
GRIGLIA OSSERVAZIONE ALUNNO (BASE ICF NUOVO PEI)

IN BASE ALLE DIMENSIONI EVIDENZIARE ESCLUSIVAMENTE I DESCRITTORI 
PERTINENTI AL CASO (NON È NECESSARIO RISPONDERE A TUTTI I DESCRITTORI)

Legenda DIMENSIONI PEI E PDF: 

3= L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità gravi (deve essere considerato 
solo se è una possibile abilità residua, recuperabile)

2= L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate (media 
difficoltà)

1= L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi o occasionali

0=L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità. Lo sviluppo 
della capacità descritta appare nella norma 

F= L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità, anzi è un 
punto di forza.

DIMENSIONE: Cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento

Funzioni mentali globali (b110-b139) 0 1 2 3 F
b1108 Funzioni della coscienza, altro 
specificato
b1109 Funzioni della coscienza, non 
specificato
b114 Funzioni dell’orientamento
b1140 Orientamento rispe o al 
tempo
b1141 Orientamento rispe o al luogo
b1142 Orientamento rispe o alla 
persona
b11420 Orientamento rispe o a sé
b11421 Orientamento rispe o agli 
altri
b11428 Orientamento rispe o alla 
persona, altro specificato
b11429 Orientamento rispe o alla 
persona, non specificato
b1143 Orientamento rispe o agli 
ogge
b1144 Orientamento rispe o allo 
spazio
b1148 Funzioni dell’orientamento, 
altro non specificato
b1149 Funzioni dell’orientamento, 
non specificato



b117 Funzioni intelle ve
b122 Funzioni psicosociali globali
b125 Funzioni e a tudini 
intrapersonali
b1250 Ada abilità
b1251 Responsabilità
b1252 Livello di a vità
b1253 Prevedibilità
b1254 Perseveranza
b1255 Proposi vità
b1258 Funzioni e a tudini 
intrapersonali, altro non specificato
b1259 Funzioni e a tudini 
intrapersonali, non specificato
b126 Funzioni del temperamento e 
della personalità
b1260 Estroversione
b1261 Giovialità
b1262 Coscienziosità
b1263 Stabilità psichica
b1264 Apertura all’esperienza
b1265 O mismo
b1266 Fiducia
b1267 Affidabilità
b1268 Funzioni del temperamento e 
della personalità, altro specificato
b1269 Funzioni del temperamento e 
della personalità, non specificato
b130 Funzioni dell’energia e delle 
pulsioni
b1300 Livello di energia
b1301 Mo vazione
b1302 Appe to
b1303 Craving (impulso 
incontrollabile ad assumere sostanze)
b1304 Controllo degli impulsi
b1308 Funzioni dell’energia e delle 
pulsioni, altro specificato
b1309 Funzioni dell’energia e delle 
pulsioni, non specificato
Funzioni mentali specifiche (b140-
b189)
b140 Funzioni dell’a enzione
b1400 Mantenimento dell’a enzione
b1401 Spostamento dell’a enzione
b1402 Distribuzione dell’a enzione
b1403 Condivisione dell’a enzione
b1408 Funzioni dell’a enzione, altro 
specificato
b1409 Funzioni dell’a enzione, non 
specificato



b144 Funzioni della memoria
b1440 Memoria a breve termine
b1441 Memoria a lungo termine
b1442 Recupero ed elaborazione 
della memoria
b1448 Funzioni della memoria, altro 
specificato
b1449 Funzione della memoria, non 
specificato
b147 Funzioni psicomotorie
b1470 Controllo psicomotorio
b1471 Qualità delle funzioni 
psicomotorie
b1472 Organizzazione delle funzioni 
psicomotorie
b1473 Dominanza manuale
b1474 Dominanza laterale
b1478 Funzioni psicomotorie, altro 
specificato
b1479 Funzioni psicomotorie, non 
specificato
b152 Funzioni emozionali
b1520 Appropriatezza dell’emozione
b1521 Regolazione dell’emozione
b1522 Gamma di emozioni
b1528 Funzioni emozionali, altro 
specificato
b1529 Funzioni emozionali, non 
specificato
b156 Funzioni perce ve
b1560 Percezione udi va
b1561 Percezione visiva
b1564 Percezione ta le
b1565 Percezione visuospaziale
b1568 Funzioni perce ve, altro 
specificato
b1569 Funzioni perce ve, non 
specificato
b160 Funzioni del pensiero
b1600 Ritmo del pensiero
b1601 Forma del pensiero
b1602 Contenuto del pensiero
b1603 Controllo del pensiero
b1608 Funzioni del pensiero, altro 
specificato
b1609 Funzioni del pensiero, non 
specificato
b163 Funzioni cogni ve di base
b164 Funzioni cogni ve di livello 
superiore
b1640 Astrazione



