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1. Premessa 
  

 Il gruppo di lavoro “L'integrazione scolastica dei bambini certificati ai sensi della 

legge 104/92” è stato attivato dal coordinamento pedagogico negli anni scolastici 

2005/2006 e 2006/2007 con l'obiettivo generale di andare a definire e sostenere il 

processo di presa in carico dei bambini con handicap in riferimento agli obblighi legislativi 

evidenziati dalla normativa vigente promuovendo, in tal modo, il percorso d'integrazione 

dei bambini certificati all'interno dei servizi educativi. 

In particolare è stata attivata una riflessione in merito al Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 

e al Piano Educativo Individualizzato (PEI) per giungere alla elaborazione di documenti che 

fossero strumenti di lavoro utili per le insegnanti superando la logica del puro 

adempimento burocratico degli stessi. 

 

2. Gruppo di lavoro: metodologia e obiettivi raggiunti 

 Il gruppo di lavoro era composto da due insegnanti rappresentanti per ogni scuola 

infanzia e condotto dal coordinamento pedagogico.  

In particolare nell'anno scolastico 2005/06 il gruppo è stato coordinato da Fiorella Zangari, 

Monica Campana e Marica Fabbroni, mentre nell'anno scolastico 2006/07 da Monica 

Campana e Marica Fabbroni. 

La metodologia del lavoro di gruppo è stata scelta in quanto il gruppo ristretto ha reso 

possibile l'attivazione di un confronto e la messa in atto di un lavoro operativo. La 

presenza di insegnanti rappresentanti tutte le scuole infanzia, inoltre, ha favorito la  

socializzazione del lavoro svolto ed il coinvolgimento di tutti i collettivi nelle scelte 

operative che si stavano ipotizzando. 

 

Obiettivi raggiunti nell'a.s. 2005/2006. 

1) Analisi e studio della normativa di seguito elencata: 

 Legge 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” art.1 Finalità, art. 3 Soggetti aventi diritto (comma 1), art. 

12 Diritto all'educazione e all'istruzione (comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), art. 13 

Integrazione scolastica (comma 1a); 

 D.P.R. 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle 
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unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap” art. 3 Diagnosi 

funzionale, art. 4 Profilo dinamico funzionale; 

 Accordo di programma provinciale 2003-2006 “L'integrazione degli alunni in 

situazione di handicap nel sistema scolastico  e formativo della provincia di Rimini”  

art. 1 Individuazione ed attestazione di riconoscimento dell'alunno in situazione di 

handicap, art. 2 Diagnosi funzionale, art. 3 Profilo dinamico funzionale  

2) Definizione di un modulo per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF). 

3) Elaborazione di una Traccia per la compilazione come guida alle osservazioni.  

4) Definizione di come il processo che porta alla stesura del PDF si inserisce nelle 

nostre procedure interne, riguardo alla presa in carico dei bambini certificati ai sensi 

della L. 104/92. 

5) Presentazione dei due strumenti al Responsabile dell'U.O. NPI Ausl Rimini Dott. 

Andrea Tullini.  

 

Alcune questioni aperte. 

 Come prevedere la possibilità di aggiornare il modello PDF consentendo la chiara 

individuazione dell'evoluzione del profilo. 

 Riflettere su come realizzare la stesure del Piano Educativo individualizzato (PEI) ed 

elaborare un modulo apposito. 

 

Obiettivi raggiunti nell'a.s. 2006/2007 

1) Sperimentazione del modello PDF  per tutti i bambini certificati ai sensi della legge 

104/92 inseriti nelle scuole infanzia comunali.  

2) Definizione di un modulo di aggiornamento del PDF per consentire la chiara 

individuazione dell'evoluzione del profilo; 

3) Analisi e studio della normativa di seguito elencata: 

 Legge 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”  art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione (comma 3 e 5)  art. 13 

Integrazione scolastica (comma 6), art. 14 Modalità di attuazione dell'integrazione (comma 

1c). 

 D.P.R. 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle 

unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”  Art. 5 Piano educativo 
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individualizzato (comma 1, 2, 3, 4), art. 6 Verifiche (comma 1, 2, 3). 

