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SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Accordo di programma prov. Treviso 2010

 È una formale richiesta di intervento da parte della scuola 
ai servizi dell’U.L.S.S. o convenzionati per un accertamento 
diagnostico in relazione a gravi e persistenti difficoltà di 
apprendimento e/o relazione a scuola, dopo che il team di 
insegnanti ha rilevato che gli interventi didattici ed educativi 
non sono sufficienti a modificare la situazione 

 È sottoscritta da tutto il team dei docenti

 Su consenso della famiglia, viene inviata ai servizi dal 
Dirigente scolastico tramite la famiglia stessa

 La famiglia è invitata a prendere contatti con il servizio



SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Accordo di Programma (2010)

E’ un documento che dà avvio agli accertamenti

diagnostici in relazione a un alunno con:

- gravi difficoltà di apprendimento

- gravi difficoltà di relazione

Dopo aver provato tutto ciò che è possibile

nell’ambiente scolastico per modificare la

situazione



SCHEDA DI SEGNALAZIONE

A CHI SI RIVOLGE? All’alunno

CHI E’ L’ALUNNO? E’ colui che

frequentando la scuola presenta difficoltà di

apprendimento e relazione

COSA FA LA SCUOLA? Team insegnanti ha messo in

atto strategie didattiche diverse, ha modificato

l’ambiente classe, ha cambiato le proposte, ha

personalizzato il programma…..senza cambiare il

comportamento dell’alunno



APPRENDIMENTO secondo le 

categorie ICF nella scheda di 

segnalazione riguarda:

d110 guardare

d115 ascoltare

d120 altre percezioni sensoriali intenzionali

d130 copiare

d135 ripetere

d140 imparare a leggere

d145 imparare scrivere

d150 imparare a calcolare

d155 acquisizioni di abilità

d160 focalizzare l’attenzione

d163 pensiero

d166 lettura

d170 scrittura

d172 calcolo

d175 risoluzione di problemi

d177 prendere decisioni
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RELAZIONE secondo le categorie 

ICF nella scheda di segnalazione 

riguarda:

d710 interazioni interpersonali semplici

d720 interazioni interpersonali complesse

d440 relazioni informali

DOVE?
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DOVE?

AMBIENTE

SCOLASTICO

che viene descritto 

nell’ICF attraverso la componente di 

ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE

+

FATTORI AMBIENTALI
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ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE

definizione

ATTIVITA’:

è l’esecuzione di un compito o di un’azione da 

parte di un individuo

PARTECIPAZIONE: 

è il coinvolgimento in una situazione di vita
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ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE Capitoli

1 Apprendimento e applicazione delle conoscenze

2 Compiti e richieste generali

3 Comunicazione

4 Mobilità

5 Cura della propria persona

6 Vita domestica

7 Interazioni interpersonali

8 Aree di vita principali

9 Vita sociale, civile e di comunità                        
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ATTIVITA’
La capacità di eseguire compiti e azioni:

comunicare – parlare - giocare - scrivere –

leggere – calcolare – colorare – fare attenzione –

prendersi cura di sé – mangiare -

relazionare con gli altri - camminare

PARTECIPAZIONE
Svolgere le attività all’interno dell’ambiente scuola

Comunicare con un pc, con il linguaggio dei segni, con le immagini e i gesti

Giocare in classe, in giardino, in palestra

Scrivere sul quaderno, sul pc, sul tablet, con la penna, le dita, lo sguardo

DOVE?



SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Nella componente attività e

partecipazione, per ogni capitolo, sono

state individuate e selezionate le categorie

che meglio permettono agli insegnanti di

descrivere il funzionamento dell’alunno

all’interno dell’ambiente scuola.



SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Attività e partecipazione

Compiti e richieste generali

Mobilità

Cura della persona

Aree di vita principali

Comunicazione

Apprendimento e 
applicazione delle conoscenze

Interazioni e relazioni          
interpersonali

PERFORMANCE



PERFORMANCE

Descrive ciò che una persona fa 
nel suo ambiente reale e attuale 

CAPACITA’

Descrive il più alto livello probabile di 
funzionamento che una persona può 

raggiungere in un dato momento



CAPACITÀPERFORMANCE

PERFORMANCE E CAPACITA’

3. Dipende dall’ambiente reale

2. E’ ciò che una persona fa 

realmente

1. E’ il risultato reale dei fattori 

ambientali sul funzionamento della 

persona

2. E’ ciò che una persona può fare

3. Non dipende dall’ambiente

1. E’ una caratteristica intrinseca 

della persona



PERFORMANCE E CAPACITA’

Creare un ambiente 

standardizzato (né facilitante, 

né ostacolante) e misurare il 

funzionamento della persona 

in quel contesto 

Descrivere e misurare il livello 

di performance di una persona 

nel suo ambiente reale, nel 

quale vive (casa, scuola, lavoro, 

comunità..)