b1641 Organizzazione e 
pianificazione
b1642 Ges one del tempo
b1643 Flessibilità cogni va
b1644 Insight
b1645 Giudizio
b1646 Soluzione dei problemi
b1648 Funzioni cogni ve di livello 
superiore, altro specificato
b1649 Funzioni cogni ve di livello 
superiore, non specificato
b172 Funzioni di calcolo
b1720 Calcolo semplice
b1721 Calcolo complesso
b1728 Funzioni di calcolo, altro 
specificato
b1729 Funzioni di calcolo, non 
specificato
b176 Funzione mentale di sequenza 
dei movimen  complessi
b180 Funzione dell’esperienza del sé 
e del tempo
b1800 Esperienza del sé
b1801 Immagine corporea
b1802 Esperienza del tempo
b1808 Funzione dell’esperienza del sé
e del tempo, altro specificato
b1809 Funzione dell’esperienza del sé
e del tempo, non specificato
b189 Funzioni mentali specifiche, 
altro specificato e non specificato
b198 Funzioni mentali, altro 
specificato
b199 Funzioni mentali, non 
specificato
Funzioni visive e correlate (b210-
b229)
b210 Funzioni della vista
b21020 Sensibilità alla luce
b21021 Visione dei colori
b21022 Sensibilità al contrasto
b220 Sensazioni associate all’occhio e
alle stru ure adiacen
b229 Funzioni della vista e correlate, 
altro specificato e non specificato
Funzioni udi ve (b230-b249)
b230 Funzioni udi ve
b2300 Percezione del suono
b2301 Discriminazione del suono
b2302 Localizzazione della fonte del 
suono



b2304 Discriminazione delle parole
b2308 Funzioni udi ve, altro 
specificato
b2309 Funzioni udi ve, non 
specificato
b2708 Funzioni sensoriali correlate 
alla temperatura e ad altri s moli, 
altro specificato
b279 Ulteriori funzioni sensoriali, 
altro specificato e non specificato 
Apprendimento di base(d130-d159)
d130 Copiare
d131 Imparare a raverso le azioni 
con gli ogge
d1310 Imparare a raverso semplici 
azioni con un solo ogge o
d1311 Imparare a raverso azioni che 
me ono in relazione due o più 
ogge
d1312 Imparare a raverso azioni che 
me ono in relazione due o più 
ogge  tenendo conto delle loro 
cara eris che specifiche
d1313 Apprendere a raverso il gioco 
simbolico
d1314 Apprendere a raverso il gioco 
di finzione
d1318 Imparare a raverso le azioni 
con gli ogge , altro specificato
d1319 Imparare a raverso le azioni 
con gli ogge , non specificato
d132 Acquisire informazioni
d133 Acquisire il linguaggio
d1330 Acquisire singole parole o 
simboli significa vi
d1331 Combinare le parole in frasi
d1332 Acquisire la sintassi
d1338 Acquisire il linguaggio, altro 
specificato
d1339 Acquisire il linguaggio, non 
specificato
d134 Acquisire un linguaggio 
aggiun vo (es. 2^ lingua)
d135 Ripetere
d137 Acquisire conce
d1370 Acquisire conce  di base
d1371 Acquisire conce  complessi
d1378 Acquisire conce , altro 
specificato
d1379 Acquisire conce , non 
specificato