 Accordo di programma provinciale 2003-2006 “L'integrazione degli alunni in situazione 

di handicap nel sistema scolastico  e formativo della provincia di Rimini” art. 4 Piano 

educativo individualizzato, art. 11 Continuità educativa. 

4) Elaborazione del modulo per la stesura del Piano Educativo Individualizzato. 

6) Definizione di come il processo che porta alla stesura dei documenti si inserisce 

nelle nostre procedure interne, riguardo alla presa in carico dei bambini certificati ai 

sensi della L. 104/92. 

5) Presentazione del processo di presa in carico e degli strumenti elaborati (PDF, 

Traccia per la compilazione, Aggiornamento PDF e PEI) a tutte le insegnanti, al 

Responsabile dell'U.O. NPI Ausl Rimini, Dott. Andrea Tullini, e all'Ispettore Tecnico 

U.S.R. Emilia Romagna, Dott.ssa Agostina Melucci. 

 

2.1 Metodologia di costruzione degli strumenti 

 

 La riflessione sul PDF è stata attivata partendo dall'analisi del modello PDF 

allegato all'Accordo di Programma Provinciale del 2003, chiedendo alle insegnanti 

partecipanti al gruppo nella cui sezione era inserito un bambino con certificazione ai sensi 

della L.104/92 di provare a compilarlo mentre alle insegnanti partecipanti al gruppo che 

non avevano in sezione un bambino certificato di analizzarlo criticamente con il collettivo 

di appartenenza. 

Dalla socializzazione delle riflessioni emerse dalla lettura dei modelli PDF compilati ed 

elaborate dai collettivi sul modello PDF sono stati evidenziati alcuni elementi di criticità 

dello stesso:  

 suddivisione in solo tre assi (autonomia, apprendimento e sviluppo cognitivo, socialità); 

 difficoltà a comprendere quali contenuti fare emergere nello spazio indicato come 

“interessi e bisogni” presente in tutti e tre gli assi; 

 difficoltà “complessiva” nella compilazione del modello perché le aree sono molto 

ampie, di conseguenza il documento non dà la possibilità di restituire in maniera 

esaustiva la situazione del bambino; 

 modello che risente di una forte impostazione medica. 
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A partire dalle riflessioni sopra evidenziate e avendo accertato con il Responsabile 

dell'Unità Operativa NPI, dott. Andrea Tullini, che le istituzioni non sono necessariamente 

obbligate ad utilizzare il modello PDF allegato all'accordo di programma provinciale si è 

deciso di predisporre autonomamente un modello PDF da utilizzare nei nostri servizi. 

L'elaborazione del PDF è stata realizzata a partire da un'analisi di modelli PDF adottati in 

altre realtà provinciali ed utilizzando le indicazioni del DPR 24/02/94. 

Accanto al PDF è stata proposta dal coordinamento pedagogico una Traccia per la 

compilazione del profilo che per ciascun asse e relativa specificazione d'asse evidenzia  

degli aspetti specifici che possono “guidare” l'osservazione delle insegnanti. Con il gruppo 

di lavoro è stato attivato un confronto per verificare la congruità delle singole voci 

contenute nella traccia.  

Entrambi gli strumenti (PDF e Traccia per la compilazione) sono stati presentati dalle 

partecipanti al gruppo ai rispettivi collettivi di appartenenza. La versione definitiva degli 

stessi, contenuta in questa documentazione e presentata a tutto il personale insegnante 

nella plenaria del 2 luglio 2006, ha tenuto in considerazione le sollecitazioni emerse da 

parte dei collettivi. 

Nell'a.s. 2006/2007 il gruppo di lavoro si è occupato dell'elaborazione del modello PEI a 

partire dall'analisi approfondita dei riferimenti legislativi. La costruzione delle ipotesi di 

modello PEI ha tenuto in considerazione i seguenti presupposti: il riferimento al modulo 

PDF elaborato l'anno precedente, in quanto il PEI, essendo il documento conseguente 

al PDF, deve evidenziare gli elementi di collegamento a questo; la conformità con il 

modulo per la stesura del Progetto Didattico che era in fase di elaborazione da parte del 

gruppo di lavoro sul Sistema Gestione Qualità; la presa visione di modelli PEI utilizzati in 

altre realtà. 

