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Approfondimenti: cosa osservare? 

Funzioni mentali globali
(tratti dall’ICF-CY)



Funzioni della coscienza

� Funzioni mentali generali dello stato di consapevolezza 

e di vigilanza, incluse la chiarezza e la continuità dello 

stato di veglia

� Riguardano funzioni di stato, continuità e qualità della 

coscienza; perdita di coscienza, coma, stati vegetativi, 

fughe, stati di trance, stati di possessione, alterazioni della 

coscienza indotte farmacologicamente da sostanze, 

delirio, stupore



Funzioni dell’orientamento

Rispetto a:

1) tempo (oggi, domani, ieri; data, mese, anno)

2) luogo (dove ci si trova: città, stato, immediati dintorni)

3) persona (riguarda la propria identità e quella degli individui 

circostanti) 

4) a sé (forniscono la consapevolezza della identità)

5) gli altri (producono la consapevolezza dell’identità degli altri)



Funzioni intellettive

� Sono richieste per capire e integrare in modo 

costruttivo le varie funzioni mentali, incluse tutte le 

funzioni cognitive e il loro sviluppo nell’arco di vita

� Riguardano le funzioni della crescita intellettiva; ritardo 

intellettivo, ritardo mentale, demenza



Funzioni psicosociali

Funzioni mentali generali, che si sviluppano nel corso della 

vita richieste per capire e integrare in modo costruttivo le 

funzioni mentali che portano alla formazione delle abilità

personali e interpersonali necessarie per stabilire interazioni 

sociali reciproche, in termini sia di significato che di risultato



Funzioni e attitudini interpersonali

Disposizione ad agire o a reagire in un modo particolare, 

che caratterizzano lo stile comportamentale personale di 

un individuo. Questi stili comportamentali di risposta sono 

di natura evolutiva e possono essere fondamentali per i 

successivi profili del temperamento e della personalità.



� Adattabilità (accettante/oppositivo rispetto a nuovi 

oggetti e esperienze)

� Responsività (reazione positiva/negativa a una richiesta 

effettiva o percepita)

� Livello di attività (energia/inerzia)

� Prevedibilità

� Perseveranza

� Propositività



Funzioni del temperamento e della personalità

� Estroversione

� Giovialità

� Coscienziosità

� Stabilità psichica (temperamento equilibrato, calmo e tranquillo, 

all’opposto di irritabile, preoccupato, stravagante e lunatico)

� Apertura all’esperienza

� Ottimismo

� Fiducia (temperamento personale sicuro di sé, coraggioso e 

assertivo, all’opposto di timido, insicuro e schivo)

� Affidabilità



Funzioni dell’energia e delle pulsioni

Funzioni mentali generali dei meccanismi fisiologici e 

psicologici che spingono l’individuo a muoversi in modo 

persistente verso il soddisfacimento di bisogni specifici e il 

conseguimento di obiettivi generali.



� Livello di energia

� Motivazione

� Appetito (funzioni mentali che producono una naturale 

brama, un desiderio, specificamente quello naturale e 

ricorrente di cibo e bevande)

� Craving (funzioni mentali che producono l’impulso 

incontrollabile ad assumere sostanze, comprese quelle di cui si 

può fare abuso)

� Controllo degli impulsi (funzioni mentali che regolano e si 

oppongono a impulsi ad agire intensi e improvvisi)



Funzioni del sonno

� Ammontare del sonno

� Inizio del sonno

� Mantenimento del sonno

� Qualità del sonno

� Funzioni che coinvolgono il ciclo del sonno



Approfondimenti: cosa osservare? 

Funzioni mentali specifiche
(tratti dall’ICF-CY)



Funzioni dell’attenzione

� mantenimento dell’attenzione (funzioni mentali che 

producono concentrazione per il periodo di tempo necessario)

� spostamento dell’attenzione (funzioni mentali che permettono 

di rifocalizzare la concentrazione da uno stimolo all’altro)

� distribuzione dell’attenzione (funzioni mentali che permettono 

di focalizzarsi su due o più stimoli contemporaneamente)

� condivisione dell’attenzione (funzioni mentali che permettono 

a più persone di focalizzarsi sullo stesso stimolo)



Funzioni della memoria

� memoria a breve termine (funzioni mentali che 

producono una riserva di memoria temporanea e alterabile, 

della durata di circa 30 secondi, dalla quale le informazioni 

vengono perse se non sono consolidate nella memoria a 

lungo termine)

� memoria a lungo termine (funzioni mentali che 

producono un sistema della memoria che permette di 

immagazzinare a lungo termine le informazioni dalla memoria 

a breve termine e producono i sistemi della memoria 

autobiografica per gli eventi del passato e della memoria 

semantica per il linguaggio e i fatti)



