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Sos…sostegno 
 

      

ANALISI  DI UNA DF  E DI UN PDF 

Insegnante: Dott.ssa Scaglione Vincenza  
Funzione strumentale disabilità e prevenzione del 

disagio 
IC Valmorea 



COSA DEVE FARE L’INSEGNANTE 
DI SOSTEGNO? 

- ESSERE MOTIVATO 

- ENTRARE IN RELAZIONE CON I COLLEGHI 

- OSSERVARE IL CONTESTO CLASSE 

- OSSERVARE IL BAMBINO INSERITO NELLA CLASSE 

- LEGGERE LA DIAGNOSI FUNZIONALE  

- CONFRONTARSI, COLLABORARE, CONDIVIDERE E PROGRAMMARE 

- PROPORRE ATTIVITÀ ED INSERIRSI NEL GRUPPO CLASSE 

- COMPILARE I DOCUMENTI   

 



I DOCUMENTI DEL FASCICOLO 
PERSONALE 

VERBALE DI ACCERTAMENTO 

 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

 



  

L’organizzazione del lavoro degli insegnanti 

prevede: 

1) l’inquadramento della situazione e la stesura 

del PDF attraverso: 

- lettura della diagnosi funzionale 

- colloquio con gli esperti 

- colloquio con la famiglia 

- colloquio con i docenti dell’ordine scolastico 

precedente; 

2) l’osservazione dell’alunno in un contesto libero 

e strutturato; 

3) l’analisi della situazione di classe/interclasse; 
 

IL PERCORSO OPERATIVO 



IL PERCORSO OPERATIVO 

• 4) La stesura del piano di lavoro elaborato da tutti gli 
insegnanti e la predisposizione del P.E.I., i cui 
obiettivi devono integrarsi con l’itinerario educativo 
didattico stabilito per la classe.  

• Il Piano Educativo Individualizzato va presentato e 
consegnato  in copia ai genitori, che devono 
sottoscriverlo. 

• 5) La revisione periodica delle programmazioni 
(individualizzata e di classe) e adeguamenti in base ai 
progressi raggiunti dall'alunno e alle difficoltà 
esistenti. 

 



ATTO  RESPONSABILITÀ COMPETENZA TEMPI INDICATI 

ACCERTAMENTO DI 
DISABILITÀ 

Famiglia 
 

AST 
Azienda Sanitaria 

Territoriale  
 
 

All’inizio del percorso 
scolastico e prima 

dell’iscrizione 

DF Diagnosi 
Funzionale  

AST AST, scuola, famiglia 
ed enti locali 

All’inizio di ogni ciclo 
scolastico , in 

concomitanza  con la 
scadenza delle 

iscrizioni 

PDF Profilo Dinamico 
Funzionale 

Gruppo operativo Docenti, operatori 
sanitari e genitori  

Redazione nei primi 3 
mesi della classe 

prima  delle scuole di 
ogni ordine e grado 

PEI Piano Educativo 
individualizzato 

Dirigente scolastico 
Gruppo operativo 

Scuola, AST, famiglia, 
enti locali 

Entro Il 30 di 
novembre di ogni 
anno scolastico 



 

LA DIAGNOSI FUNZIONALE 
 

Definizione 

La diagnosi funzionale è una descrizione/valutazione dei livelli di 

funzionalità del soggetto che permette di giungere ad una 

conoscenza più approfondita delle sue condizioni di salute. 

 Si definisce funzionale perché serve alla progettazione di attività e 

interventi. 

La diagnosi funzionale descrive la situazione clinico-funzionale del 

soggetto al momento dell’accertamento ed evidenzia i deficit e le 

potenzialità sul piano sensoriale, cognitivo e affettivo-relazionale. 

 



Scopi della diagnosi funzionale: 
a. conoscere in modo dettagliato la situazione della persona disabile, con 

particolare riferimento ai dati clinico-medici (sindrome, malattia, deficit, 

etc.), ai livelli di capacità (competenze e abilità possedute), ai limiti (deficit 

di competenze o abilità e presenza di problematiche comportamentali, 

psicologiche e relazionali) e alle potenzialità (competenze e abilità allo 

stato latente che possono essere stimolate); 

b. definire obiettivi di intervento perseguibili per il superamento dei limiti o 

l'attivazione delle potenzialità; 

c. ottenere indicazioni per l'applicazione più idonea delle procedure di intervento 

e delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi; 

 d. definire gli indicatori che permettono un monitoraggio costante 

dell'andamento del  soggetto. 

