
Condizione di salute

(malattia/disturbo

STRUTTURE & FUNZIONI 
CORPOREE 

(menomazione)

ATTIVITÀ

(limitazione)

PARTECIPAZIONE

(restrizione)

FATTORI

AMBIENTALI

FATTORI

PERSONALI

IL MODELLO BIO – PSICO - SOCIALE



CONDIZIONI FISICHE
(malattia/disturbo)

PARTECIPAZIONE

FUNZIONI
CORPOREE

FATTORI
PERSONALI

FATTORI
AMBIENTALI

ATTIVITÀ

FATTORI
CONTESTUALI

STRUTTURE 
CORPOREE



CONDIZIONE DI SALUTE

( disturbo o malattia)

FUNZIONI E STRUTTURE
CORPOREE

(ex menomazione)

FATTORI 

CONTESTUALI

FATTORI AMBIENTALI FATTORI PERSONALI

ATTIVITÀ PERSONALE

(capacità – Performance

Ex disabilità)

PARTECIPAZIONE 

SOCIALE

(ex handicap)



Profilo di
funzionamento

Corpo

Strutture e
funzioni

corporee / D.F.

Persona

Attività e
partecipazione /

P.D.F.

Ambiente

Fattori
ambientali /
P.E.I./PDP

Interazione dinamica di concetti

Una visione di alunno( PERSONA) completa, globale, olistica, sistemica, non 

riconducibile ai singoli aspetti biologici, di abilità, sociali o familiari:

tutti questi aspetti interagiscono e originano stati

di benessere o di difficoltà.



ICF

Funzionamento 
e

Disabilità

Funzioni e
Strutture
Corporee

Cambiamento
nelle Funzione

corporee

Cambiamento
nella Struttura

Corporea

Attività e
Partecipazione

Capacità

Performance

Fattori
Contestuali

Fattori
Ambientali

Facilitatori e
Barriere

Fattori 
Personali



 





Strutture corporee(s)
(sistemi corporei)

• Strutture del sistema nervoso

• Occhio, orecchio e strutture collegate

• Strutture collegate alla voce e all'eloquio

• Strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e

respiratorio

• Strutture collegate al sistema digestivo, metabolico e

endocrino

• Strutture collegate al sistema genitourinario e riproduttivo

• Strutture collegate al movimento

• Cute e strutture collegate



Funzioni corporee( b)
(funzioni fisiologiche dei sistemi corporei, incluse le funzioni 
psicologiche)

• Funzioni mentali

• Funzioni sensoriali e dolore

• Funzioni della voce e dell’eloquio

• Funzioni del sistema cardiovascolare, ematologico, immunologico e respiratorio

• Funzioni del sistema digestivo, metabolico e endocrino

• Funzioni genitourinarie e riproduttive

• Funzioni neuro-muscolo- scheletriche e collegate al movimento

• Funzioni cute e strutture associate



Attività personali (d1 – d6)

• Apprendimento e applicazione della conoscenza

• Compiti e richieste di carattere generale

• Comunicazione

• Mobilità

• Cura della propria persona

• Vita domestica

Partecipazione Sociale(d7 – d9)

• Interazioni e relazioni interpersonali

• Principali aree della vita

• Vita di comunità, sociale e civica



FATTORI AMBIENTALI(e): caratteristiche, del mondo fisico, sociale e degli 

atteggiamenti, che possono avere impatto sulle prestazioni di un individuo in 

un determinato contesto

• Prodotti e tecnologia

• Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall’uomo

• Relazioni e sostegno sociale

• Atteggiamenti

• Servizi, sistemi e politiche

FATTORI PERSONALI: “I fattori personali non sono classificati nell’ICF. Sono stati 

comunque inclusi nello schema concettuale per mostrare il loro contributo, che può 

influire sull’esito di vari interventi” (ICF- Introduzione, pag. 43)

• sesso, razza, età

• forma fisica, stile e abitudini di vita

• educazione ricevuta, grado di istruzione, professione

• capacità di adattamento

• background sociale

• esperienze di vita, modelli di comportamento, stile caratteriale