� recupero ed elaborazione della memoria (funzioni mentali 

specifiche del richiamare alla mente le informazioni 

immagazzinate nella memoria a lungo termine e portarle la 

coscienza)



Funzioni psicomotorie

� controllo psicomotorio (regolano la rapidità del 

comportamento o il tempo di reazione)

� qualità delle funzioni psicomotorie (producono 

comportamento non verbale nella giusta sequenza e tipo 

delle sue sotto componenti, come la coordinazione di mano e 

occhio o l’andatura)

� organizzazione delle funzioni psicomotorie (sequenze 

complesse di movimento dirette a uno scopo)

� dominanza manuale (mano)

� dominanza laterale (occhi e arti)



Funzioni emozionali

� appropriatezza dell’emozione

� (concorrenza di sensazione e sentimento con la situazione)

� regolazione dell’emozione (controllano l’esperienza e le 

manifestazioni emozionali)

� gamma di emozioni (producono la capacità di 

sperimentare emozioni e sentimenti quali l’amore, l’odio, 

l’ansia, il dolore, la gioia, la paura e la rabbia)



Funzioni percettive

� percezione uditiva (distinguere suoni, toni, gradi di 

intensità e altri stimoli acustici)

� percezione visiva (distinguere forma, dimensione, 

colore e altri stimoli oculari)

� percezione olfattiva 

� percezione gustativa (distinguere differenti sapori, 

come stimoli dolci, acidi, salati e amari attraverso la 

lingua)



� percezione tattile (distinguere differenze di struttura, 

come stimoli ruvidi o lisci, attraverso il tocco)

� percezione visuo-spaziale (distinguere con la vista la 

posizione relativa di oggetti nell’ambiente o in relazione a 

se stessi)



Funzioni del pensiero

� ritmo del pensiero (velocità del processo di pensiero)

� forma del pensiero (coerenza e logica)

� contenuto del pensiero (idea che sono presenti nel 

processo di pensiero e in quello che viene 

concettualizzato)

� controllo del pensiero (controllo volontario del 

pensiero che viene riconosciuto come tale dalla persona)



Funzioni cognitive di livello superiore

� astrazione (creare idee, qualità o caratteristiche generali a 

partire da, e distinte da, realtà concrete, oggetti specifici o 

casi effettivi)

� organizzazione e pianificazione (coordinare le parti in un 

tutto unico e sistematizzarle; la funzione mentale implicata 

nello sviluppare un modo di procedere o di agire)

� gestione del tempo (ordinare eventi in una sequenza 

cronologica, assegnando una certa quantità di tempo a eventi 

e attività)



� flessibilità cognitiva (cambiare strategie, o variare 

inclinazioni mentali, come nella soluzione di problemi)

�insight (consapevolezza e comprensione di se stessi e del 

proprio comportamento)

� giudizio (discriminare e valutare diverse opzioni, come 

quelle coinvolte nel formarsi un’opinione)

� soluzione di problemi (identificare, analizzare e integrare 

in una soluzione delle informazioni incongruenti o in 

conflitto)



Funzioni mentali del linguaggio

1. Recepire linguaggio

� linguaggio verbale

� linguaggio scritto

� linguaggio dei segni

� linguaggio gestuale

2. Espressione del linguaggio

� linguaggio verbale

� linguaggio scritto

� linguaggio dei segni

� linguaggio gestuale



Funzioni linguistiche integrative (organizzano significato 

semantico e simbolico, struttura grammaticale e idee, 

per la produzione di messaggi in forma verbale, scritta o 

altre forme di linguaggio)



Funzioni del calcolo

� calcolo semplice (computare con numeri, come 

l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione)

� calcolo complesso (tradurre problemi espressi con parole 

in procedure aritmetiche; tradurre formule matematiche in 

procedure aritmetiche e altre complesse manipolazioni 

riguardanti i numeri)



Funzione mentale di sequenza dei         

movimenti complessi

Specifiche del mettere in sequenza e coordinare i 

movimenti complessi e finalizzati (es. aprassia ideatoria, 

ideomotoria, del vestirsi, oculomotoria e verbale)



Funzioni dell’espressione del sé e del tempo

� esperienza del sé (essere consapevole della propria identità e 

della propria posizione nella realtà dell’ambiente attorno a sé)

� immagine corporea (correlate alla rappresentazione e alla 

consapevolezza del proprio corpo)

� esperienza del tempo (specifiche delle esperienze soggettive 

correlate alla durata e al passare del tempo)



Approfondimenti: cosa osservare? 

