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IL PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO

IN ICF 



Profilo di Funzionamento

Il Profilo di Funzionamento sostituisce la Diagnosi  Funzionale e il 
Profilo Dinamico Funzionale

Diagnosi Funzionale
Profilo di  Funzionamento

Profilo Dinamico Funzionale  



Cosa significa "profilare" il 
funzionamento di alunno?

Dare un'immagine che
consenta di individuare i tratti
essenziali che caratterizzano
quell'alunno, il suo modo unico
e particolare di entrare in
relazione con l'ambiente
scuola.



Il Profilo di funzionamento […] (comma 4)
DLgs n. 66/2017 - Art. 5

• A COSA SERVE: è il documento propedeutico e
necessario alla predisposizione del Progetto Individuale
e del PEI;
• QUANDO: è aggiornato al passaggio di ogni grado di 

istruzione , a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in 
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona.



Il Profilo di funzionamento […]

L‟utilizzabilità del PdF nella pratica dipende in buona
misura dalla sua formulazione.
Se dovesse mantenere solamente le caratteristiche
descrittivo/narrative delle diagnosi funzionali
mancherebbe a uno dei suoi scopi, cioè di fornire agli
insegnanti degli elementi chiari su cui costruire il PEI
COS’E’: una “lettura” immediata della situazione
complessiva di un alunno, una sorta di istantanea in
grado di dare evidenza dei punti di forza e degli
elementi di debolezza della sua condizione fisica,
psichica e sociale



L a g r a n d e q u a n t i t à d i i n f o r m a z i o n i   r a c c o l t e d a
f o n t i e p e r s o n e d i ve r s e ,   c o n  v a r i s t r u m e n t i

P R O F I L O  D I F U N Z I O N A M E N T O

per individuare i punti rilevanti

a cui agganciare gli obiettivi prioritari su cui  lavorare e 

impostare successivamente le

attività/interventi più adeguati



«Eravamo» solitamente portati a partire
da…

Punti di debolezza/deficit
(e bisogni, vincoli anche a livello contestuale)

carenze, mancanze,  incapacità, 
sviluppo inadeguato

rispetto ai criteri e alle aspettative



Ma è prioritariamente importante partire da:

Punti di forza
abilità che la persona  possiede in modo adeguato

Capacità ICF: quello che, rispetto a  un’azione, 
compito o funzione, il soggetto è in  grado di fare senza

alcuna influenza daparte  di fattori contestuali 
ambientali o personali



IL QUALIFICATORE DI
CAPACITÀ

Descrive la  
capacità di un  
individuo di  
effettuare un  

compito o svolgere  
un’attività

Indica il più altolivello  
possibile di  

funzionamento di una  
persona in un certo  

dominio e in un dato  
momento

Dovrebbe essere  
misurato in un  

ambiente standard  
per neutralizzaregli  
effetti di differenti  

ambienti sulla  
capacità



Punti di forza
livelli raggiunti, abilità manifestate grazie  alla mediazione 

positiva di fattori  contestuali

Performance ICF: quello che, rispetto a  un’azione, compito o 
funzione, il soggetto è  in grado di fare con l’influenza da parte di  

fattori contestuali ambientali o personali

Ma è prioritariamente importante partire da:



IL QUALIFICATORE DI
PERFORMANCE

Descrive ciò che  
un individuo fa  

nel suoambiente  
di vita

Può anche essere  
inteso come

“coinvolgimento in una
situazione di vita”, o  
“esperienza vissuta”  

delle persone nel loro  
ambiente di vita

L’ambiente di vita
viene inteso con

l’ausilio di Tecnologie
Assistive o di assistenti
personali, se la persona

li utilizza per lesue  
regolari azioni  

quotidiane



Il costrutto di Performance descrive ciò che una 
persona fa (riesce a fare) nel suo ambiente attuale 
di vita ( ad es. a scuola)
Le Performance, in altri termini, rappresentano il 
funzionamento effettivo della persona dentro un 
determinato contesto di vita.

Il Funzionamento come Performance



IL RAPPORTO CAPACITÀ/PERFORMANCE

¥ Se la capacità è peggiore della performance,  
allora l’ambiente in cui la persona vive gli ha

permesso di agire meglio di quanto i dati della  
capacità avrebbero predetto: l’ambiente ha

facilitato la performance

¥ Se la capacità è migliore della performance,
allora qualche aspetto dell’ambiente

costituisce una barriera alla performance



Un buon profilo di funzionamento ci servirà poi per
definire

ATTIVITA’ / INTERVENTI
realmente concreti e funzionali

per quell’alunno, in quella specifica
situazione

• Considerare le a b i l i t à / p u n t i d i fo r za , anche gli interessi come
base, “appiglio” da cui partire per individuare le attività più
adeguate e motivanti per l’alunno

• Porre attenzione e partire dalle aree nelle quali è stata
individuata la n e c e s s i t à d i i n t e r ve n t o p r i o r i t a r i o

• Evidenziare le r i s o r s e (a livello personale e contestuale) già
presenti e realisticamente a disposizione, quelle da potenziare e
quelle attualmente mancanti ma necessarie (e quindi da
attivare)



LA SEZIONE ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE
DEL PROFILO DI FUNZIONENTO

E’ suddivisa in 4 Aree per facilità di 
lettura:
1.Area affettivo-relazionale
2.Area comunicazionale-linguistica
3.Area dell’apprendimento
4.Area dell’autonomia



Area affettivo-relazionale

Compiti e richieste generali

Questa sezione è dedicata alle strategie
messe in atto nell’esecuzione di un
compito sulla base dello stile cognitivo
cioè del modo in cui l’alunno/ lo
studente apprende, generalizza e
comunica le sue conoscenze.

