


ICF Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale

Nel maggio 2001, l’Assemblea dell’OMS ha approvato la 
nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, 

della Disabilità e della Salute

(International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF)

Con l’ICF il concetto di disabilità appartiene al concetto generale di salute.
La disabilità può essere anche nel contesto



MODELLO MEDICO

➢ Problema personale  
➢ Cura medica 
➢ Aiuto professionale 
➢ Intervento sulla persona
➢ Prendersi cura 
➢ Politica sanitaria
➢ Adattamento individuale

MODELLO SOCIALE

➢ Problema sociale 
➢ Integrazione sociale
➢ Responsabilità individuale e 

collettiva 
➢ Modificazione ambientale
➢ Diritti umani 
➢ Politiche 
➢ Cambiamento sociale 

DUE MODELLI A CONFRONTO

LA DISABILITÀ come  CONDIZIONE DI 
SALUTE  in un AMBIENTE 

SFAVOREVOLE:
La disabilità è la conseguenza o il 

risultato di una complessa relazione tra 
la condizione di salute di un individuo e 

i fattori personali ed ambientali che 
rappresentano le circostanze in cui egli 

vive. 

La disabilità come la conseguenza 

della menomazione che determina 

un'incapacità di agire,

L'handicap come lo 

svantaggio che il 

soggetto disabile affronta quando è 

inserito nella comunità.



Definizione 
STATO DI SALUTE

Secondo il modello bio-psico-sociale lo 

stato di salute dipende 

complessivamente da tre elementi: 

1. l'integrità delle funzioni e strutture 

corporee

2. la capacità di svolgere delle attività

3. la possibilità di partecipare alla vita 

sociale

APPROCCIO MEDICO APPROCCIO SOCIALE
APPROCCIO 

BIOPSICOSOCIALE



Ad oggi, il concetto di salute 

elaborato dall’OMS si è evoluto dal 

significato di “assenza di malattia” ad 

un concetto più articolato e 

complesso che fa riferimento alla 

tensione verso una piena armonia e 

un sano equilibrio fisico, psichico, 

spirituale e sociale

Concetto di salute 

Alla definizione dello stato di salute di un individuo, concorre non solo l’esame clinico ed 

obiettivo della persona (assenza di malattia, disturbi o lesioni...) ma anche l’insieme delle 

dimensioni del funzionamento umano (fisico, psicologico, personale, familiare e sociale) 

unitamente all’ambiente in cui si svolge la sua vita.

Questo significa che: 

▪ La salute non riguarda solo alcune parti di un individuo (fegato, polmoni...), ma è uno 

stato di piena forma dell'intera persona

▪ La salute è essenzialmente legata al funzionamento umano a tutti i livelli (biologico, 

personale e sociale)

▪ La salute non può essere separata dal contesto o ambiente in cui la persona vive. 

La salute interagisce con l'ambiente e l'ambiente interagisce con la salute. 



L’ICF in breve

L’ICF in italiano: “Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute” 

E’ una classificazione delle disabilità e uno 

strumento per descrivere il funzionamento 

“dinamico” di una persona con disabilità nella 

società. 

Nel 2002, in Italia abbiamo avuto la prima traduzione dell’ICF 

dall’inglese e dal 2009 è possibile consultare una versione del 

documento on-line al link:

https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?&portal_view=home

La versione ICF CY: versione per bambini e adolescenti (0 – 18 anni) 

per la definizione del profilo di funzionamento e la progettazione delle 

azioni didattico- educative in ambito scolastico

Che cos’è?

https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?&portal_view=home


L’ICF pone un cambio di prospettiva secondo cui ogni persona, in qualunque 

momento della vita, può avere una condizione di salute che in un contesto 

sfavorevole diventa disabilità.

La disabilità è una difficoltà nel funzionamento a livello fisico, personale o sociale, 

in uno o più dei domini principali di vita, che una persona con una condizione di 

salute trova nell'interazione con i fattori contestuali.

Nella prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata 

dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni 

ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. 



Obiettivi dell’ICF

L’obiettivo dell’ICF è l’analisi dello stato di salute della 

persona in relazione con l’ambiente.