Il gruppo di lavoro è stato suddiviso in due sottogruppi ognuno dei quali, a partire dai 

materiali consegnati, ha svolto un lavoro operativo per la costruzione di un modulo PEI 

utile a formalizzare un piano di lavoro individualizzato. Il lavoro ha portato alla 

creazione di due moduli PEI ognuno dei quali esprimeva aspetti specifici e impostazioni 

grafiche diverse. In un incontro successivo il gruppo ha socializzato i due modelli PEI, 

evidenziando gli aspetti positivi di entrambi, creandone un terzo che è stato presentato 

a tutti i collettivi e alle coordinatrici pedagogiche non coinvolte direttamente nella 
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conduzione del gruppo di lavoro. Nella versione finale sono state integrate le 

sollecitazioni emerse. 

Il lavoro complessivo realizzato nei due anni scolastici è stato presentato in un incontro  

plenario rivolto a tutte le insegnanti tenutosi il 7 settembre 2007 a cui hanno 

partecipato anche il Responsabile dell'U.O. NPI Ausl Rimini Dott. Andrea Tullini e 

l'Ispettore Tecnico U.S.R. Emilia Romagna  Dott.ssa Agostina Melucci. L'incontro è stata 

anche l'occasione in cui la Dott.ssa Melucci ha presentato i contenuti dell'Accordo di 

Programma provinciale “L'integrazione degli alunni in situazione di handicap nel sistema 

scolastico e formativo della provincia di Rimini” 2007-2012. 

 

3. Gli strumenti 

 

3.1 IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 

 

 Il PDF è un documento, redatto successivamente alla Certificazione per 

Integrazione Scolastica e alla Diagnosi Funzionale (competenza AUSL), che raccoglie la 

sintesi conoscitiva, riferita al singolo bambino, relativamente alle osservazioni compiute 

sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti le differenti figure che interagiscono con 

lui: genitori, insegnanti, operatori dei servizi. 

“...Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone 

in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le 

possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate 

e progressivamente rafforzate e sviluppate...” (Legge 104/92 art. 12, comma 5). 

Obiettivo del PDF è quello di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, 

dopo il primo inserimento scolastico, “il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà 

raggiungere ” (DPR 24/02/94). 

Il P.D.F. deve essere predisposto per i bambini certificati ai sensi della L. 104/92 il primo 

anno in cui il bambino è inserito nella scuola infanzia (entro la data del primo incontro con 

gli operatori dell'Ausl o comunque entro il mese di dicembre); analizzato ed aggiornato in 

corso d'anno, se necessario, ed entro il termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, nei 
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nostri servizi, viene utilizzato il Modulo di Aggiornamento del PDF che verrà descritto nel 

paragrafo successivo.  

Il P.D.F. deve essere aggiornato al termine del ciclo della scuola infanzia per essere 

trasmesso, previa autorizzazione della famiglia, all'istituzione scolastica successiva. 

Partecipano alla elaborazione del PDF:  

 le insegnanti della sezione in cui è inserito il bambino, 

 gli operatori dell' a.u.s.l.,  

 la coordinatrice pedagogica, 

  la famiglia. 

Tutti coloro che partecipano alla stesura del PDF firmano il documento conclusivo che 

accoglie le osservazioni di tutti. (Accordo di Programma Provinciale 2007-2012) 

Il PDF  prende in esame i seguenti assi: 

 COGNITIVO 

 AFFETTIVO-RELAZIONALE E SOCIALE 

 COMUNICAZIONALE 

 LINGUISTICO 

 SENSORIALE 

 MOTORIO-PRASSICO 

 DELL'AUTONOMIA 

 DELL'APPRENDIMENTO 

 

Ogni asse è, a sua volta, suddiviso in specificazioni d'asse che evidenziano e vanno a 

focalizzare l'aspetto specifico a cui prestare attenzione in riferimento all'asse stesso. 

