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Le principali tipologie 

di Disabilità

MENOMAZIONE DISABILITA’ HANDICAP

perdita o anormalità a
carico di una struttura o 
di una funzione 
anatomica, fisiologica o 
psicologica

qualsiasi limitazione o 
perdita (conseguente a 
menomazione) della 
capacità di compiere 
un’attività nel
modo o nell’ampiezza 
considerati normali per 
un essere umano

condizione di svantaggio 
conseguente a una
menomazione o a una 
disabilità che in un certo 
soggetto limita o 
impedisce l’adempimento 
del ruolo normale per tale 
soggetto in relazione 
all’età, al sesso e ai fattori 
socioculturali

International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). (1980)
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Le principali tipologie 

di Disabilità

Per l’ individuo 
la menomazione ha carattere permanente, 

la disabilità dipende dalla attività che deve esercitare 
l’handicap esprime lo svantaggio che ha nei riguardi di altri individui
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Quindi un unico 
tipo di 

menomazione può 
dar luogo a più tipi 

di disabilità e 
implicare diversi 

handicap 

e comporta 
handicap, ad 

esempio, nella 
mobilità e nella 
occupazione, 

che gli procura 
disabilità nella 

comunicazione e 
nella locomozione 

che soffre di una 
menomazione 

oculare 

un non vedente è 
una persona 



Le principali tipologie 

di Disabilità

MENOMAZIONE DISABILITA’ HANDICAP

Menomazioni della
capacità intellettiva,
psicologica, del
linguaggio e della
parola, oculari,
viscerali, scheletriche,
generalizzate,
sensoriali e di altro tipo.

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

Handicap 
nell’orientamento,
nell’indipendenza fisica, 
nella mobilità, 
occupazionali,
nell’integrazione sociale,
nell’autosufficienza 
economica, altri 
handicap.
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Le principali tipologie 

di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

La disabilità motoria implica una 

limitazione a livello fisico per la 

persona che ne sia affetta, con la 

conseguente compromissione o 

impossibilità del movimento. 

Può avere origine congenita, 

oppure essere acquisita in seguito a 

una malattia (Distrofia muscolare, 

ictus, paralisi) o ad un trauma.

Gravità della lesione / intensità del danno: 

LIEVE, MEDIO, GRAVE, GRAVISSIMO

Durata nel tempo: TEMPORANEA (reversibile)

PERMANENTE (irreversibile)

PROGRESSIVA

REGRESSIVA
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Le principali tipologie 

di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

•Concettualmente riguarda un deficit 

dei 5 sensi ma nella stragrande 

maggioranza consiste in disturbi 

riguardanti vista e udito:

• Cecità o ipovisione con visus non 

superiore a 3/10;

• Sordità o ipoacusia con perdita 

uditiva di oltre 25 decibel in entrambe le 

orecchie;

• Sordo cecità, con presenza 

simultanea di due disabilità 

sensoriali visive e uditive.
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Le principali tipologie 

di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

I disturbi psichici più 

frequenti sono le psicosi, la 

depressione, i disturbi della 

condotta, i disturbi d'ansia, i 

disturbi affettivi, il disturbo da 

deficit di attenzione e 

iperattività (ADHD)
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Le principali tipologie 

di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

Secondo il DSM IV (1994) è una condizione clinica eterogenea caratterizzata da:

– Deficit dello sviluppo intellettivo

– Ridotta capacità di far fronte alla richieste adattative sociali ed 

ambientali

– Esordio prima dei 18 anni

riguarda le abilità intellettive che possono essere verificate 

attraverso il quoziente intellettivo (Q.I.: rapporto tra età 

cronologica ed età mentale del soggetto);

• le disabilità più specifiche sono le insufficienze mentali 

(I.M.);

• alle disabilità intellettive si possono assimilare anche i 

disturbi specifici dell'apprendimento (es: dislessia, 

disgrafia, discalculia, ecc.);
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Secondo il DSM-IV:

