
INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

 

Il Profilo Dinamico Funzionale (di seguito denominato PDF) viene stilato nel primo 

anno di presenza nel nostro istituto dello studente certificato ai sensi della legge 

104/1992. 

Il PDF viene poi aggiornato ogniqualvolta si verifichi un cambiamento significativo in 

una o più aree di osservazione. Quando si modifica il documento, in realtà se ne 

predispone uno nuovo, con intestazione “Integrazione al Profilo Dinamico Funzionale 

dello studente ...”, che va ad aggiungersi al precedente e deve essere completo di data 

e firma. 

Il PDF viene sempre aggiornato nel corso del quarto anno. Anche in questo caso il 

nuovo documento che si produce va ad aggiungersi al precedente, pertanto è bene 

che nello stesso siano presenti dei riferimenti alla stesura antecedente che indichino i 

progressi, le regressioni e le aree stabili. 

Nella sezione “Dati riportati nella Diagnosi Funzionale e nella certificazione” va citato 

fedelmente quanto dichiarato nell’ultima documentazione consegnata dal sanitario di 

riferimento, senza apportare alcun tipo di modifica; qualora qualche sezione non fosse 

compilata si lascia lo spazio vuoto. 

Per la parte di descrizione a cura dell’equipe di sostegno si utilizza come strumento di 

lavoro la griglia di osservazione i cui dati vengono poi rielaborati e riportati in forma 

discorsiva. 

Alla luce di quanto presentato dal sanitario e dall’equipe di sostegno si individuano poi 

i bisogni e gli obiettivi. Gli obiettivi sono divisi nel breve periodo (presumibilmente un 



anno scolastico) e nel lungo periodo (presumibilmente l’intero percorso scolastico e 

sono agganciati ad un progetto di vita). Bisogni ed obiettivi saranno poi alla base della 

stesura del PEI. 

Per la predisposizione del PDF è necessaria la presenza della Diagnosi Funzionale, 

qualora tale documento non fosse presente è necessario richiederlo alla famiglia ed al 

sanitario. 

In assenza di DF, non potendo predisporre l’intero PDF si procede pertanto alla stesura 

di un documento dal titolo “Descrizione del funzionamento dello studente a cura 

dell’equipe di sostegno” in cui si riportano le otto aree di riferimento, i bisogni e gli 

obiettivi, la data e la firma solo dell’equipe di sostegno. È importante predisporre 

questa parte perché è ciò che guida la predisposizione di un PEI coerente e di senso 

per la crescita del ragazzo. 

Il PDF o il documento interno (se non presente la DF) va predisposto entro la fine del 

mese di novembre. Della stesura definitiva si occupa il docente referente, ma è 

necessario che alla predisposizione lavori l’intera equipe di sostegno e sia coinvolto 

anche il consiglio di classe. A tal fine, la bozza di lavoro prima e la versione definitiva 

poi vanno condivise con tutti i colleghi del consiglio di classe. 

Il documento definitivo deve essere stampato in un’unica copia, firmato ed inserito nel 

fascicolo personale dello studente. 

Una copia va consegnata alla famiglia ed una al sanitario di riferimento. 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE” 

Pergine Valsugana e Levico Terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

STUDENTE      

 

 

 

 

 

SCHEDA PERSONALE DELLO STUDENTE 

 

 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA  

CONTATTI TELEFONICI  

ANNO SCOLASTICO  

DENOMINAZIONE ISTITUTO  

CLASSE E SEZIONE  

SANITARIO REFERENTE  

 

 

DATI RIPORTATI NELLA DIAGNOSI FUNZIONALE E NELLA CERTIFICAZIONE 

 

DIAGNOSI CLINICA:  

CODICE:  

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE:  



AREA DELLA COMUNICAZIONE:  

AREA DEL LINGUAGGIO:  

AREA SENSORIALE:  

AREA MOTORIO-PRASSICA:  

AREA NEUROPSICOLOGICA:  

AREA DELL’AUTONOMIA:  

AREA COGNITIVA:  

EVENTUALE DESCRIZIONE NON PER 

AREA: 

 

 

 

 

DESCRIZIONE A CURA DELL’EQUIPE DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

… 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

… 

AREA DEL LINGUAGGIO 

… 



AREA SENSORIALE 

… 

AREA MOTORIO-PRASSICA 

… 

AREA NEUROPSICOLOGICA 

… 

AREA DELL’AUTONOMIA 

… 

AREA COGNITIVA 

… 

 

 

 

BISOGNI RILEVATI 

… 

 

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE 

 

NEL BREVE PERIODO  



NEL LUNGO PERIODO  



 

 

Pergine,  

 

L’equipe di sostegno La famiglia 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________  

___________________________ Il referente sanitario 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________  

___________________________  

  

  

 

      

    

 

 