Le informazioni, per ciascun asse, devono essere organizzate in tre classi fondamentali: 

 

- LIVELLO DI SVILUPPO ATTUALE: abilità che il bambino mostra di possedere; 

- SITUAZIONI PROBLEMATICHE: difficoltà emerse nei vari ambiti; 

- POTENZIALITA' DI SVILUPPO: abilità/competenze emergenti, cioè quello che il bambino 

mostra di avere parzialmente acquisito, ma non ancora consolidato (ciò che fa solo “a 

volte” o che comincia a fare). Queste rappresentano il punto di partenza per la definizione 
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delle finalità, obiettivi ed attività da inserire nel Piano educativo individualizzato. 

(vedi allegato pag. 19) 

3.2 TRACCIA PER LA COMPILAZIONE DEL PDF 

 

 Il coordinamento pedagogico ha elaborato e proposto al gruppo delle insegnanti 

una traccia per la compilazione elaborata a partire dai contenuti presenti nel D.P.R. del 

1994 rispetto ai diversi assi di sviluppo e rifacendosi alla traccia per la compilazione del 

profilo presentata da D. Ianes (Centro Studi Erickson, Trento). La traccia ha l'obiettivo di 

fornire all'insegnante degli “indicatori”, diversi e specifici per ciascun asse, che guidino e 

facilitino l'osservazione permettendo di focalizzare le informazioni rilevanti circa lo sviluppo 

del bambino nei diversi ambiti.(vedi allegato pag. 33) 

 

3.3 AGGIORNAMENTO DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

 

 Il modulo di aggiornamento del PDF è stato pensato per disporre di uno strumento 

per annotare eventuali cambiamenti significativi riscontrati durante l'anno scolastico 

rispetto alle informazioni precedentemente evidenziate nel Profilo Dinamico Funzionale nei 

termini di osservazioni che integrano o sostituiscono le precedenti. Questo strumento dà la 

possibilità di costruire una memoria dei cambiamenti del bambino ed una chiara 

individuazione dell'evoluzione del profilo. 

Il modulo  ripropone lo schema generale del PDF ma in una modalità “aperta” che 

consente alle insegnanti di focalizzare solo l'asse/i e le specificazioni riferite all'asse in cui il 

cambiamento è stato osservato. 

Le osservazioni raccolte possono riferirsi alle diverse classi (livello di sviluppo attuale e/o le 

situazioni problematiche e/o le potenzialità di sviluppo) e nel modulo è previsto che venga 

indicato se quanto aggiunto va ad integrare oppure sostituire le informazioni del PDF.  

Quindi le nuove osservazioni vanno registrate nel modo seguente: 

 nella prima colonna va indicato l'asse che è oggetto di osservazione e la data della 

modifica; 

 nella seconda colonna va indicata la specificazione riferita all'asse 

 le osservazioni possono riguardare il livello di sviluppo attuale e/o le situazioni 

problematiche e/o le potenzialità di sviluppo  
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 nei riquadri va inserita la lettera I qualora le informazioni integrino quelle del 

precedente PDF o altro aggiornamento già redatto oppure la lettera S qualora le 

informazioni sostituiscano quelle precedenti. 

 

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI AGGIORNAMENTO 

ASSE SPECIFICAZIONI 

RIFERITE 
ALL'ASSE 

LIVELLO DI SVILUPPO 

ATTUALE 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

POTENZIALITA' 

DI SVILUPPO 

 
Asse affettivo-
relazionale e 
sociale 
 

data  
28 settembre 
2009 

 
Rapporto con gli 
altri  

      
il bambino ha 

iniziato a 
coinvolgersi nelle 

attività proposte in 

una dimensione di 
piccolo gruppo. 

  

La compilazione del presente modulo deve avvenire in corso d'anno tutte le volte che le 

insegnanti osservano un cambiamento significativo, che si presenta come duraturo, 

rispetto a ciò che è stato precedentemente scritto nella stesura del modello PDF o già 

all'interno del modulo di aggiornamento. Di conseguenza non va inteso come una schema 

da compilare solo in vista dell'incontro con gli operatori Ausl, ma come uno strumento di 

lavoro da utilizzare in itinere. 

