STRUTTURA DELLA PESONALITA’
1° componente: l’unità bio-psico-operante
L’uomo è un’entità complessa che si realizza dall’integrazione di apparati organici (respiratorio,
circolatorio, digestivo, nervoso, osteo-articolare,ecc) e di funzioni ad essi connessi (motricità,
emotività, linguaggio, intellettività,ecc).
Apparati e funzionalità costituiscono un’organizzazione che definisce le dimensioni della
personalità.
Le dimensioni sono tre grandi blocchi di capacità o di modi di manifestarsi dell’uomo nel tempo e
nello spazio, in rado di agire in modo unitario determinando comportamenti direttamente
osservabili:
DIMENSIONI DELLA PERSONALITA’
- dimensione corporea (o biologica) (All.1)
- psicologica (All.2)
- operativa o prassica (All.3)
2° componente: le funzioni
Le funzioni, cioè su tutte le capacità e/o potenzialità umane, nel loro stato o andamento
evolutivo, connotano le prestazioni specifiche dell’individuo, danno ragione del
comportamento umano, sono attinenti ad organi o apparati e si raggruppano in aree di
funzioni:
- area motoria
- area percettiva
- area emotiva
- area affettiva intellettiva
- area linguistica – comunicativa
- area sociale
- area operativa.
I predicati comuni ad esse sono quello di integrazione e di differenziazione: integrazione quando più
funzioni convergono in modo unitario su compiti semplici o complessi; differenziazione quando le
funzioni progressivamente si articolano in modo più specifico e dettagliato.
Le funzioni sono (attributi delle funzioni):
- dinamiche, in continua evoluzione, soggette a mutamento, generando la
dinamicità costante della personalità;
- interdipendenti, reciprocamente solidali;
- raggruppabili in aree omogenee, per affinità di compiti, in aree della
personalità;
- trasversali o di confine, cioè proprie di una pluralità di compiti e ritrovabili in
più aree, ad esempio la funzione adattiva, accrescitiva, sessuale, cognitiva,
percettiva,ecc.:
Le funzioni coprono l’intero potenziale della persona, ai suoi tre livelli vitali (corporeo, psicologico,
operativo), pertanto configurano una serie di aree.
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STRUTTURA DELLA PERSONALITA’
Dimensioni

Aree
MOTORIA

CORPOREA
O
BIOLOGICA

ORGANICA

Funzioni
motorie:
schemi motori
a – semplici
b- combinati
c- globali

statici

dinamici

statico-dinamici
- volontari
- involontari
Psicomotorie (controllo neuropsicologico)
schema corporeo
orientamento spazio-temporale
controllo equilibrio
coord.ne dinamica generale
coord.ne dinamica segmentale
coord.ne senso-motoria e ideomotoria
controllo rilassamento (tonico)
controllo respiratorio
stabilizzazione lateralità
apparati:
neurologico
cardio-circolatorio
respiratorio
osteo-articolare
muscolare
endocrino
digestivo
immunologico
neuro-vegetativo

La dimensione corporea o biologica della persona consta dell’organismo e di tutte le funzioni di cui
esso è capace per vivere (il corpo che vive), impegnati sia nelle spinte maturative che
nell’adattamento all’ambiente, attuando lo sviluppo del corpo.
La motricità è l’area di funzioni corporee ancorate alle strutture organiche da cui dipendono.
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STRUTTURA DELLA PERSONALITA’
Dimensioni

Aree
SOCIALE

LINGUISTICA

INTELLETTIVA

PSICOLOGICA

AFFETTIVA

Funzioni
comunicative
gestionali
decisionali
collaborative/cooperative
fonazione
fonologia
comprensione verbale (lessico)
comprensione messaggio verbale
produzione messaggio verbale (competenza frastica)
pragmatica
senso del sé (intra/interpersonale)
morale
geometrica
numerica
creativa
logica (induzione/deduzione, generalezz.ne)
intutiva
simbolica
musicale
temporale
spaziale
topologica
mnestica
Attenzione
selettiva
focale
mantenuta o sostenuta
attenzione divisa o distribuita
condivisa
motivazione/interesse per:
lo sviluppo
il pensiero
le attività
gli oggetti
le persone
accettazione di sé/identità
senso d’appartenenza