d140 Imparare a leggere
d1400 Acquisire le abilità di 
riconoscimento di simboli, quali 
figure, icone, cara eri,
le ere dell’alfabeto e parole
d1401 Acquisire le abilità di 
pronuncia di parole scri e
d1402 Acquisire le abilità di 
comprensione di parole e frasi scri e
d1408 Imparare a leggere, altro 
specificato
d1409 Imparare a leggere, non 
specificato
d145 Imparare a scrivere
d1450 Apprendere le abilità di uso di 
strumen  di scri ura
d1451 Apprendere le abilità di 
scri ura di simboli, di cara eri e 
dell’alfabeto
d1452 Apprendere le abilità di 
scri ura di parole e frasi
d1458 Imparare a scrivere, altro 
specificato
d1459 Imparare a scrivere, non 
specificato
d150 Imparare a calcolare
d1500 Acquisire le abilità di 
riconoscimento di numeri, simboli e 
segni aritme ci
d1501 Acquisire abilità di alfabe smo
numerico come contare e ordinare
d1502 Acquisire abilità nell’uso delle 
operazioni elementari
d1508 Imparare a calcolare, altro 
specificato
d1509 Imparare a calcolare, non 
specificato
d155 Acquisizione di abilità
d1550 Acquisizione di abilità basilari
d1551 Acquisizione di abilità 
complesse
d1558 Acquisizione di abilità, altro 
specificato
d1559 Acquisizione di abilità, non 
specificato
d159 Apprendimento di base, altro 
specificato e non specificato
Applicazione delle conoscenze(d160-
d179)
d160 Focalizzare l’a enzione
d1600 Focalizzare l’a enzione sul 
tocco, il volto e la voce di una 



persona
d1601 Focalizzare l’a enzione sui 
cambiamen  nell’ambiente
d1608 Focalizzare l’a enzione, altro 
specificato
d1609 Focalizzare l’a enzione, non 
specificato
d161 Dirigere l’a enzione
d163 Pensare
d1630 Fingere
d1631 Speculare
d1632 Ipo zzare
d1638 Pensare, altro specificato
d1639 Pensare, non specificato
d166 Leggere
d1660 U lizzare le abilità e le 
strategie generali del processo di 
le ura
d1661 Comprendere il linguaggio 
scri o
d1668 Leggere, altro specificato
d1669 Leggere, non specificato
d170 Scrivere
d1700 U lizzare le abilità e le 
strategie generali del processo di 
scri ura
d1701 U lizzare convenzioni 
gramma cali nei componimen  scri
d1702 U lizzare le abilità e le 
strategie generali per creare 
componimen
d1708 Scrivere, altro specificato
d1709 Scrivere, non specificato
d172 Calcolare
d1720 U lizzare le abilità e le 
strategie semplici del processo di 
calcolo
d1721 U lizzare le abilità e le 
strategie complesse del processo di 
calcolo
d1728 Calcolare, altro specificato
d1729 Calcolare, non specificato
d175 Risoluzione di problemi
d1750 Risoluzione di problemi 
semplici
d1751 Risoluzione di problemi 
complessi
d1758 Risoluzione di problemi, altro 
specificato
d1759 Risoluzione di problemi, non 
specificato



d177 Prendere decisioni
d179 Applicazioni delle conoscenze, 
altro specificato e non specificato
d198 Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze, altro specificato
d199 Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze, non specificato
d1751 Risoluzione di problemi 
complessi
d1758 Risoluzione di problemi, altro 
specificato
d1759 Risoluzione di problemi, non 
specificato
d177 Prendere decisioni
d179 Applicazioni delle conoscenze, 
altro specificato e non specificato
d198 Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze, altro specificato
d199 Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze, non specificato
d1751 Risoluzione di problemi 
complessi
d1758 Risoluzione di problemi, altro 
specificato
d1759 Risoluzione di problemi, non 
specificato
d177 Prendere decisioni
d179 Applicazioni delle conoscenze, 
altro specificato e non specificato
d198 Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze, altro specificato
d199 Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze, non specificato
d1751 Risoluzione di problemi 
complessi
d1758 Risoluzione di problemi, altro 
specificato
d1759 Risoluzione di problemi, non 
specificato
d177 Prendere decisioni
d179 Applicazioni delle conoscenze, 
altro specificato e non specificato
d198 Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze, altro specificato
d199 Apprendimento e applicazione 
delle conoscenze, non specificato
Compi  e richieste generali
d210 Intraprendere un compito 
singolo
d2100 Intraprendere un compito 
semplice