Attività e partecipazione –
Apprendimento e applicazione 

delle conoscenze
(tratti dall’ICF-CY)



Esperienze sensoriali intenzionali

� guardare

� ascoltare

� altre percezioni sensoriali intenzionali (toccare, 

sentire con la bocca, odorare, sentire il gusto)



Apprendimento di base

� copiare

� imparare attraverso le azioni con gli oggetti (semplici 

azioni su un singolo oggetto, 2 o più oggetti, il gioco 

simbolico [imboccare una bambola] e il gioco di finzione 

[fingere che il telecomando sia un cellulare])

� acquisire informazioni (a proposito di persone, cose ed 

eventi, come domandare perché, cosa, dove e come, chiede 

i nomi delle persone)



� acquisire il linguaggio (singole parole o simboli significativi, 

combinare le parole in frasi, acquisire la sintassi)

� acquisire un linguaggio aggiuntivo 

� ripetere

� acquisire concetti (di base [dimensione, forma, quantità, 

lunghezza, uguale, opposto], complessi [classificazione, 

raggruppamento, riversibilità, seriazione]



� imparare a leggere (abilità di riconoscimento di simboli, 

quali figure, icone, caratteri, lettere dell’alfabeto parole; 

abilità di pronuncia di parole scritte; abilità di 

comprensione di parole e frasi scritte)

� imparare a scrivere (abilità di uso di strumenti di 

scrittura; abilità di scrittura di simboli, di caratteri 

dell’alfabeto [trasposizione di un suono o un morfema in un 

simbolo o in un grafema]; abilità di scrittura di parole e 

frasi)

� imparare a calcolare



� acquisizioni di abilità (basilari [azioni intenzionali 

elementari, come imparare a rispondere a un saluto agitando 

una mano, utilizzare semplici strumenti come matite e 

utensili per mangiare] e complesse [insiemi integrati di azioni 

in modo da seguire regole e ordinare in sequenza e 

coordinare i propri movimenti, come imparare a giocare a 

calcio e a utilizzare un attrezzo per le costruzioni])



Applicazione delle conoscenze

� focalizzare l’attenzione (sul tocco, il volto e la voce di 

una persona; sui cambiamenti dell’ambiente)

� dirigere l’attenzione (mantenere intenzionalmente 

l’attenzione su azioni o compiti specifici per una 

lunghezza temporale appropriata)

� pensare (fingere, speculare, ipotizzare)

� leggere (utilizzare le abilità e le strategie generali del 

processo di lettura; comprendere il linguaggio scritto)



� scrivere (utilizzare le abilità e le strategie generali del 

processo di scrittura; utilizzare convenzioni grammaticali 

nei componimenti scritti, utilizzare le abilità e le strategie 

generali per creare componimenti)

� calcolare (utilizzare le abilità e le strategie semplici del 

processo di calcolo; utilizzare le abilità le strategie 

complesse del processo di calcolo)

� risoluzione di problemi (semplici; complessi) 

� prendere decisioni



Approfondimenti: cosa osservare?

Attività e partecipazione –

Comunicazione
(tratti dall’ICF-CY)



Comunicare – ricevere

� comunicare con - ricevere - messaggi verbali (reagire alla 

voce umana; comprendere messaggi verbali semplici; 

comprendere messaggi verbali complessi)

� comunicare con – ricevere – messaggi non verbale (gesti 

del corpo, segni e simboli comuni, disegni e fotografie)

� comunicare con – ricevere – messaggi nel linguaggio dei 

segni

� comunicare con – ricevere – messaggi scritti



Comunicare – produrre

� parlare

� vocalizzazione prelinguistica

� cantare

� produrre messaggi non verbale (gesti con il corpo; 

segni e simboli; disegni e fotografie)

� produrre messaggi nel linguaggio dei segni

� scrivere messaggi



Conversazione e uso di strumenti e 

tecniche di comunicazione

� conversazione (avviare; mantenere; terminare; 

conversare con una persona; conversare con molte persone)

� discussione (con una persona; con molte persone)

� utilizzo di strumenti e tecniche di comunicazione 

(strumenti di telecomunicazione; macchine per scrivere; 

tecniche di comunicazione [lettura delle labbra])



Approfondimenti: cosa osservare?

Attività e partecipazione –
Interazioni e relazioni interpersonali

(tratti dall’ICF-CY)



Interazioni interpersonali generali

� interazioni interpersonali semplici (rispetto e cordialità; 

apprezzamento; tolleranza; critiche; segnali sociali: iniziare 

le relazioni, mantenere le relazioni; contatto fisico; 

differenziazione delle persone familiari e non)

� interazioni interpersonali complesse (formulare delle 

relazioni; porre termine alle relazioni; regolare 

comportamenti nelle interazioni; interagire secondo le 

regole sociali; mantenere la distanza sociale)



Relazioni interpersonali particolari

� con estranei 

� formali (persone autorevoli, subordinati, persone di 

pari livello) 

� informali (con amici, con vicini di casa, con conoscenti, 

con coinquilini, con i pari) 

� familiari (genitore-figlio; figlio-genitore; tra fratelli; 

nella famiglia allargata)

� intime (romantiche, coniugali, sessuali)