interesse
EMOTIVA

PERCETTIVA

benessere emotivo:
attaccamento, accettazione, fiducia
sollievo, soddisfazione, divertimento, piacere, gratificazione,
felicità, entusiasmo
stupore, meraviglia, sorpresa
malessere emotivo:
fastidio, irritazione, risentimento, separazione, ostilità,
animosità/aggressività,esasperazione, rabbia, collera
amarezza, pensosità,apatia, inibizione,malinconia, sconforto,
delusione, tristezza, depressione
sensibilità, umoralità, eccitabilità, impulsività,apprensione,
ansia, timore, paura, stress
disagio, senso di colpa, vergogna
disgusto, sdegno, avversione
percezioni esterne/interne (visive, uditive, tattili, olfattive,
gustative) nello spazio e nel tempo.
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La dimensione psicologica si riconosce nell’insieme dei fenomeni vitali, vissuti soggettivamente, in
regime di consapevolezza o di inconscio, di normalità o di patologia, ed a più livelli, espressione
dell’intera personalità. Tra essi vige un’interdipendenza orizzontale (componenti essenziali) ed
un’interdipendenza verticale (organizzazione sequenziale).
A cavallo tra spinte emozionali e affettivo- motivazionali si pongono l’interesse e l’attenzione.
STRUTTURA DELLA PERSONALITA’
Dimensioni
OPERATIVA

Area
OPERATIVA

Funzioni
comportamentali/pratiche:
adattabilità/flessibilità
autocontrollo
fronteggiamento
esecuzione
compimento

La dimensione operativa si riferisce a ciò che l’individuo sa fare in termini corporei intellettivi e
prassici, esprime l’interdipendenza tra dimensione corporea quella psicologica. Si tratta di
prestazioni operative a coinvolgimento ecologico quali:
- fare
- ripetere
- rinnovare
- comporre-scomporre
- realizzare progetti
- eseguire sequenze
- formulare sequenze
- coordinare
- adattare
- intraprendere
- risolvere problemi operativi
- sviluppare il saper fare
- …..
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STRUTTURA DELLA PERSONALITA’ PER INTERO
Dimensioni
OPERATIVA

Aree
OPERATIVA

SOCIALE

LINGUISTICA

PSICOLOGICA

INTELLETTIVA

AFFETTIVA

Funzioni
comportamentali/pratiche:
adattabilità/flessibilità
autocontrollo
fronteggiamento
esecuzione
compimento
comunicative
gestionali
decisionali
collaborative/cooperative
fonazione
fonologia
comprensione verbale (lessico)
comprensione messaggio verbale
produzione
messaggio
verbale
(competenza frastica)
pragmatica
senso del sé (intra/interpersonale)
morale
geometrica
numerica
creativa
logica
(induzione/deduzione,
generalezz.ne)
intutiva
simbolica
musicale
temporale
spaziale
topologica
mnestica
Attenzione
selettiva
focale
mantenuta o sostenuta
attenzione divisa o distribuita
condivisa
motivazione/interesse per:
lo sviluppo
il pensiero
le attività
gli oggetti
le persone
accettazione di sé/identità
senso d’appartenenza
interesse
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EMOTIVA

PERCETTIVA
MOTORIA

CORPOREA

O
BIOLOGICA

ORGANICA

benessere emotivo:
attaccamento, accettazione, fiducia
sollievo, soddisfazione, divertimento,
piacere, gratificazione, felicità,
entusiasmo
stupore, meraviglia, sorpresa
malessere emotivo:
fastidio,
irritazione,
risentimento,
separazione,
ostilità,
animosità/aggressività,esasperazione,
rabbia, collera
amarezza, pensosità,apatia,
inibizione,malinconia, sconforto,
delusione, tristezza, depressione
sensibilità, umoralità, eccitabilità,
impulsività,apprensione, ansia, timore,
paura, stress
disagio, senso di colpa, vergogna
disgusto, sdegno, avversione
percezioni esterne/interne (visive, uditive,
tattili, olfattive, gustative) nello spazio e
nel tempo.
motorie:
schemi motori
a – semplici
b- combinati
c- globali

statici

dinamici

statico-dinamici
- volontari
- involontari
psicomotorie:
schema corporeo
orientamento spazio-temporale
controllo equilibrio
coord.ne dinamica generale
coord.ne dinamica segmentale
coord.ne senso-motoria e ideo- motoria
controllo rilassamento (tonico)
controllo respiratorio
stabilizzazione lateralità
apparati:
neurologico
cardio-circolatorio
respiratorio
osteo-articolare
muscolare
endocrino
digestivo
immunologico
neuro-vegetativo
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