d2101 Intraprendere un compito 
complesso
d2102 Intraprendere un compito 
singolo autonomamente
d2103 Intraprendere un compito 
singolo in gruppo
d2104 Completare un compito 
semplice
d2105 Completare un compito 
complesso
d2108 Intraprendere compi  singoli, 
altro specificato
d2109 Intraprendere compi  singoli, 
non specificato
d220 Intraprendere compi  ar cola
d2200 Eseguire compi  ar cola
d2201 Completare compi  ar cola
d2202 Intraprendere compi  
ar cola  autonomamente
d2203 Intraprendere compi  
ar cola  in gruppo
d2204 Completare compi  ar cola  
autonomamente
d2205 Completare compi  ar cola  
in gruppo
d2208 Intraprendere compi  
ar cola , altro specificato
d2209 Intraprendere compi  
ar cola , non specificato
d230 Eseguire la rou ne quo diana
d2300 Seguire delle rou ne 
(procedimen  ed incombenze 
quo diane)
d2301 Ges re la rou ne quo diana
d2302 Completare la rou ne 
quo diana
d2303 Ges re il proprio tempo e la 
propria a vità
d2304 Ges re i cambiamen  nella 
rou ne quo diana
d2305 Ges re il proprio tempo
d2306 Ada arsi alle necessità 
temporali
d2308 Eseguire la rou ne quo diana, 
altri specificato
d2309 Eseguire la rou ne quo diana, 
non specificato
d240 Ges re la tensione e altre 
richieste di po psicologico
d2400 Ges re le responsabilità
d2401 Ges re lo stress



d2402 Ges re le crisi
d2408 Ges re la tensione e altre 
richieste di po psicologico, altro 
specificato
d2409 Ges re la tensione e altre 
richieste di po psicologico, non 
specificato
d250 Controllare il proprio 
comportamento
d2500 Acce are le novità
d2501 Rispondere alle richieste
d2502 Relazionarsi alle persone e alle
situazioni
d2503 Agire in modo prevedibile
d2504 Ada are il livello di a vità
d2508 Controllare il proprio 
comportamento, altro specificato
d2509 Controllare il proprio 
comportamento, no specificato
d298 Compi  e richieste generali, 
altro specificato
d 299 Compi  e richieste generali, 
non specificato

DIMENSIONE: Comunicazione e linguaggio
b1670 Recepire il linguaggio
b16700 Recepire il linguaggio verbale
b16701 Recepire il linguaggio scri o
b16702 Recepire il linguaggio dei 
segni
b16703 Recepire il linguaggio 
gestuale
b16708 Recepire il linguaggio, altro 
specificato
b16709 Recepire il linguaggio, non 
specificato
b1671 Espressione del linguaggio
b16710 Espressione del linguaggio 
verbale
b16711 Espressione del linguaggio 
scri o
b16712 Espressione del linguaggio dei
segni
b16713 Espressione del linguaggio 
gestuale
b16718 Espressione del linguaggio, 
altro specificato
b16719 Espressione del linguaggio, 
non specificato
b1672 Funzioni linguis che 
integra ve
Funzioni della voce e dell’eloquio



Funzioni della voce e dell’eloquio 
(b310-b399)
b310 Funzioni della voce
b3100 Produzione della voce
b3101 Qualità della voce
b3108 Funzioni della voce, altro 
specificato
b3109 Funzioni della voce, non 
specificato
b320 Funzioni dell’ar colazione della 
voce
b330 Funzioni della fluidità e del 
ritmo dell’eloquio
b3300 Fluidità dell’eloquio
b3301 Ritmo dell’eloquio
b3302 Velocità dell’eloquio
b3303 Melodia dell’eloquio
b3308 Funzioni della fluidità e del 
ritmo dell’eloquio, altro specificato
b3309 Funzioni della fluidità e del 
ritmo dell’eloquio, non specificato
b340 Funzioni di vocalizzazione 
alterna va
b3400 Produzione di note
b3401 Eme ere una gamma di suoni
b3408 Funzioni di vocalizzazione 
alterna va, altro specificato
b3409 Funzioni di vocalizzazione 
alterna va, non specificato
b398 Funzioni della voce e 
dell’eloquio, altro specificato
b399 Funzioni della voce e 
dell’eloquio, non specificato
Comunicazione paraverbale 
b7608 Funzioni di controllo del 
movimento volontario, altro 
specificato
b7609 Funzioni di controllo del 
movimento volontario, non 
specificato
b761 Movimen  spontanei
b7610 Movimen  generali
b7611 Movimen  spontanei specifici
b7618 Movimen  spontanei, altro 
specificato
b7619 Movimen  spontanei, non 
specificato
b765 Funzioni del movimento 
involontario
b7651 Tremore
b7652 Tic e manierismi