Attraverso l'utilizzo del modulo di aggiornamento le insegnanti lasciano una traccia delle 

loro osservazioni che vengono condivise con gli operatori AUSL, il coordinamento 

pedagogico e i genitori durante gli incontri di monitoraggio e verifica che si effettuano 

durante l'anno scolastico.  (vedi allegato pag. 37) 

 

3.4 IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 

 “Il P.E.I. è il documento nel quale vengono descritti gli interventi, le attività e le 

esperienze, integrate ed equilibrate tra di loro, predisposte per l'alunno in situazione di 

handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 

all'educazione e all'istruzione” (DPR 24/02/94). 

Rappresenta il “(...) disegno volto alla esplicitazione e perseguimento delle possibilità di 

sviluppo della persona avente a riferimento più le sue capacità che i suoi limiti.(...)” 

(Accordo di Programma Provinciale 2007-2012). 

I 
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Il PEI, quindi, è la definizione concreta del progetto formativo, che deve scaturire, come 

evoluzione naturale, dall'attività di valutazione dei bisogni speciali e dalla conseguente 

definizione delle potenzialità di sviluppo e degli obiettivi perseguibili (Cottini L., 2002).  

Come viene sottolineato anche negli Accordo di Programma Provinciale, dal P.D.F. è 

possibile enucleare tutti gli elementi conoscitivi per la predisposizione e la realizzazione di 

una efficace progettazione educativa individualizzata (P.E.I.). Gli obiettivi e le conseguenti  

attività/esperienze devono essere individuate alla luce delle potenzialità di sviluppo emerse 

nel PDF con la consapevolezza di dover sostenere le abilità/competenze che il bambino 

mostra di avere parzialmente acquisito, ma che ancora non sono consolidate. 

Il PEI deve essere elaborato annualmente da tutte le insegnanti della sezione in cui è 

inserito il bambino certificato in collaborazione con gli operatori AUSL, il coordinamento 

pedagogico e la famiglia.  

In particolare durante il primo anno di frequenza della scuola infanzia il PEI viene 

elaborato dalle insegnanti (indicativamente nel mese di gennaio), in collaborazione con il 

coordinamento pedagogico, in seguito al primo incontro realizzato con gli operatori Ausl e 

la famiglia che avviene entro il mese di dicembre, dove, oltre a definire i contenuti del 

PDF, si ipotizzano le piste di lavoro da perseguire con il bambino. Dal secondo anno di 

frequenza il PEI, già delineato dalle insegnanti, viene presentato, discusso ed integrato 

con operatori Ausl, coordinamento pedagogico e famiglia in occasione dell'incontro che si 

realizza entro il mese di dicembre. Il PEI elaborato l'ultimo anno di frequenza del bambino 

alla scuola infanzia viene trasmesso, con il consenso dei genitori, alla scuola primaria per 

favorire la continuità dell'esperienza educativa. 

Il modulo PEI è costituito dalle seguenti parti: 

 informazioni sul bambino (anagrafiche, tipologia di handicap, informazioni sul 

contesto socio familiare ed extrascolastico); 

 progettuale (finalità, obiettivi, potenzialità di sviluppo e asse di riferimento 

rintracciabili dall PDF a partire dalle quali sono definiti finalità e obiettivi; itinerario 

metodologico); 

 valutazione intermedia (da effettuare entro fine febbraio) che porta a riflettere sui 

punti di criticità, punti qualificanti ed ipotesi di cambiamento. Va sottolineato che la 

valutazione intermedia ha come focus la progettualità realizzata e non il bambino. 
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 Valutazione conclusiva (da effettuare entro giugno) per fare emergere gli obiettivi 

raggiunti, cioè i cambiamenti che il bambino mostra in considerazione degli obiettivi 

e delle conseguenti attività realizzate; riflettere sull'efficacia delle tecniche e 

metodologie utilizzate e sulle difficoltà emerse in merito alla progettualità proposta. 

