
                                     

L'approccio biopsicosociale dell'I.C.F. 

Classificazione Internazionale del Funzionamento 

Barriere e facilitatori nella descrizione del funzionamento  

come interazione tra la persona e il suo contesto di vita 

Saper leggere un profilo di funzionamento icf based, e progettare interventi educativi 

nella prospettiva ecologica 
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La Classificazione Internazionale del Funzionamento umano (ICF) ha rappresentato sin 

dai suoi esordi, un nuovo paradigma in tema di salute. Una visione ecologica del 

funzionamento umano in grado di cambiare radicalmente l’approccio alla disabilità 

in tutti gli ambiti, a cominciare da quelli sanitari, educativi e scolastici. Non un metodo 

o una tecnica, ma una antropologia, costruita su una concezione biopsicosociale, 

attraverso cui è possibile re-immaginare gli strumenti che in ogni ambito si sono 

stratificati, per costruire nuove possibilità di progettazione. Si è dimostrato, infine, un 

linguaggio che permette a professionisti di varia natura, di comunicare e progettare su 

una base comune.  

Nella scuola si incontrano, ormai da anni, professionisti appartenenti a diverse culture 

sia educative che sanitarie e sociali. La presente formazione si pone quindi l’ambizione 

di convocare, nel medesimo processo formativo, gli attori principali che 

quotidianamente si confrontano nelle aule scolastiche. Un percorso, crediamo, utile sia 

per i contenuti e le competenze, quanto per il fatto in sé di confrontare sul medesimo 

oggetto, le diverse culture professionali di appartenenza. Tutto ciò è reso ancor più 

impellente alla luce delle novità normative introdotte nel dl 66/2017, sull’inclusione 

scolastica ed il più recente dl 96/2019, che pongono l’icf e l’approccio bio psico sociale 

come elemento cardine per la costruzione dei Profili di funzionamento , del Progetto 

individualizzato e del Pei degli alunni, a partire già dal prossimo anno. 

 

Piano della formazione 

 

Un incontro in plenaria  

Scuola secondaria di primo grado E.Fermi  

Venerdì 18 Ottobre 2019  

Dalle 15.00 alle 19.00 

 

Un workshop  

costituito da quattro incontri di 3 h ciascuno 

presso scuola Primaria Rodari 

Con un numero chiuso di partecipanti  

(educatori, insegnanti, dirigenti, assistenti sociali) 

 

8/11, 22/11, 6/12, 20/12 

 
Dalle 15.00 alle 18.00 

 