•Lieve (QI 50/55-70) 85%

•Medio (QI 35/40-50/55) 10%

•Grave (20/25-35/40) 3-4%

•Profonda (< 20/25) 1-2%
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di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

Secondo il DSM V (2013):

Non è necessario considerare un’età 

specifica per la diagnosi ma l’importante è 

che i sintomi compaiano nel periodo dello 

sviluppo e vengano diagnosticati sulla base 

della severità della compromissione del 

funzionamento adattivo.
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• Il disturbo è cronico e può 

associarsi ad altre condizioni quali 

depressione, ADHD, disturbi 

spettro autistico

• Nel caso di DI da esito di lesioni 

encefaliche di natura traumatica (con 

perdita di acquisizioni 

precedentemente acquisite) si può 

anche usare la definizione di 

disordine neurocognitivo
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di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

Prevalenza di Ritardo Mentale (nei paesi occidentali): 

1 –3% della popolazione (con QI < 70)

• (con QI < 75, la prevalenza è di circa il 10%)

• L’incidenza varia con l’età: è massima nel periodo scolare 

•  Rapporto maschi-femmine: in media 1,6:1

Secondo il DSM-IV:

•Lieve (QI 50/55-70) 85%

•Medio (QI 35/40-50/55) 10%

•Grave (20/25-35/40) 3-4%

•Profondo (< 20/25) 1-2%
Borderline
DSM IV – Funzionamento Intellettivo Limite:

Range QI tra 84 e 70

• ugualmente presentano menomazioni del funzionamento 

adattivo dovute al deficit intellettivo, evidente soprattutto nella 

soluzione di problemi o nella produzione e comprensione di un 

testo 

• talvolta presentano difficoltà anche nell’uso dell’orologio, del 

denaro e dei concetti spazio-temporali 
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Le principali tipologie 

di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

Secondo il DSM-IV:

• Lieve (QI 50/55-70) 85%

• Medio (QI 35/40-50/55) 10%

• Grave (20/25-35/40) 3-4%

• Profonda (< 20/25) 1-2%

RITARDO MENTALE LIEVE

• Si osservano 

frequentemente difficoltà 

dell’apprendimento in ambito 

scolastico

• Nell’età adulta spesso 

raggiungono una autonomia 

lavorativa, relazioni sociali 

soddisfacenti, e risultano in 

grado di contribuire al 

benessere della società.

RM MODERATO

•Si associa a marcati ritardi dello 

sviluppo durante l’infanzia

• possono sviluppare un certo 

grado di indipendenza nella cura 

di sé, discrete abilità scolastiche 

e capacità comunicative; 

possono essere inseriti in un 

ambito sociale e lavorativo

• necessitano abitualmente di un 

supporto

RM GRAVE

• E’ quasi sempre 

indispensabile un 

supporto continuo

RM PROFONDO

• Vi è una grave 

limitazione nella cura 

di sé, nella continenza, 

nella comunicazione e 

nella mobilità
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di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

Cause acquisite

Rischi prenatali:

• rosolia, toxoplasmosi, sifilide, 

citomegalovirus, HIV. 

• incompatibilità (RH o ABO) del 

sangue materno e fetale, 

malnutrizione materna, tossicità in 

gravidanza da uso di tabacco, 

alcool, farmaci droghe 

• Malformazioni snc

Rischi perinatali:

• prematurità ed asfissia

Rischi postnatali:

• encefalite, meningite

• traumi e tumori cerebrali

• cause cerebrovascolari 

Lesioni cerebrali

Cause biologiche

– Genetiche

– Prenatali

– Perinatali

– Postnatali

• Associazione con autismo

• Non nota 

Cause genetico - metaboliche

•Anomalie cromosomiche 

- trisomie dei cromosomi non sessuali (la 

trisomia 21 o sindrome di Down, la trisomia 

18 o sindrome di Edwards, la trisomia 13 o 

sindrome di Patau) 

- delezioni (5p-o sindrome del "cri du chat", 

7q-o sindrome di Williams)

• sclerosi tuberosa (A.D.)