b7653 Stereo pie e perseverazione 
motoria
b7658 Funzioni del movimento 
involontario, altro specificato
b7659 Funzioni del movimento 
involontario, non specificato
b770 Funzioni del pa ern 
dell’andatura
b780 Sensazioni correlate alle 
funzioni muscolari e di movimento
b7800 Sensazione di rigidità 
muscolare
b798 Funzioni neuro-
muscoloscheletriche e correlate al 
movimento, altro specificato
b799 Funzioni neuro-
muscoloscheletriche e correlate al 
movimento, non specificato
Apprendimento e applicazione delle 
conoscenze acquisite, pensare, 
risolvere problemi e prendere 
decisioni
Esperienze sensoriali intenzionali 
(d110-d129)
d110 Guardare
d115 Ascoltare
d120 Altre percezioni sensoriali 
intenzionali
d1200 Toccare e sen re con la bocca 
o le labbra
d1201 Toccare con le mani,le dita, gli 
ar  o altre par  del corpo

Cap.3 COMUNICAZIONE
(cara eris che generali e specifiche 
della comunicazione mediante 
linguaggio, segni e simboli, ricezione 
e produzione di messaggi, 
conversare, usare strumen  e 
tecniche di comunicazione)
Comunicare – ricevere (d310-d329)
d310 Comunicare con – ricevere – 
messaggi verbali
d3100 Reagire alla voce umana
d3101 Comprendere messaggi verbali
semplici
d3102 Comprendere messaggi verbali
complessi
d3108 Comunicare con – ricevere – 
messaggi verbali, altro specificato
d3109Comunicare con – ricevere – 
messaggi verbali, non specificato



d315 Comunicare con – ricevere – 
messaggi non verbali
d3150 Comunicare con – ricevere – 
ges  del corpo
d3151 Comunicare con – ricevere – 
segni e simboli comuni
d3152 Comunicare con – ricevere – 
disegni e fotografie
d3158 Comunicare con – ricevere –
messaggi non verbali, altro 
specificato
d3159 Comunicare con – ricevere –
messaggi non verbali, non specificato
d320 Comunicare con – ricevere – 
messaggi nel linguaggio dei segni
d325 Comunicare con – ricevere - 
messaggi scri
d329 Comunicare – ricevere, altro 
specificato e non specificato
Comunicare – produrre(d339-d349)
d330 Parlare
d331 Vocalizzazione prelinguis ca
d332 Cantare
d335 Produrre messaggi non verbali
d3350 Produrre ges  con il corpo
d3351 Produrre segni e simboli
d3352 Produrre disegni e fotografie
d3358 Produrre messaggi non verbali,
altro specificato
d3359 Produrre messaggi non verbali,
non specificato
d340 Produrre messaggi nel 
linguaggio dei segni
d345 Scrivere messaggi
d349 Comunicare – produrre, altro 
specificato e non specificato
Conversazione e uso di strumen  e 
tecniche di comunicazione(d350-
d399)
d350 Conversazione
d3500 Avviare una conversazione
d3501 Mantenere una conversazione
d3502 Terminare una conversazione
d3503 Conversare con una persona
d3504 Conversare con molte persone
d3508 Conversazione, altro 
specificato
d3509 Conversazione, non specificato
d355 Discussione
d3550 Discussione con una persona
d3551 Discussione con molte persone



d3558 Discussione, altro specificato
d3559 Discussione. Non specificato
d360 U lizzo di strumen  e tecniche 
di comunicazione
d3600 Usare strumen  di 
telecomunicazione
d3601 Usare macchine per scrivere
d3602 Usare tecniche di 
comunicazione
d3608 U lizzo di strumen  e tecniche
di comunicazione, altro specificato
d3609 U lizzo di strumen  e tecniche
di comunicazione, non specificato
d369 Conversazione e uso di 
strumen  e tecniche di 
comunicazione, altro
specificato e non specificato
d398 Comunicazione, altro 
specificato
d399 Comunicazione, non specificato

DIMENSIONE: Autonomia e orientamento, che riunisce le aree dell’autonomia
personale e sociale

