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DISABILITADISABILITA’’

MODELLO MEDICOMODELLO MEDICO

MODELLO BIO PSICO SOCIALEMODELLO BIO PSICO SOCIALE

MODELLO SOCIALE



DISABILITADISABILITA’’
La La disabilitdisabilitàà èè definita come la definita come la 
conseguenza o il risultato di conseguenza o il risultato di 
una complessa relazione tra una complessa relazione tra 
le condizioni di salute di un le condizioni di salute di un 

individuo e i fattori personali individuo e i fattori personali 
e ambientali in cui vive e ambientali in cui vive 

ll’’individuoindividuo



DISABILITADISABILITA’’



 
La La disabilitdisabilitàà èè una difficoltuna difficoltàà nel nel 
funzionamento a livello del corpo, funzionamento a livello del corpo, 
della persona e a livello della societdella persona e a livello della societàà, , 
in uno o piin uno o piùù ambiti della vita, cosambiti della vita, cosìì 
come viene vissuta ed esperita da come viene vissuta ed esperita da 
una persona con una condizione di una persona con una condizione di 
salute in interazione con i fattori salute in interazione con i fattori 
contestuali. contestuali. 
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ModelloModello
ConcettualeConcettuale-- 

AntropologicoAntropologico
LinguaggioLinguaggio 

(codici e qualificatori)(codici e qualificatori)

Comprendere
Descrivere
Comunicare

Stati di salute- 
funzionamento



SALUTE eSALUTE e
FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO

sono la risultante disono la risultante di
unun’’interconnessioneinterconnessione 

complessa,complessa,
globale eglobale e 

multidimensionalemultidimensionale
tra tra ……



CONDIZIONI FISICHE
(disturbo o malattia)

PARTECIPAZIONE 
SOCIALE

FUNZIONI
CORPOREE

FATTORI
PERSONALI

FATTORI
AMBIENTALI

ATTIVITÀ 
PERSONALI

FATTORI
CONTESTUALI

STRUTTURE 
CORPOREE



ARTICOLAZIONE DELLAARTICOLAZIONE DELLA
DIAGNOSI FUNZIONALEDIAGNOSI FUNZIONALE

ICF: TRE AMBITI DI APPLICAZIONEICF: TRE AMBITI DI APPLICAZIONE

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI 
CON SPECIAL EDUCATIONAL NEEDSCON SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALIBISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Struttura e contenuti PEI PDV
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