  

 



 
Aree della diagnosi Funzionale 

 
Cognitiva 

Affettivo-relazionale  

Linguistica 

Sensoriale 

Motorio-prassica 

Neuropsicologica  

Dell’autonomia personale  e sociale 

 



Disabilità intellettiva  
 L’esordio deve avvenire prima dei 18 anni. Secondo il DSM-IV-TR 

(Manuale Diagnostico E Statistico Dei Disturbi Mentali), in base al 

punteggio raggiunto al test intellettivo è possibile stabilire dei 

sottotipi di ritardo mentale che rappresentano anche dei livelli di 

progressiva gravità del disturbo: 

•  Livello QI tra 50-55 e 70. Corrisponde ad un ritardo mentale LIEVE 

(nell’adulto corrisponde ad un’età mentale di 9-12 anni); 

•  Livello di QI tra 35-40 e 50-55. Corrisponde ad un ritardo mentale 

MODERATO (nell’adulto corrisponde ad un’età mentale di 6-9 anni); 

• Livello di QI tra 20-25 e 35-40. Corrisponde ad un ritardo mentale 

GRAVE (nell’adulto corrisponde ad un’età mentale di 3-6 anni); 

• Livello QI inferiore a 20-25. Corrisponde ad un ritardo mentale 

GRAVISSIMO o PROFONDO (nell’adulto corrisponde ad un’età 

mentale inferiore a 3 anni). 



La valutazione cognitiva  

Efficienza cognitiva  

• È possibile utilizzare un test 
monocomponenziale (Leiter , Matrici…)  

• È auspicabile l’utilizzo di un test 
multicomponenziale (WISC III, IV) 

 

 



QUOZIENTE INTELLETTIVO 

 

• QUOZIENTE VERBALE  

 

• QUOZIENTE DI PERFOMANCE  



 
LA SCALA WISC III 

Ogni scala Wisc è composta da diversi test e ognuno di essi è 
progettato per misurare una specifica abilità. 

    I subtest verbali e le abilità psicologiche a cui fanno 

riferimento sono: 

• Informazione o Cultura generale: ampiezza delle conoscenze 
generali; 

• Somiglianze o Analogie: pensiero astratto; 

• Aritmetica: Comprensione di istruzioni verbali e 
concentrazione; 

• Vocabolario: livello di ampiezza e lessico; 

• Comprensione: capacità di verbalizzazione, giudizio; 

• Memoria di cifre: memoria uditiva, attenzione. 

 



Subtest verbali 
da un punto di vista didattico: 

• Informazioni o cultura generale: possono fornire  
informazioni sul livello socio culturale delle famiglie. 

• Somiglianze o analogie: punteggi bassi possono indicare una 
difficoltà nella rielaborazione, nell’astrarre concetti e 
sviluppare temi. Per potenziar e questa funzione cognitiva 
nell’ambito scolastico si potrebbero utilizzare delle stategie 
alternative come una comprensione del testo con delle 
scalette e tracce di svolgimento. 

• Aritmetica: difficoltà di calcolo orale, di ascolto e quindi di 
concentrazione nonché la capacità di ricordare formule, 
teoremi e tabelline.  

       Analizza la capacità di risolvere problemi 



Subtest verbali 
da un punto di vista didattico: 

• Vocabolario: permette di avere informazioni sulle conoscenze 
lessicali del ragazzo, la quale può essere dipesa sia dalla 
quantità di tempo dedicata alla lettura e sia agli stimoli 
culturali della famiglia di origine. 

      Un punteggio basso può essere il risultato  di una scarsa 
stimolazione da parte della famiglia, una situazione 
socialmente svantaggiata oppure  una difficoltà più  specifica 
legata alla memorizzazione di termini specifici e alla 
rielaborazione del discorso. 