Mobilita’
(muoversi cambiando posizione del 
corpo o collocazione o spostandosi da
un posto all’altro, portando, 
muovendo o manipolando ogge , 
camminando, correndo o 
arrampicandosi e usando vari mezzi 
di trasporto)
Cambiare e mantenere una 
posizione corporea(d410-d429)
d410 Cambiare la posizione corporea 
di base
d4100 Sdraiarsi
d4101 Accovacciarsi
d4102 Inginocchiarsi
d4103 Sedersi
d4104 Stare in posizione ere a
d1405 Piegarsi
d4106 Spostare il baricentro del 
corpo
d4107 Girarsi
d4108 Cambiare la posizione 
corporea di base, altro specificato
d4109 Cambiare la posizione 
corporea di base, non specificato
d415 Mantenere una posizione 
corporea
d4150 Mantenere una posizione 
sdraiata



d4151 Mantenere una posizione 
accovacciata
d4152 Mantenere una posizione 
inginocchiata
d4153 Mantenere una posizione 
seduta
d4154 Mantenere una posizione 
ere a
d4155 Mantenere la posizione del 
capo
d4158 Mantenere una posizione 
corporea, altro specificato
d4159 Mantenere una posizione 
corporea, non specificato
d429 Cambiare e mantenere una 
posizione corporea, altro specificato e
non
specificato
Trasportare, spostare e maneggiare 
ogge (d430-d449)
d430 Sollevare e trasportare ogge
d4300 Sollevare
d4301 Portare con le mani
d4302 Portare sulle braccia
d4303 Portare sulle spalle, sul fianco, 
sulla schiena
d4304 Portare sulla testa
d4305 Posare degli ogge
d4308 Sollevare e trasportare, altro 
specificato
d4309 Sollevare e trasportare, non 
specificato
d435 Spostare ogge  con gli ar  
inferiori
d4350 Spingere con gli ar  inferiori
d4351 Calciare
d4358 Spostare ogge  con gli ar  
inferiori, altro specificato
d4359 Spostare ogge  con gli ar  
inferiori, non specificato
d440 Uso fine della mano
d4400 Raccogliere
d4401 Afferrare
d4402 Manipolare
d4403 Lasciare
d4408 Uso fine della mano, altro 
specificato
d4409 Uso fine della mano, non 
specificato
d445 Uso della mano e del braccio
d4450 Tirare



d4451 Spingere
d4452 Raggiungere allungando il 
braccio
d4453 Girare o esercitare torsione 
delle mani e delle braccia
d4454 Lanciare
d4455 Afferrare
d4458 Uso della mano e del braccio, 
altro specificato
d4459 Uso della mano e del braccio, 
non specificato
d446 Uso fine del piede
d449 Trasportare, spostare e 
maneggiare ogge , altro specificato 
e non specificato
Camminare e spostarsi(d450-d469)
d450 Camminare
d4500 Camminare per brevi distanze
d4501 Camminare per lunghe 
distanze
d4502 Camminare su superfici 
diverse
d4503 Camminare a orno a degli 
ostacoli
d4508 Camminare, altro specificato
d4509 Camminare, non specificato
d455 Spostarsi
d4550 Strisciare
d4551 Salire
d4552 Correre
d4553 Saltare
d4555 Spostarsi da sedu  e rotolarsi
d4556 Trascinarsi
d4558 Spostarsi, altro specificato
d4559 Spostarsi, non specificato
d460 Spostarsi in diverse collocazioni
d4600 Spostarsi all’interno della casa
d4601 Spostarsi all’interno di edifici 
diversi da casa propria
d4602 Spostarsi all’esterno della casa 
e di altro edificio
d4608 Spostarsi in diverse 
collocazioni, altro specificato
d4609 Spostarsi in diverse 
collocazioni, non specificato
d465 Spostarsi usando 
apparecchiature/ausili
d469 Camminare e spostarsi, altro 
specificato e non specificato
d498 Mobilità, altro non specificato
d499 Mobilità, non specificato



Cura della propria persona
d510 Lavarsi
d5100 Lavare par  del corpo
d5101 Lavarsi tu o il corpo
d5102 Asciugarsi
d5108 Lavarsi, altro specificato
d5109 Lavarsi, non specificato
d520 Prendersi cura di singole par  
del corpo
d530 Bisogni corporali
d53000 Manifestare il bisogno di 
urinare
d53010 Manifestare il bisogno di 
defecare
d5308 Bisogni corporali, altro 
specificato
d5309 Bisogni corporali, non 
specificato
d5404 Scegliere l’abbigliamento 
appropriato
d5408 Ves rsi, altro specificato
d5409 Ves rsi, non specificato
d5500 Manifestare il bisogno di 
mangiare
d5600 Manifestare il bisogno di bere
d570 Prendersi cura della propria 
salute
d5700 Assicurarsi il proprio comfort 
fisico
d5701 Ges re la dieta e la forma 
fisica

