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PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

DOCUMENTO DI PASSAGGIO TRA ORDINI DI SCUOLA 

Obiettivi prioritari di sviluppo nell'ottica di un Progetto di Vita 

 

Cognome   Nome  

Nato a   Il  

Residente a   In via  

Telefono   Classe   
frequentata 

 

 

 

Scuola frequentata  Telefono 

Sede    

 

 

Equipe di riferimento  Telefono 

Sede    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA STESURA DEL PDF 

 

Servizio Socio-Sanitario che ha in carico l'alunno ________________________________  

Accertamento redatto il ____________________________________________________ 
(In riferimento alla validità della Diagnosi Funzionale)   

Valido fino al _____________________________________ 

 ◻ Alunno con disabilità in possesso di Certificazione ai sensi della Legge 104/1992 art.3 comma 1 

 ◻ Alunno con disabilità in possesso di Certificazione ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma3 

Sintesi della Diagnosi 

Patologia_________________________________________________________________ 

◻ fisica    ◻ psichica    ◻ sensoriale  ◻sensoriale visiva   ◻ sensoriale uditiva   

e risulta: 
 ◻ stabilizzata    ◻ progressiva   

Aggiornato nell’anno scolastico _________________________  
(Qualora si evidenzino cambiamenti significativi nei vari assi di funzionamento dell’alunno)  
 
 

ACCORGIMENTI PARTICOLARI DA ATTUARE SECONDO INDICAZIONE 
MEDICA, IN PRESENZA DI  SPECIFICHE PATOLOGIE (epilessia, emofilia, 
diabete,…) 

 

 

Interessi particolari dell’alunno da considerare e valorizzare 

 
 
 
 



 

 

 

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE  

Tale documento permette agli insegnanti di riferimento dell’alunno di comunicare con i nuovi  
docenti al passaggio di grado e ordine. Facendo riferimento agli ASSI della Diagnosi  
Funzionale, in attesa del Profilo di Funzionamento non ancora in vigore, permette un 

accompagnamento alla compilazione  della Sezione 4 del Nuovo Pei Nazionale.   

IN OGNI AREA È POSSIBILE AGGIUNGERE I CODICI DELL’ICF CONSULTANDONE LA 
SCELTA  ATTRAVERSO IL MANUALE COME SI USA FARE NEL PEI 

 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO  

 
DESCRITTORI 

 

BREVE DESCRIZIONE OPERATIVA 
DELLE RISPOSTE MESSE IN ATTO 
DALL’ALUNNO NELLA SPECIFICA AREA 
COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 

Capacità mnesiche  

Capacità intellettive e organizzazione 
spazio temporale  

Livello di sviluppo raggiunto in ordine alle 
strategie  utilizzate per la risoluzione di compiti 
propri per la  fascia d’età, agli stili cognitivi, alla 
capacità di  integrare competenze diverse per la 
risoluzione di  compiti,   

Livello di sviluppo raggiunto in ordine alle 
strategie  utilizzate per le competenze di lettura, 
scrittura,  calcolo, decodifica di testi o messaggi. 

 
 

RIFERIMENTI ALL’ICF Capitolo 1 - D1: apprendimento e applicazione delle conoscenze   
 

Esperienze sensoriali intenzionali quali 
guardare,  ascoltare o altre percezioni   
sensoriali intenzionali. 

CODICI DI RIFERIMENTO 

Apprendimento di base quali copiare, 
ripetere,  imparare a leggere, scrivere, 
calcolare,   
acquisizione di abilità, abilità basilari e complesse 

CODICI DI RIFERIMENTO 

Applicazione delle conoscenze quali 
focalizzare  l’attenzione, pensiero, lettura, 
scrittura, calcolo,  risoluzione di problemi, 
risoluzione di problemi  semplici e 
complessi, prendere decisioni 

CODICI DI RIFERIMENTO 



 

RIFERIMENTI ALL’ICF Capitolo 2 - D2: compiti e richieste generali   

Eseguire compiti singoli o articolati, organizzare 
la  routine ed affrontare lo stress.  
Si fa particolare riferimento al intraprendere un  
compito singolo, semplice o complesso, in 
maniera  autonoma o in gruppo;  
 

CODICI DI RIFERIMENTO 

Intraprendere compiti  articolati quali eseguire, 
completare e intraprendere  compiti articolati, in 
maniera autonoma o in gruppo; eseguire la 
routine quotidiana attraverso il  gestire   
la routine quotidiana, 

CODICI DI RIFERIMENTO 

Completare la routine  quotidiana, il gestire il 
proprio tempo e le proprie  attività; al gestire la 
tensione e altre richieste di tipo  psicologico quali 
gestire la responsabilità,  gestire lo stress e 
gestire le crisi. 