Subtest verbali 
da un punto di vista didattico: 

• Comprensione: comprende un elenco di 17 domande che 

vengono poste al soggetto. Il bambino adolescente deve 

rispondere dicendo cosa farebbe nel caso in cui si trovasse in 

una situazione che gli è stata posta. Il risultato può dare 

indicazioni sulle capacità logiche in possesso in particolar 

modo di problem solving, infatti il soggetto deve riuscire a 

fornire indicazioni su come risolvere o affrontare delle 

particolari situazioni. 



Subtest verbali 
da un punto di vista didattico: 

• Memoria di cifre: questi test vanno ad analizzare la 

memoria uditiva e l’attenzione. Risultati non soddisfacenti 

possono indicare una scarsa capacità di ascolto prolungato, e 

quindi come ricadute didattiche, disattenzione, scarsa 

motivazione al compito e in casi gravi, disturbo 

comportamentale. Sarebbe in tal caso preferibile svolgere 

attività didattiche laboratoriali, lavori di cooperative 

learning, piuttosto che una didattica tradizionale e lezioni 

frontali. 



Subtest verbali 
da un punto di vista didattico: 

• Completamento di figure: con questo test si va ad 

analizzare la capacità di prestare attenzione ai dettagli.  

      Un punteggio basso può avere come conseguenza la 

difficoltà a svolgere un riassunto  e nello studio a ritrovare le 

nozioni più importanti nella lettura del brano. Quindi una 

didattica con anticipatori e mappe concettuali può risultare 

una risorsa positiva per sopperire a tale mancanza. 



Subtest di performance 
e abilità psicologiche: 

• Storie figurate: questo test serve a testare l’abilità di 

pianificazione di attività di orientamento spazio-temporale 

che il soggetto possiede. Per sopperire in caso di punteggio 

basso a questa abilità può essere utile fornire prima di una 

spiegazione un percorso, una scaletta dell’attività che si 

intende svolgere. 

 



Subtest di performance 
e abilità psicologiche: 

• Disegno con i cubi: percezione di forme, soluzione di 
problemi, integrazione visuomotoria e anche di percepire 
una parte del tutto; possono evidenziare difficoltà visivo 
spaziali come riconoscere l’alto e il basso, la destra e la 
sinistra.  

In matematica confondere i segni, in storia e in geografia 
difficoltà di orientamento nello spazio e nel tempo; difficoltà a 
cogliere i collegamenti interdisciplinari e a cogliere parti di un 
discorso nella loro totalità; importante sarebbe riprendere 
sempre gli argomenti precedenti come base di partenza di 
ogni lezione. 

 



Subtest di performance 
e abilità psicologiche: 

• Ricostruzione di oggetti: testa le abilità di sintesi; un 

punteggio basso evince difficoltà nello studio. Si potrebbe 

sopperire con uno studio guidato o uno studio con supporti 

multimediali, immagini, filmati. 

• Cifrario: abilità nell’apprendere un compito nuovo, 

coordinamento visuo-motorio. 

 



Subtest di performance 
e abilità psicologiche: 

• Labirinto: abilità prassiche, coordinamento visuo-motorio, 
capacità di controllo emotivo.  

  Per sopperire a tali difficoltà si potrebbe preferire compiti nei 
quali non viene richiesta un’abilità prassica  o che coinvolge 
la motricità fine. 

 In matematica vanno preferiti  strumenti di tipo  compensativo, 
formulari e calcolatrici.  



Spesso le diagnosi non contengono i risultati di 
tutti i subtest, ma soltanto le medie ponderate 
che rappesentano i totali del QI, QIV, QIP 
(quoziente globale, quoziente verbale e di 
performance).  



Discrepanze tra QIP- QIV 

• Se il quoziente di perfomance è minore del 
quoziente verbale potrebbe essere indice di disturbi 
legati all’attenzione. Anche l’ansia può alterare questi 
risultati. 

• Se il quoziente verbale è minore del quoziente di 
perfomance può essere indice di disturbi del 
linguaggio. 

• Anche fattori linguistici, culturali o socio-educativi 
potrebbero spiegare un basso QI verbale. 



