
ICF & COMPETENZE
IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO IN OTTICA ICF 



Progettare interventi educativi finalizzati ad un più ampio 
progetto di vita globale dello studente.

L’ICF aiuta ad avere uno sguardo lungo sul percorso

L’ICF aiuta a trovare il funzionamento e quindi ad orientare il 
percorso didattico 

ICF-CY a scuola

LA PROGETTAZIONE



La struttura dei codici ICF, 
in progressione rispetto allo sviluppo globale,  

è un valido strumento progettuale. 

ICF-CY a scuola

LA PROGETTAZIONE



CHECK LIST PRIMARIA

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE
CAP. 3 COMUNICAZIONE
Questo dominio riguarda le caratteristiche generali e 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

Componente 

Dominio 

Performance
Ciò che fa nel suo 
ambiente attuale 

(fattori ambientali)

Capacità
Intrinseca abilità di 

un individuo

Fattori 
contestuali 

facilitatore +
barriera -

0 1 2 3 4 8 9 0 1 2 3 4 8 9 codice +     -

[–] ICF-CY d310-d329 COMUNICARE -
RICEVERE 

[–] ICF-CY d310 Comunicare con - ricevere -
messaggi verbali

x x e340 
e440
e125

Codice 



d130-d159 - APPRENDIMENTO DI BASE

• d130 - Copiare

• d131 - Imparare attraverso le azioni con gli oggetti

• d132 - Acquisire informazioni

• d133 - Acquisire il linguaggio

• d134 - Acquisire un linguaggio aggiuntivo

• d135 - Ripetere

• d137 - Acquisire concetti

• d140 - Imparare a leggere

• d145 - Imparare a scrivere

• d150 - Imparare a calcolare

• d155 - Acquisizione di abilità

http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=1235
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=900
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=1255
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=1256
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=1257
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=1258
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=901
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=1259
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=902
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=903
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=904
http://profili.openicf.it/doncalabria/Index%3Fq=icf/tree/CLS=Item_Icf_D/ID=905












Per la sua struttura permette una progettazione per competenze
Esempio:
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DOMINI E CODICI di fine ciclo Domini e Codici di fine 
anno

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA DI FINE 

CICLO

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
DIDATTICI DI FINE ANNO

ICF-CY D ATTIVITA' E PARTECIPAZIONE
[–] ICF-CY d1 APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE
ICF-CY d132 Acquisire informazioni
ICF-CY d133 Acquisire il linguaggio

ICF-CY d1330 Acquisire singole 
parole o simboli significativi
ICF-CY d1331 Combinare le 
parole in frasi

COMUNICARE E 
COMPRENDERE 

MESSAGGI, 
RAPPRESENTARE EVENTI

LINGUA ITALIANA
- Partecipa a scambi comunicativi 
con compagni e docenti attraverso 
messaggi semplici per esprimere i 
propri bisogni ed ottenere 
chiarimenti, per raccontare le 
proprie esperienze, dare ed 
ottenere informazioni rispettando 
le regole. 
- Comprendere, ricordare e riferire i 
contenuti essenziali dei testi 
ascoltati. 
-Si esprime con un minimo di 
pertinenza, spontaneamente, nelle 
diverse situazioni.
-Legge sillabe e semplici parole 
bisillabe 
- Utilizza il corpo per esprimersi
- Utilizza in maniera corretta il gioco 
simbolico e il gioco di finzione 
partendo da una situazione data 
rappresentata  in forma visiva 
-
- Sa chiedere aiuto
-. Rispettare i turni nelle 
conversazioni.

[–] ICF-CY d3 COMUNICAZIONE
ICF-CY d3102 Comprendere messaggi verbali complessi
[–] ICF-CY d315 Comunicare con - ricevere - messaggi non verbali
ICF-CY d325 Comunicare con - ricevere - messaggi scritti
[–] ICF-CY d330-d349 COMUNICARE - PRODURRE
ICF-CY d332 Cantare
[–] ICF-CY d335 Produrre messaggi non verbali
ICF-CY d3351 Produrre segni e simboli
ICF-CY d3352 Produrre disegni e fotografie
ICF-CY d345 Scrivere messaggi
[–] ICF-CY d350-d369 CONVERSAZIONE E USO DI STRUMENTI E 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
[–] ICF-CY d350 Conversazione
ICF-CY d3500 Avviare una conversazione
ICF-CY d3501 Mantenere una conversazione
ICF-CY d3502 Terminare una conversazione
ICF-CY d3503 Conversare con una persona
ICF-CY d3504 Conversare con molte persone
[–] ICF-CY d360 Utilizzo di strumenti e tecniche di comunicazione

ICF-CY d3101 Comprendere 
messaggi verbali semplici
ICF-CY d3151 Comunicare con -
ricevere - segni e simboli 
comuni
ICF-CY d3152 Comunicare con -
ricevere - disegni e fotografie
ICF-CY d3500 Avviare una 
conversazione
ICF-CY d3600 Usare strumenti 
di telecomunicazione
ICF-CY d3601 Usare macchine 
per scrivere 
ICF-CY d3602 Usare tecniche di 
comunicazione



Elemento fondamentale della progettazione scolastica 

è l’analisi del contesto scolastico
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ANALISI DEL CONTESTO

Barriere Codice
ICF

Facilitatori Codice 
ICF



La progettazione per il superamento delle barriere 
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PROGETTAZIONE DEL CONTESTO a.s. 2012-2013

Barriere Percorso di progetto 

Fase 1 Fase 2 

Fase 1 Fase 2 