• neurofibromatosi

• fenilchetonuria (A.R., prevenibile con una 

apposita dieta fin dai primi mesi di vita); 

• galattosemia (incapacità del neonato di 

metabolizzare il galattosio, una componente 

del latte), 

• malattia di Tay Sachs(incapacita' di 

metabolizzazione dei grassi)

• sindrome di Hurler (immagazzinamento 

nelle cellule di mucopolissaccaridi, sostanze 

associate con il metabolismo dei carboidrati), 

• ipotiroidismo congenito(carenza dello 

sviluppo della ghiandola tiroidea), 

• microcefalia vera
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di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

Cause non identificabili

• nel 20-30% delle disabilità intellettive
– 50% dei casi lievi 

– 30% dei casi gravi

• nel 15-20% dei casi è possibile 

identificare la presenza di un substrato 

socio-familiare ipostimolante che 

frequentemente si riscontra nelle forme 

familiari

Cause più comuni

• Cause più comuni, responsabili di 

circa il 30% di tutte le cause 

individuabili di Disabilità Intellettiva:

• Sindrome di DOWN

• Sindrome X-FRAGILE

• Sindrome FETO-ALCOLICA
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di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

Indicatori precoci di rischio

• Familiarità per DI

• Sofferenza peri-neonatale / prematurità

• Ritardo acquisizioni motorie e linguistiche 

(ad esempio produzione linguistica < a 10 

parole a 24 mesi)

• Immaturità gioco simbolico

• Significative difficoltà nel percorso di 

apprendimento scolastico 

• Dipendenza dalle figure genitoriali
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di Disabilità

DISABILITA’

MOTORIA
SENSORIALE
PSICHICA
INTELLETTIVA

DIAGNOSI PRECOCE
• Consente di identificare precocemente percorsi di 

follow-up medico e riabilitativo

• Consente interventi mirati (sfruttando la plasticità 

massima nei primi 5 anni di vita)

• Spesso evita problemi comportamentali secondari 

a difficoltà nel comprendere le cause delle 

difficoltà di soggetti
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Lettura  dei documenti 

diagnostici
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Lettura dei 

Documenti Diagnostici

CONTIENE:
La documentazione relativa allo studente con bisogni educativi 
speciali, è conservata in segreteria nel fascicolo 
personale, dall'ingresso nella scuola primaria fino al termine 
del percorso scolastico e formativo. 

1. la certificazione ai sensi della legge 104/92 (Verbale di 
Accertamento medico-legale)

2. la Diagnosi Funzionale
3. il Profilo Dinamico Funzionale, 
4. il Piano Educativo Individualizzato, 
5. la relazione finale e le verifiche periodiche e di fine anno 

scolastico
• PER LA SECONDARIA DI II GRADO:

• il Certificato di Idoneità Psicofisica per l’attività di 
Laboratorio
• eventuale accettazione della proposta di PEI 
DIFFERENZIATO 

FASCICOLO

PERSONALE

DIAGNOSI 

FUNZIONALE

PROFILO 

DINAMICO 

FUNZIONALE
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DAL 2019 DF e PDF sostituiti dal PROFILO di FUNZIONAMENTO

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg


Lettura dei 

Documenti Diagnostici

CONTIENE:
La documentazione relativa allo studente con bisogni educativi 
speciali, è conservata in segreteria nel fascicolo 
personale, dall'ingresso nella scuola primaria fino al termine 
del percorso scolastico e formativo. Il fascicolo contiene:
• la certificazione ai sensi della legge 104/92 (Verbale di 
Accertamento medico-legale)
• la Diagnosi Funzionale, documento in cui l’equipe 
specialistica descrive il funzionamento globale dello studente 
evidenziandone i punti di forza e di debolezza
• il Profilo Dinamico Funzionale, successivo alla diagnosi, che 
viene redatto dall'equipe (docenti, referenti socio-sanitari, 
famiglia) e serve a rilevare i bisogni ed a calibrare gli interventi 
formativi ed educativi ai fini dell’inclusione. Costituisce il punto 
di partenza per la successiva elaborazione del Piano Educativo 
Individualizzato
• il Piano Educativo Individualizzato, descrive il progetto 
educativo e formativo redatto con il contributo di tutti i docenti 
e gli operatori coinvolti, in accordo con la famiglia
• la relazione finale e le verifiche periodiche e di fine anno 
scolastico