CODICI DI RIFERIMENTO 

RIFERIMENTI ALL’ICF Capitolo 8 - D8: aree di vita principali   
 

  
Compiti e azioni necessari per impegnarsi  
nell’educazione, nel lavoro e nell’impiego e 
per  condurre transazioni economiche.   
Si fa riferimento all’istruzione: informale,   
prescolastica, scolastica, professionale e 
superiore; al lavoro e impiego  prendendo in 
considerazione l’apprendistato,  

CODICI DI RIFERIMENTO 

Acquisire, conservare e lasciare un lavoro, il 
lavoro  retribuito, il lavoro non retribuito; la vita   
economica con particolare attenzione alle  
transazioni economiche semplici, 
complesse,  autosufficienza economica. 

CODICI DI RIFERIMENTO 

INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI   
indicare in che modo e mediante quali interventi didattici e strategie si possono raggiungere gli 
obiettivi fissati. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

AREA DELLA COMUNICAZIONE  

DESCRITTORI  
 

BREVE DESCRIZIONE OPERATIVA 
DELLE RISPOSTE MESSE IN ATTO 
DALL’ALUNNO NELLA SPECIFICA AREA 
COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 

Competenza linguistica, intesa come 
comprensione  del linguaggio orale, produzione 
verbale e relativo  uso comunicativo del 
linguaggio verbale o di  linguaggi alternativi o 
integrativi  

Dimensione comunicazionale, intesa 
come  modalità di interazione, presenza 
e  tipologia di contenuti prevalenti, 
utilizzo di mezzi  privilegiati. 

 

  
RIFERIMENTI ALL’ICF Capitolo 3 - D3: comunicazione 

Caratteristiche generali e specifiche   
della comunicazione attraverso il linguaggio, i 
segni  ed i simboli, inclusi la ricezione e la   
riproduzione dei messaggi, il portare avanti 
una  conversazione e usare strumenti e 
tecniche di  comunicazione.   
Il capitolo raggruppa codici relativi alla   
comunicazione in ricezione e codici di   
produzione 

CODICI DI RIFERIMENTO 

INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI   
indicare in che modo e mediante quali interventi didattici e strategie si possono raggiungere gli obiettivi 
fissati  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

AREA RELAZIONALE 

 
DESCRITTORI 

 

BREVE DESCRIZIONE OPERATIVA DELLE 
AZIONI MESSE IN ATTO DALL’ALUNNO 
NELLA SPECIFICA AREA COGNITIVA E 
DELL’APPRENDIMENTO 

SFERA AFFETTIVO RELAZIONALE 
- l’area del sé  
- le variabili emotivo/affettive dell’interazione - la 
motivazione verso la relazione consapevole e  
l’apprendimento 

 

SFERA DEI RAPPORTI SOCIALI con gli altri - 
con il gruppo dei pari e con gli adulti di 
riferimento 

 

 
RIFERIMENTI ALL’ICF D7: interazioni e relazioni interpersonali  Capitolo 7 

Esecuzione di azioni e di   
compiti richiesti per interazioni semplici e  
complesse con le persone (estranei, amici, 
parenti,  membri  della propria famiglia, partner e 
persone amate) in  modo contestualmente e 
socialmente adeguato. In particolare vengono 
prese in considerazione le  interazioni 
interpersonali generali che comprendono  le   
interazioni interpersonali semplici e complesse; 
le  relazioni interpersonali particolari quali 
entrare in  relazione con estranei, relazioni 
formali, relazioni sociali informali, relazioni 
familiari, relazioni intime,  relazioni interpersonali 
particolari.  
 