La diagnosi funzionale 

DIAGNOSI FUNZIONALE  

D.F.188.pdf


 

È  successivo alla diagnosi funzionale e indica, dopo un 

primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile 

livello di sviluppo dell’alunno con disabilità, attraverso 

l’analisi delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e 

affettive del soggetto, le difficoltà di apprendimento e 

le possibilità di recupero, nonché le capacità possedute 

che devono essere sostenute, sollecitate e 

progressivamente rafforzate e sviluppate.  

IL PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE 



IL PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE 

• Chi lo redige?  

    Il PDF è redatto dall’unità 
multidisciplinare che elabora la diagnosi 
funzionale, dai docenti curricolari e dagli 
insegnanti specializzati della scuola, con la 
collaborazione dei familiari dell’alunno. 
Materialmente lo redige la scuola. 

 



Tempi e predisposizioni degli 
aggiornamenti 
 
•Redazione nei primi tre mesi della classe 
prima  delle Scuole di ogni ordine e ciclo. 
 
•Aggiornamento durante la classe terza 
della Scuola Primaria ed il corso di 
Istruzione Secondaria Superiore. 
 
•Alla fine della Scuola Secondaria di 
Primo Grado per Orientamento. 
 

 



Assi del P. D. F 

 

Cognitiva 

Affettivo-relazionale  

Linguistico 

Sensoriale 

Motorio-prassico 

Neuropsicologico  

Dell’autonomia 

Dell’apprendimento 

Aree della diagnosi 
Funzionale 

Cognitiva 

Affettivo-relazionale  

Linguistica 

Sensoriale 

Motorio-prassica 

Neuropsicologica  

Dell’autonomia 

personale  

e sociale 



GLI ASSI DEL PDF 
• SENSORIALE   Potenzialità esprimibili rispetto a: 

funzionalità uditiva e funzionalità visiva. 

• MOTORIO     Potenzialità esprimibili rispetto a: 

      motricità globale, fine e prassie semplici e complesse. 

• AFFETTIVO-RELAZIONALE   Potenzialità esprimibili rispetto 
all’area del sé, al rapporto con gli altri e alle motivazioni del 
rapporto. 

• COGNITIVO-NEUROPSICOLOGICO   Potenzialità esprimibili 
in relazione al livello di sviluppo raggiunto (ritardo lieve, 
ecc), alle strategie usate per la soluzione dei compiti propri 
della fascia di età, lo stile cognitivo, alla capacità di usare in 
modo integrato competenze diverse. 

 



GLI ASSI DEL PDF 
  

LINGUISTICO   Potenzialità esprimibili rispetto a: 
comprensione e produzione verbale, uso comunicativo, 
uso di linguaggi alternativi e/o integrativi. 
 
AUTONOMIA     Potenzialità esprimibili rispetto a: 
autonomia sociale e personale. 
 
APPRENDIMENTO      Potenzialità esprimibili rispetto a: 
gioco e grafismo, lettura e scrittura, uso spontaneo delle 
competenze acquisite, apprendimenti curricolari. 
 



PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

• MODELLO PDF 

 

• GUIDA ALLA COMPILAZIONE  

 

• GUIDA ALLA COMPILAZIONE 2 

 

• MODELLO COMPILATO 

 

 

P.D.F. modello vuoto.doc
GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL P.D.F..doc
PDF con spunti dettagliati.doc
P.D.F.189 CON DF.pdf


LAVORO DI GRUPPO 

- CI DIVIDIAMO IN GRUPPI DI 5-6 PERSONE 

- OGNI GRUPPO AVRÀ A DISPOSIZIONE UN PDF DA 
COMPILARE E LA GRIGLIA DI COMPILAZIONE 

- METTETE NOME E COGNOME DEI MEMBRI DEL GRUPPO 
SUL RETRO DEL PDF CHE ANDRÀ CONSEGNATO ALLA FINE 
DELL’INCONTRO 

- COMPITO: LEGGETE L’OSSERVAZIONE E COMPILATE DUE 
ASSI DEL PDF CHE VI VERRANNO COMUNICATI 

BUON LAVORO!! 

 



GRAZIE  
PER 

L’ ATTENZIONE! 
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