FASCICOLO

PERSONALE

DIAGNOSI 

FUNZIONALE

PROFILO 

DINAMICO 

FUNZIONALE
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg


Lettura dei 

Documenti Diagnostici

DIAGNOSI 

FUNZIONALE
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La Diagnosi Funzionale (DF) è un atto sanitario 

medico legale che descrive la compromissione 

funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in 

situazione di handicap (D.P.R. 24/02/1994) 

E’ necessaria all’amministrazione scolastica per 

la richiesta dell’insegnante per il sostegno.

Si definisce funzionale perché serve alla 

progettazione di attività e interventi.

introdotta in Italia dalla 
Legge Quadro n° 104 del 5
febbraio 1992 – Legge 
quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i 
diritti delle
persone handicappate

L’Art.13 della Legge 104 
prevede che l’integrazione 
scolastica della persona
handicappata si realizzi 
attraverso la programmazione
coordinata della scuola, dei 
servizi sanitari, socio-
assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi 
presenti sul territorio.

NB: La DF con validità SOLO nel contesto scolastico come documento descrittivo 
valido per la richiesta di assegnazione di personale aggiuntivo nella scuola.
Altra cosa è il Riconoscimento dell'invalidità civile, riconoscimento dello stato di 
handicap ai sensi della Legge n. 104/1992
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Documenti Diagnostici

DIAGNOSI 

FUNZIONALE
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Fornire un quadro clinico in grado di 

orientare interventi di tipo riabilitativo, 

terapeutico ed educativo-didattico, che sia 

condiviso dalle diverse figure 

professionali coinvolte.

Partendo dalla menomazione e dagli effetti che questa ha sul bambino, 

la diagnosi funzionale mira ad individuare:

✓ l’insieme delle disabilità e delle difficoltà derivanti dalla 

menomazione stessa o derivanti da contesti sociali e culturali;

✓ il quadro generale delle capacità (con particolare attenzione alla 

recuperabilità ed ai residui funzionali);

✓ le potenzialità di sviluppo sulle quali elaborare un successivo 

intervento educativo.
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DIAGNOSI 

FUNZIONALE

L’elaborazione della diagnosi 

funzionale spetta ad un’unità 

multidisciplinare composta da:

❖ un medico specialista nella 

patologia segnalata

❖ uno specialista in 

neuropsichiatria infantile

❖ un terapista della riabilitazione

❖ gli operatori sociali.
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DIAGNOSI 

FUNZIONALE
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• E’ uno strumento interdisciplinare e non solo medico;
• Esula da definizioni generali, descrive una situazione in 

un contesto, ossia considera l’individuo per come 
funziona nel suo ambiente;

• E’ dinamica, soggetta per sua natura a modifiche 
periodiche;

• Parte dall’esigenza di dare risposte ai bisogni;
• Mette in luce le aree di potenzialità e non solo i danni;
• Suggerisce modalità e tecniche di intervento
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Documenti Diagnostici

24

La Diagnosi funzionale è suddivisa in aree diverse utili per identificare 

il rapporto tra la minorazione e determinati aspetti del 

comportamento complessivo del soggetto:

✓ aspetto cognitivo: esamina il livello di sviluppo raggiunto e la 

capacità di integrazione delle conoscenze;

✓ aspetto affettivo-relazionale: valuta il livello di autostima ed il 

rapporto con gli altri bambini;

✓ aspetto linguistico: riguardante comprensione, produzione e 

linguaggi alternativi;

✓ aspetto sensoriale: esamina il tipo ed il grado di deficit con 

particolare attenzione a vista, udito e tatto;

✓ aspetto motorio-prassico: valuta la coordinazione generale e 

quella oculo-manuale, l'equilibrio, la respirazione, la motricità fine e il 

tipo di prensione e pressione utilizzate nel gesto grafico; influenza 

l'attenzione e le funzioni esecutive;

✓ aspetto neuro-psicologico: valuta la memoria, l’attenzione e 

l’organizzazione spazio-temporale del bambino.