Interazioni e relazioni 
interpersonali

Questo dominio riguarda l'esecuzione
delle azioni e dei compiti richiesti per
le interazioni semplici e complesse con
le persone (estranei, amici, parenti,
membri della propria famiglia,
partner e persone amate) in un modo
contestuale e socialmente adeguato.



AREA COMUNICAZIONALE LINGUISTICA

Comunicazione non verbale Questa area riguarda le
caratteristiche generali e le
specifiche della comunicazione
attraverso il linguaggio, i segni e
i simboli, inclusi la ricezione e la
produzione di messaggi, portare
avanti una conversazione e usare
strumenti e tecniche di
comunicazione.

Acquisizione del linguaggio

Produzione

Ricezione

Uso di apparecchi e 
tecnologie per comunicare



AREA DELL’APPRENDIMENTO

Gioco

Questa sezione riguarda
l'apprendimento e l'applicazione
delle conoscenze acquisite.

Scrittura (grafismo)

Scrittura

Lettura e comprensione

Calcolo (strumentalità di 
calcolo)
Applicazione delle 
Conoscenze 

Questa sezione riguarda
l’attenzione, ecc.



AREA DELL’AUTONOMIA

Intraprendere un compito singolo/routine 
quotidiana

Questa sezione riguarda gli aspetti generali dell'eseguire
compiti singoli o articolati, organizzare la routine e
affrontare lo stress. Questi item possono essere usati in
congiunzione con compiti o azioni più specifici per
identificare le caratteristiche sottostanti all'esecuzione
in circostanze diverse.

Acquisizione di abilità:

mangiare - igiene personale bisogni corporali -
controllo sfinterico - vestirsi e svestirsi - istruzione
scolastica - lettura dell’orologio - utilizzo di
strumenti e tecniche di comunicazione: cellulare -
lettura dell’orologio

Questa sezione riguarda la cura di sé, lavarsi e asciugarsi,
occuparsi del proprio corpo e delle sue parti, vestirsi,
mangiare e bere, e prendersi cura della propria salute.

Orientamento e spostamento - mobilità

Questa sezione riguarda il muoversi cambiando posizione
del corpo o collocazione o spostandosi da un posto
all'altro, portando, muovendo o manipolando oggetti,
camminando, correndo o arrampicandosi e usando vari
mezzi di trasporto.

Transazioni economiche (uso del denaro)

Questa sezione riguarda lo svolgimento dei compiti e
delle azioni necessari per impegnarsi nell'educazione, nel
lavoro e nell'impiego e per condurre transazioni
economiche.



ATTIVITÀ/PARTECIPAZIONE

qualificatore

performance

abilità di un individuo  
nell’effettuare un  
compito o un’azione nel  
suo ambiente attuale

qualificatore

capacità

abilità di un individuo  
nell’effettuare un compito o  
un’azione (ambiente  
standardizzato o uniforme)

i domini sono presentati in un elenco per ogni area



QUALIFICATORI

dxxx.0 _ nessuna difficoltà 

dxxx.1 _ difficoltà lieve: la prestazione può essere svolta in autonomia ma con ausili

dxxx.2 _ difficoltà media: la prestazione può essere svolta con la mediazione di una persona

dxxx.3 _ difficoltà grave:  la prestazione è svolta solo in minima parte e con errori, può essere 
ricondotta ad una fase dello sviluppo molto precedente

dxxx.4 _ difficoltà completa: la prestazione non può essere affrontata

dxxx.8 _ non specificato: l’osservazione realizzata è insufficiente per poter specificare la gravità 
delle difficoltà

dxxx.9 _ non applicabile: non è applicabile la richiesta alla persona in relazione alla sua 
condizione di menomazione



FATTORI CONTESTUALI

Ambientali
1.Prodotti e tecnologie

2. Ambiente 
naturale e  
cambiamenti
effettuati  
dall’uomo

3.Relazioni e sostegno
sociale

4.Atteggiamenti, valori,
convinzioni

5.Servizi, sistemi e
politiche

Personali*

- Locus of control

- Senso di autoefficacia

- Autostima

- Sfera emozionale

- Motivazione

- Comportamenti problema

(*NON SONO DECLINATI IN ICF)



FATTORI AMBIENTALI51

I fattori ambientali devono essere
codificati dal punto di vista della persona
della quale si sta descrivendo la
situazione

(es.: pavimentazione in rilievo per un non
vedente ed una persona in carrozzina)

Perché possono essere FACILITATORI O
BARRIERE



CODIFICA FATTORI AMBIENTALI

BARRIERE

xxx.0: nessuna barriera

xxx.1: barriera lieve  

xxx.2: barriera media  

xxx.3: barriera grave  

xxx.4: barriera totale  

xxx.8: barriera, non spec.  

xxx.9: non applicabile

FACILITATORE

xxx.+0: nessun facilitatore

xxx.+1: lieve facilitatore  

xxx.+2: medio facilitatore  

xxx.+3: facilitatore grave  

xxx.+4: facilitatore totale  

xxx.+8: facilitatore, non spec.  

xxx.+9: non applicabile



ICF-CY sposta il focus dalla disabilità descritta come menomazione fisica o
psichicaaibisognie all’ambientedellapersona…..

Accettare la prospettiva biopsicosociale insita in ICF-CY permette di riaffermare
larivoluzione di ICF, ecioècheognipersona, inqualunque momentodellavita,
può avere una condizione di salute che in un contesto sfavorevole diventa
disabilità….

ICF-CYèunordinatoreconcettuale,unmetododicondivisionedellaconoscenza,
unlinguaggio comunecheimponeunanuova ideaFORTE….
ognivoltachesiusaICF-CYdomandatevisesieteBARRIERAoFACILITATORE

nota introduttiva ICF-CY



GRAZIE E BUON LAVORO!