Qualsiasi essere umano nel corso della propria esistenza 

può vivere situazioni di disabilità se l’ambiente è 

disfunzionale. 
L’ICF vuole essere: 

➢ un modello concettuale; 

➢ un linguaggio condiviso; 

➢ un sistema di classificazione













Nella prospettiva dell’ICF, lo svolgimento di attività e la 

partecipazione sociale di una persona con disabilità è determinata 

dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di 

strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, 

culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui 

essa vive.

QUALE IMPORTANTE NOVITA’ INTRODUCE l’ ICF  ?





Struttura ICF

COMPONENTI

PARTI

QUALIFICATORI
/COSTRUTTI

DOMINI E CATEGORIE A DIVERSI LIVELLI

CLASSIFICAZIONE

0: nessuna difficoltà

1: difficoltà lieve

2: difficoltà media

3: difficoltà grave

4: difficoltà totale











Le limitazioni all’attività sono le difficoltà che 
un individuo incontra nello svolgere delle 

attività. 

L’attività è l'esecuzione di un compito o di un'azione da 
parte di un individuo. 

Esempio: attraversare la strada 

Che cos’è l’attività?







ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE

Capitolo 1 - Apprendimento e applicazione delle conoscenze 

Capitolo 2- Compiti e richiesti generali 

Capitolo 3 - Comunicazione 

Capitolo 4- Mobilità 

Capitolo 5 - Cura della propria persona 

Capitolo 6- Vita domestica 

Capitolo 7- Interazioni e relazioni interpersonali 

Capitolo 8- Aree di vita principali 

Capitolo 9 - Vita sociale, civile e di comunità.



Per quanto riguarda le «Funzioni mentali», le «Attività» e la «Partecipazione» dobbiamo 
ricercare i punti di forza dell’alunno, da definire negli aspetti di CAPACITA’ E PERFORMANCE.

CAPACITA’
Rispetto ad un’azione,      

esecuzione di un compito o 
funzione, è quello che il 

soggetto è in grado di fare 
senza alcuna influenza, 

positiva o negativa, di fattori 
contestuali, ambientali o 

personali

PERFORMANCE
Rispetto ad un’azione, esecuzione di 

un compito o funzione, è quello che il 
soggetto fa sotto l’influenza dei 

fattori contestuali





La discrepanza tra performance e capacità misura il 

sostegno in atto e si evidenziano barriere e 

facilitatori che incidono sui suoi funzionamenti.

Come individuare i FACILITATORI nel contesto?

QUALI DOMANDE SONO UTILI?

❑ Quali sono i fattori oggettivi che limitano le 

performance della persona? 

❑ Quali elementi potrebbero migliorare la  

performance nonostante la menomazione?









I QUALIFICATORI in breve Qualificare significa individuare il qualificatore

della capacità e della performance secondo 

la seguente scala:

0: nessuna difficoltà

1: difficoltà lieve

2: difficoltà media

3: difficoltà grave

4: difficoltà totale

8: Non specificato (non si possiedono sufficienti elementi per qualificare)

9: Non applicabile

Il qualificatore performance descrive la difficoltà che 

un individuo ha nell’eseguire un’attività nel suo 

ambiente attuale, grazie /a causa della presenza dei 

fattori ambientali.

Cosa potrebbe riuscire a fare la persona in  assenza di BARRIERE  e/o con la 

presenza di  FACILITATORI?

Il qualificatore capacità descrive invece l’abilità 

dell’individuo nell’eseguire un compito o un’azione (...) 

e quindi riflette l’abilità adattata all’ambiente 

dell’individuo, in assenza di facilitatori o barriere.

Cosa può fare la persona senza alcun supporto?



SCALA DEI QUALIFICATORI



SCALA DEI QUALIFICATORI







ESEMPIO

FONTE: 1804_AllegatoA_283584.pdf

file:///C:/Users/anton/Downloads/1804_AllegatoA_283584.pdf


L’IMPORTANZA DELL’ICF A SCUOLA

Prima dell’ ICF

Abituati ad osservare 
ed intervenire sulle 
mancanze, difficoltà, 
limiti della persona

DISABILITA’ COME 
LIMITAZIONE

PRIMA 
DELL’ICF 

DEFICIT
L’ ICF pone l’attenzione 
sulle potenzialità punti 
forza della persona e 
allo stesso modo tutto 
ciò che circonda la 
persona: il CONTESTO

DISABILITA’ COME 
CONDIZIONE UMANA

DALL’ICF            
AD OGGI…

FUNZIONAMENTO

Progettazione a scuola