DIMENSIONE: Relazione, interazione e socializzazione

Vita sociale, civile e di comunita’ 
d910 Vita di comunità 
d9100 Associazioni informali 
d9101 Associazioni formali 
d9102 Cerimonie 
d9103 Vita di comunità informale 
d9108 Vita di comunità, altro 
specificato 
d9109 Vita di comunità, non 
specificato 
d920 Ricreazione e tempo libero 
d9200 Gioco 
d9201 Sport 
d9202 Arte e cultura 
d9203 Ar gianato 
d9204 Hobby 
d9205 Socializzazione 



d9208 Ricreazione e tempo libero, 
altro specificato 
d9209 Ricreazione e tempo libero, 
non specificato 
d930 Religione e spiritualità 
d9300 Religione organizzata 
d9301 Spiritualità 
d9308 Religione e spiritualità, altro 
specificato 
d9309 Religione e spiritualità, non 
specificato 
d940 Diri  umani 
d950 Vita poli ca e ci adinanza 
d998 Vita sociale, civile e di 
comunità, altro specificato 
d999 Vita sociale, civile e di 
comunità, non specificato 
FACILITATORI o BARRIERE
RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE 
e 310 Famiglia ristre a 
e 315 Famiglia allargata 
e 320 Amici 
e325 Conoscen , colleghi, vicini di 
casa e membri della comunità 
e330 Persone in posizioni di 
autorità 
e340 Persone che forniscono aiuto 
o assistenza 
e345 Estranei 
e345 Animali domes ci 
e355 Operatori sanitari 
e360 Altri operatori 
e398 Relazioni e sostegno sociale, 
altro specificato 
e399 Relazioni e sostegno sociale, 
non specificato 
ATTEGGIAMENTI 
e410 A eggiamen  individuali dei 
componen  della famiglia ristre a 
e415 A eggiamen  individuali dei 
componen  della famiglia allargata
e420 A eggiamen  individuali 
degli amici 
e425 A eggiamen  individuali di 
conoscen , colleghi, vicini di casa e
membri della comunità 
e430 A eggiamen  individuali di 
persone in posizioni di autorità 
e435 A eggiamen  individuali di 



persone in posizioni subordinate 
e440 A eggiamen  individuali di 
persone che forniscono aiuto o 
assistenza 
e445 A eggiamen  individuali di 
estranei 
e450 A eggiamen  individuali di 
operatori sanitari 
e455 A eggiamen  individuali di 
altri operatori 
e460 A eggiamen  della società 
e465 Norme sociali, costumi e 
ideologie 
e498 A eggiamen , altro 
specificato 
e499 A eggiamen , non 
specificato 
e235 Even  causa  dall’uomo
e240 Luce
e2400 Intensità della luce
e2401 Qualità della luce
e 245 Cambiamen  correla  al 
tempo
e2450 Cicli giorno/no e
e2451 Cicli lunari
e2458 Cambiamen  correla  al 
tempo, altro specificato
e2459 Cambiamen  correla  al 
tempo, non specificato
e250 Suono
e2500 Intensità del suono
e2501 Qualità del suono
e2508 Suono, altro specificato
e2509 Suono, non specificato
e255 Vibrazione
e260 Qualità dell’aria
e2600 Qualità dell’aria in luoghi 
chiusi
e2601 Qualità dell’aria all’aperto
e2608 Qualità dell’aria, altro 
specificato
e2609 Qualità della’ria, non 
specificato

FACILITATORE
LEGENDA 
XXX.+0 nessun facilitatore (assente, trascurabile…) 
XXX.+1 facilitatore lieve (leggero, piccolo) 
XXX.+2 facilitatore medio (moderato, discreto…) 



XXX.+3 facilitatore grave (notevole, estremo…)

PER INDICARE LE BARRIERE, USARE STESSI INDICATORI DEI FALICITATORI OMETTENDO IL +, METTENDO
SOLO IL PUNTO.

F= punto di forza; NON UTILIZZARE per facilitatori e barriere