DIAGNOSI 

FUNZIONALE

Individuazione punti di 
forza (abilità)

Individuazione punti di 
debolezza (deficit)

Individuazione di 
comportamenti 
disadattivi 
(comportamenti 
problema).
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DIAGNOSI 

FUNZIONALE
ICD – CLASSIFICAZIONE
INTERNAZIONALE DELLE 

MALATTIE (OMS)
-Elenco di codici nosografici

ICF – STRUMENTO DESCRITTIVO,
NARRATIVO

Insieme di categorie, raggruppate
secondo il modello bio-psico-sociale.

Il primo strumento di 
classificazione elaborato dall’OMS
prende il nome di “Classificazione 
Internazionale delle
malattie” (ICD) e risale al 1970. 
Questo strumento viene
impiegato per l’osservazione e 
l’analisi delle patologie
organiche, psichiche e 
comportamentali delle 
popolazioni,
al fine di migliorare la qualità della 
diagnosi di tali patologie.

“Classificazione Internazionale delle 
menomazioni, delle disabilità e degli 
handicap” (ICIDH, 1980), con lo scopo di
focalizzare l’attenzione sulle conseguenze 
delle patologie oltre che sulle cause che le 
determinano. L’ICIDH non parte più dal 
concetto di malattia inteso come 
menomazione, ma dal concetto di salute, 
inteso come benessere fisico, mentale, 
relazionale e sociale che riguarda 
l’individuo, la sua globalità e l’interazione 
con l’ambiente, la cui influenza
assume quindi un ruolo di primaria 
importanza nel determinare lo stato di 
salute / malattia di una persona.

Il funzionamento può essere compreso e 
descritto solo a partire da tre imprescindibili 

«chiavi di lettura» dell’esperienza umana, ovvero:
Il corpo con le sue funzioni e strutture 

(l’essere un corpo)
Le attività intenzionali e le forme di 

partecipazione sociale 
(l’avere un corpo)

Il collocarsi di ogni persona all’interno di un 
contesto naturale, costruito e sociale 

(l’ambiente)
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DIAGNOSI 

FUNZIONALE
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DIAGNOSI 

FUNZIONALE
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PROFILO 

DINAMICO 

FUNZIONALE

Il profilo dinamico funzionale (indicato 

anche con l'acronimo PDF) è un 

documento previsto dalla legge Italiana, 

che indica i prevedibili livelli di sviluppo 

e di risposta di un alunno disabile in 

relazione alle strategie messe in campo 

e a quelle programmabili.

E’ redatto successivamente alla 

Diagnosi Funzionale ed è alla base del 

Piano Educativo Individualizzato
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Profilo 

Dinamico 

Funzionale

Piano 

Educativo 

Individualizzato

Diagnosi 

Funzionale
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PROFILO 

DINAMICO 

FUNZIONALE Ha lo scopo di integrare le diverse 

informazioni già acquisite e indicare, dopo il 

primo inserimento scolastico, il prevedibile 

livello di sviluppo che il bambino potrà 

raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei 

tempi medi (due anni).

indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e 

pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione 

di handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute 

che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e 

sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona con disabilità.

Serve ad Indicare la prospettiva
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PROFILO 

DINAMICO 

FUNZIONALE
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DIAGNOSI 

FUNZIONALE

PROFILO 

DINAMICO 

FUNZIONALE

PROFILO DI

FUNZIONAMENTO

Dalla emissione del Dlgs 

96/2019 ha sostituito criteri, 

contenuti e modalità di 

redazione secondo il modello 

bio-psico-sociale della 

Classificazione ICF dell’OMS.

E’ elaborato dalla Unità di 

Valutazione Multidisciplinare 

con la partecipazione delle 

famiglie.
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