  (vedi allegato pag. 43) 

  

4 PROCESSO DI PRESA IN CARICO DEI BAMBINI CERTIFICATI AI SENSI DELLA 
L.104/92 

 

Per i bambini nuovi iscritti: 

 Acquisizione documentazione medica relativa al bambino (Certificazione e Diagnosi 

Funzionale) (all’atto dell’iscrizione); 

 colloquio tra coordinatrice pedagogica e i genitori (periodo estivo); 

 colloquio tra coordinatrice, referente AUSL e le insegnanti (1° settimana di 

settembre, comunque prima del colloquio educatrice-genitori e dell’apertura del 

servizio a settembre); 

 colloquio tra insegnanti e genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico; 

 osservazione da parte delle insegnanti del bambino durante i primi mesi di 

frequenza; 

 Incontro tra operatori AUSL, insegnanti, coordinatrice pedagogica e genitori (entro 

dicembre). Questo rappresenta il momento in cui le insegnanti presentano una 

bozza del modello PDF il cui contenuto viene concertato e stabilito con gli operatori 

AUSL, condiviso con la famiglia e sottoscritto dai soggetti coinvolti, evidenziando le 

piste di lavoro. 

 Le insegnanti predispongono il PEI sviluppando e articolando le piste di lavoro 

evidenziate nell’incontro svolto precedentemente con gli operatori dell’AUSL che 

verrà discusso con il coordinamento pedagogico (entro gennaio o comunque in 

accordo con la coordinatrice pedagogica). 

 Incontro tra operatori AUSL, insegnanti, coordinatrice pedagogica e genitori (entro 

giugno). Questo incontro rappresenta l’occasione per verificare il raggiungimento 

degli obiettivi indicati nel PEI ed eventualmente aggiornare il modello PDF che 

rappresenta la base per impostare il lavoro del successivo anno scolastico. 
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Per i bambini già frequentanti: 

 Incontro tra operatori AUSL, insegnanti, coordinatrice pedagogica e genitori (entro 

dicembre). Questo rappresenta il momento in cui le insegnanti presentano il PEI 

ipotizzato il cui contenuto viene concertato e ampliato con le indicazioni degli 

operatori dell’AUSL, condiviso con la famiglia e sottoscritto dai soggetti coinvolti. 

 Incontro tra operatori AUSL, insegnanti, coordinatrice pedagogica e genitori (entro 

giugno). Questo incontro rappresenta l’occasione per verificare il raggiungimento 

degli obiettivi indicati nel PEI ed eventualmente aggiornare il modello PDF che 

rappresenta la base per impostare il lavoro del successivo anno scolastico. 

Si ricorda che il PDF deve essere aggiornato  ogni qualvolta se ne valuti la necessità e 

comunque sempre al termine di ogni ciclo scolastico. 

 

Il coordinamento pedagogico supporta le insegnanti attivando un momento di confronto e 

analisi dei contenuti emersi nel PDF e PEI, prima degli incontri con gli operatori AUSL e la 

famiglia. 
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PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

Scuola infanzia 

 

TRACCIA PER LA COMPILAZIONE DEL PROFILO  
(modificata ottobre 2012) 

 

 

 

 

 ASSE COGNITIVO 

 

Livello di sviluppo cognitivo e strategie utilizzate per la soluzione dei compiti: 

esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto 

(normodotazione; ritardo lieve, medio, grave,; disarmonia medio grave; fase di sviluppo 

controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri 

della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze 

diverse. In che modo è capace di fare esperienze usando il proprio corpo e gli oggetti, di 

operare con modalità iconiche e simboliche, di fare previsioni, di discriminare uguale e 

diverso, maggiore e minore, di classificare, di seriare, di ordinare, di operare e di trasferire le 

competenze che possiede. 

 

Memoria: memoria a breve e medio termine, tipo ed uso delle capacità mestiche. 

 

Attenzione e concentrazione: grado di attenzione e concentrazione nelle attività curricolari 

e non, tenendo conto che l’attenzione e la concentrazione dipendono da diversi fattori fra 

cui: il tipo di attività proposte, il livello di difficoltà, il tempo, la motivazione, la presenza o 

meno dell’insegnante di sostegno). 