Misurare la

CAPACITÀ

Misurare la 
PERFORMANCE



PERFORMANCE

Descrive il livello di funzionamento di una 
persona, prendendo pienamente in 

considerazione il ruolo dell’ambiente reale 
in cui l’azione ha luogo.

... scuola, cortile, casa, parco giochi, palestra, 
ludoteca, oratorio, comunità...



PERFORMANCE

Cosa si intende per ambiente reale?

...tutti gli ambienti della scuola: classe, corridoio, 

scale, cortile, palestra, mensa

...è temporaneo (ultimi 30 giorni)

…è fatto da tutte le insegnanti, altro personale 

scolastico e compagni che circondano l’alunno



PERFORMANCE 

COME LA MISURIAMO?

Scala di Gravità

_xxx.0 :  nessun problema (assente, trascurabile) 0-4%

_xxx.1 :  problema lieve (leggero, basso) 5-24%

_xxx.2 :  problema medio (moderato, discreto) 25-29%

_xxx.3 : problema grave (elevato, estremo) 50-95%

_xxx.4 : problema completo (totale) 96-100%



PERFORMANCE – Scala di Gravità

_xxx.0 : nessun problema (assente, trascurabile)          0-4%

FUNZIONAMENTO NORMALE

_xxx.1 :  problema lieve (leggero, basso) 5-24%

_xxx.2 :  problema medio (moderato, discreto)            25-29%

_xxx.3 : problema grave (elevato, estremo)                 50-95%

_xxx.4 : problema completo (totale) 96-100%



PERFORMANCE – Scala di Gravità

_xxx.0 Nessun La persona non ha problemi.

_xxx.1 Lieve il problema è presente in meno del 25% del tempo, con 

un’intensità che la persona può tollerare e si è presentato 

raramente negli ultimi 30 giorni.

_xxx.2 Medio il problema è presente in meno del 50% del tempo, con 

un’intensità che interferisce con la vita quotidiana della 

persona e si è presentato occasionalmente negli ultimi 30 giorni.

_xxx.3 Grave il problema è presente in più del 50% del tempo, con 

un’intensità che altera parzialmente la vita quotidiana della 

persona e  si è presentato frequentemente negli ultimi 30 giorni.

_xxx.4 Completo  il problema è presente in più del 95% del tempo, con 

un’intensità che altera completamente la vita quotidiana della 

persona e si è presentato quotidianamente negli ultimi 30 giorni.



ogni giorno negli 
ultimi 30 giorni

frequentemente negli 
ultimi 30 giorni

occasionalmente negli 

ultimi 30 giorni

raramente negli ultimi 

30 giorni

Durata

un intensità che altera 

totalmente la vita 

quotidiana della persona 

un intensità che altera 

parzialmente la vita 

quotidiana della persona 

un intensità che 

interferisce con la vita 

quotidiana della persona 

un intensità che la persona 

può tollerare

Intensità

Il problema è presente per 

più del 95% del tempo
Completo (4) 

Il problema è presente per 

più del 50% del tempo
Grave (3) 

Il problema è presente per 

meno del 50% del tempo
Medio (2) 

Il problema è presente per 

meno del 25% del tempo
Lieve (1) 

La persona non ha alcun problema.Nessuno (0)    

Frequenza

Livello del 

problema

PERFORMANCE – Scala di Gravità



PERFORMANCE - ESEMPI

COME USARE IN MODO OGGETTIVO IL QUALIFICATORE DI 

PERFORMANCE?

1. Usare i criteri di durata, frequenza e intensità suggeriti dall’ICF

2. Declinare gli item del glossario per la scheda di segnalazione (2009) 

con esempi più specifici rispetto ai criteri di durata, frequenza e 

intensità

3. Declinare gli item del glossario per la scheda di segnalazione (2009) 

con esempi più specifici rispetto alle domande quando? dove? Come?



PERFORMANCE – Scala di Gravità

DURATA (rispetto agli ultimi 30 giorni)

_xxx.1 Lieve il problema è presente in meno del 25% del tempo

_xxx.2 Medio il problema è presente in meno del 50% del tempo

_xxx.3 Grave il problema è presente in più del 50% del tempo

_xxx.4 Completo  il problema è presente in più del 95% del tempo



PERFORMANCE – Scala di Gravità

FREQUENZA

_xxx.1 Lieve il problema si è presentato raramente negli ultimi 30 giorni.