CODICI DI RIFERIMENTO 

RIFERIMENTI ALL’ICF Capitolo 9 - D9: vita sociale, civile e di comunità   

Azioni e compiti richiesti   
per impegnarsi nella vita sociale fuori dalla 
famiglia,  nella comunità, in aree della vita 
comunitaria,  sociale e civile. Le aree prese in 
considerazione  sono: la vita nella comunità, la 
ricreazione ed il  tempo   
libero, la religione e spiritualità, i diritti umani, la 
vita  politica e cittadinanza. 

CODICI DI RIFERIMENTO 

INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI   
indicare in che modo e mediante quali interventi didattici e strategie si possono raggiungere gli obiettivi fissati 

 

 



 

 

AREA DELL’AUTONOMIA  

DESCRITTORI 
 

BREVE DESCRIZIONE OPERATIVA 
DELLE AZIONI MESSE IN ATTO 
DALL’ALUNNO NELLA SPECIFICA AREA 
COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 

  Autonomia della persona e autonomia sociale  

Dimensioni motorio-prassica (motricità 
globale,  motricità fine, prassie semplici e 
complesse) e  sensoriale (funzionalità visiva, 
uditiva, tattile)  

Autonomia personale ovvero capacità di 
sapersi  gestire a livello di bisogni basilari   
come mangiare, andare in bagno e controllo 
degli  sfinteri, vestirsi da solo  

Autonomia sociale ovvero capacità di 
intrattenere  relazioni con i pari e con gli   
Adulti  

Riconoscere e muoversi negli spazi noti come 
la  scuola  

Autonomia scolastica ovvero capacità di 
saper  eseguire autonomamente compiti   
assegnati e modalità di svolgimento 
 
 

 

RIFERIMENTI ALL’ICF Capitolo 4 - D4: mobilità   

Muoversi cambiando posizione del   
corpo o collocazione o spostandosi da un 
posto  all’altro, portando, muovendo o 
manipolando  oggetti, camminando, correndo o 
arrampicandosi  e usando vari mezzi di 
trasporto. Nello  specifico vengono presi in 
considerazione: il  cambiare e mantenere una 
posizione corporea  con   
particolare riferimento al cambiare la posizione  
corporea di base, al mantenere una posizione  
corporea, al trasferirsi; il trasportare, spostare e  
maneggiare oggetti con particolare riferimento  
al sollevare e trasportare oggetti, allo spostare  
oggetti con gli arti inferiori, all’uso fine della  
mano, all’uso della mano e del braccio; il  
camminare e spostarsi con particolare 

 



 

riferimento  al   
camminare, allo spostarsi, allo spostarsi in  
diverse collocazioni, allo spostarsi usando  
apparecchiature/ausili; il muoversi usando 
un  mezzo di trasporto con particolare 
riferimento  all’usare un mezzo di trasporto, 
al guidare, al  cavalcare animali per farsi 
trasportare. 

RIFERIMENTI ALL’ICF Capitolo 5 - D5: cura della propria persona  

Cura di sé, lavarsi ed asciugarsi, occuparsi del  
proprio corpo e delle sue parti, vestirsi, 
mangiare  e bere e prendersi cura della propria 
salute.  

 

RIFERIMENTI ALL’ICF Capitolo 6 - D6: vita domestica  

Adempimento di azioni e compiti   
domestici e quotidiani. Le aree della vita  
domestica includono il procurarsi un posto in 
cui  vivere, cibo, vestiario e altri beni di prima  
necessità, le pulizie della casa, sistemare e 
aver  cura degli oggetti personali e di altri 
oggetti della  casa e assistere gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 

CODICI DI RIFERIMENTO 

INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI   
indicare in che modo e mediante quali interventi didattici e strategie si possono raggiungere gli obiettivi 
fissati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Questo documento di passaggio è stato realizzato dai docenti e visionato dalla famiglia  
 

Docenti ed educatori  

Cognome e nome  Qualifica 

  

  

  

  

  

  

  

 

Referente Bes di classe:                                      Firma 

                                                                             ______________________________________ 

 

Famiglia 

Cognome e nome  Firma 

  

  

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili 

Si autorizza l’Istituto Comprensivo “A. Parazzi " di Viadana alla trasmissione del documento 

personale con la nuova istituzione scolastica prescelta e/o con gli enti  accreditati che 

seguiranno l’iter medico e l’andamento didattico dell’alunno. 

 

Data ________________________  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

_____________________________ 