 

Organizzazione spazio-temporale: capacità di orientarsi nello spazio, di raggiungere 

intenzionalmente mete significative, spostandosi da solo e capacità del soggetto di costruirsi 

delle “mappe cognitive spaziali” dell’ambiente interno ed esterno di vita e di usarle per 

compiere da solo i fondamentali percorsi, verso punti esterni di attività e di ritorno verso il 

luogo principale di vita. 

 

 

ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE E SOCIALE 

 

 Area del sé: acquisizione dello schema corporeo, consapevolezza di sé, reattività emotive. 

Ad es: 

◦ accetta l’allontanarsi e l’assenza dei genitori continuando le sue attività, 

◦ riesce ad esprimere i propri stati d’animo: felicità, rabbia, affetto, paura, ecc. 

◦ risponde al suo nome; 

◦ tollera la frustrazione o il blocco di qualche iniziativa, 

◦ mostra paura intensa di qualche situazione/oggetto/persona, 

◦ presenta lamentazioni e pianto, 

◦ mostra rabbia e scoppi di ira intensi,  

◦ presenta comportamenti problematici (autolesionismo, comportamenti stereotipati ed 

autostimolanti, tic, ecc.) 
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 Rapporto con gli altri: atteggiamenti e sentimenti che il soggetto esprime nei confronti 

degli adulti e familiari, dei compagni, di oggetti e situazioni, tenendo in considerazione 

anche le motivazioni al rapporto. Ad es.: 

◦ segue le regole fondamentali del gruppo; 

◦ segue le regole di giochi di gruppo condotti dagli adulti, 

◦ sorride in risposta al sorriso, 

◦ sorride quando viene lodato per il completamento di un compito, 

◦ stabilisce e mantiene il contatto oculare quando inizia il rapporto con un adulto, 

◦ ricerca l’interazione con l’adulto e/o i coetanei, 

◦ dà e riceve oggetti/materiali/aiuti dai coetanei in un compito che richiede 

collaborazione, 

◦ aspetta il suo turno nel gioco o in altre situazioni sociali, 

◦ mostra comportamenti di isolamento, 

◦ mostra eccessivo attaccamento a qualcuno, 

◦ mostra comportamenti aggressivi fisici o verbali, 

◦ invita un coetaneo a partecipare ad una attività 

 

 

 ASSE COMUNICAZIONALE E LINGUISTICO 

 

 Canali privilegiati e contenuti prevalenti: mezzi comunicativi utilizzati (canale verbale, 

gestuale-corporeo, mimico-facciale) e modalità di interazione. Esprime/non esprime 

richieste, bisogni, informazioni, fantasticherie, interessi, sentimenti, emozioni e problemi in 

modo contestualizzato 

Comprensione: comprende messaggi gestuali, per immagini, simbolici, orali. 

Produzione linguistica 

 

 

ASSE SENSORIALE 

 Funzionalità visiva, uditiva e tattile: evidenziare situazioni problematiche e potenzialità 

delle tre aree sensoriali. 

 

 

ASSE MOTORIO-PRASSICO 

 Motricità globale: evidenziare posture possibili con e senza aiuto; possibilità di 

spostamento e equilibrio, modalità di controllo del movimento (coordinazione, goffaggine, 

inibizioni), modalità di mantenimento delle posture, lateralizzazione. 

 Motricità fine: evidenziare prensione e manipolazione con / senza ausili, cordinazione 

oculo-manuale, la capacità di impugnare correttamente una matita,di costruire una torre, di 

tagliare la carta con le forbici, di infilare perle abbastanza grosse ecc. 

 

 

 ASSE DELL’AUTONOMIA 

 Autonomia personale: è capace di mangiare da solo, di lavarsi, ha acquisito il controllo 

sfinterico, ha interessi personali privilegiati, presenta gioco autonomo. 

 Autonomia sociale: sa chiedere aiuto e ciò che gli serve, sa spostarsi in spazi conosciuti, sa 

cercare, sa prendere iniziativa nei momenti non strutturati. 
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ASSE DELL’APPRENDIMENTO 

 

 Organizzazione del gioco: modalità di gioco (corporeo, manipolativo, simbolico, imitativo) 

 Grafismo: scarabocchio significativo e non, disegno descrittivo, narrativo, ecc. 
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