_xxx.2 Medio il problema si è presentato occasionalmente negli ultimi 30 

giorni.

_xxx.3 Grave il problema si è presentato frequentemente negli ultimi 30 

giorni.

_xxx.4 Completo  il problema si è presentato quotidianamente negli ultimi 30 

giorni.



PERFORMANCE – Scala di Gravità

INTENSITA’

_xxx.1 Lieve il problema ha un’intensità che la persona può tollerare 

_xxx.2 Medio il problema ha un’intensità che interferisce con la vita 

quotidiana della persona 

_xxx.3 Grave il problema ha un’intensità che altera parzialmente la vita 

quotidiana della persona 

_xxx.4 Completo  il problema ha un’intensità che altera completamente la vita 

quotidiana della persona



ESEMPIO 1- ICF

d240 gestire la tensione ed altre richieste di tipo psicologico: per esempio il 

comportamento di controllare la rabbia

DURATA (rispetto agli ultimi 30 giorni)

Problema Lieve l’alunno si è arrabbiato per circa 7 giorni 

Problema Medio l’alunno si è arrabbiato per meno di 15 giorni 

Problema Grave l’alunno si è arrabbiato per più di 15 giorni 

Problema Completo  l’alunno si arrabbia quasi tutti i giorni 



ESEMPIO 1- ICF

d240 gestire la tensione ed altre richieste di tipo psicologico: per esempio il 

comportamento di controllare la rabbia

FREQUENZA (rispetto agli ultimi 30 giorni)

Problema Lieve l’alunno si è arrabbiato raramente negli ultimi 30 giorni

Problema Medio l’alunno si è arrabbiato occasionalmente negli ultimi 30 giorni

Problema Grave l’alunno si è arrabbiato frequentemente negli ultimi 30 giorni

Problema Completo  l’alunno si è arrabbiato quotidianamente negli ultimi 30 

giorni



ESEMPIO 1- ICF

d240 gestire la tensione ed altre richieste di tipo psicologico: per esempio il 

comportamento di controllare la rabbia

INTENSITA’ 

Problema Lieve l’alunno, dopo essersi arrabbiato, riprende le normali attività 

scolastiche

Problema Medio l’alunno, dopo essersi arrabbiato, non è sempre in grado di 

riprendere le normali attività scolastiche

Problema Grave l’alunno, dopo essersi arrabbiato,  spesso non è in grado di 

riprendere le normali attività scolastiche

Problema Completo  l’alunno, dopo essersi arrabbiato, non è quasi mai in grado di 

riprendere le normali attività scolastiche



ESEMPIO 2 - DAL GLOSSARIO 2009

d240 gestire la tensione ed altre richieste di tipo psicologico

Area AUTONOMIA NELLA SCUOLA

Capitolo COMPITI E RICHIESTE GENERALI

DEFINIZIONE OPERATIVA Eseguire semplici azioni……..

ESEMPI DI COMPORTAMENTI OSSERVABILI IN AMBITO SCOLASTCICO, RIFERITI ALL’ETA’ DEL 

BAMBINO/RAGAZZO

Scuola primaria

per esempio il comportamento di controllare la rabbia

Quando? Dopo il rimprovero, dopo un «no», nel gestire una frustrazione, in un momento di discussione, 

per una richiesta superiore alle capacità

Dove? In classe, in corridoio, in cortile, in palestra, in mensa

Com’è il comportamento? L’alunno urla, è aggressivo, lancia oggetti, si butta a terra, scappa; una di 

queste azioni o tutte insieme…….



ESEMPIO 2 - DAL GLOSSARIO 2009

d415 Mantenere una posizione corporea

Area AUTONOMIA PERSONALE NELLA SCUOLA

Capitolo MOBILITA’

DEFINIZIONE OPERATIVA Rimanere nella stessa posizione……..

ESEMPI DI COMPORTAMENTI OSSERVABILI IN AMBITO SCOLASTCICO, RIFERITI ALL’ETA’ DEL 

BAMBINO/RAGAZZO

Scuola primaria

per esempio rimanere seduti nella sedia

Quando? Durante l’attività didattica e il pranzo

Dove? In classe, in mensa

Com’è il comportamento? L’alunno sta seduto per qualche minuto/ora, sta seduto in modo 

corretto/scorretto, solo in alcune materie, solo con certi insegnanti, solo vicino a certi compagni…….



dott.ssa Monica Pradal


