


 
 

 CHE COS’E’ L’ATTIVITÀ  
DIAGNOSTICA E PROGRAMMATORIA  

  
 • Il sostegno dell’alunno con disabilità 

richiede sia attività diagnostica- Diagnosi 
Clinica, Diagnosi Funzionale, Profilo 
Dinamico Funzionale, sia attività 
programmatoria - Piano Educativo 
Individualizzato, Progetto di Vita- entrambe 
sono definite nel DPR 24/2/94, attuativo 
della L.104/92.  

• Queste azioni coinvolgono ASL, scuola 
ed Ente Locale, con l’indispensabile 
collaborazione dei genitori.   

•  Il riferimento per ogni provincia sono gli 
Accordi di programma (per Rimini, sono sul web 
http://www.provincia.rimini.it/progetti/istruzione/mn_sostegno.htm ) 
 

http://www.provincia.rimini.it/progetti/istruzione/mn_sostegno.htm


1. LA DIAGNOSI CLINICA-DC 



 
 

1.1 LA DIAGNOSI CLINICA  
 
 

• La certificazione mediante Diagnosi 
Clinica (DC) deve essere compiuta dallo 
specialista dell’ASL  su richiesta della 
famiglia. Solo così può essere riconosciuta 
ai fini della Legge104. 
 

• Ove, però, la scuola abbia il sospetto che 
le gravi difficoltà di uno studente possano 
configurarsi come disabilità, può avanzare 
richiesta di approfondimento 
diagnostico. In ogni caso sono sempre i 
genitori a instaurare il rapporto con lo 
specialista.  
 
 
 



1.2 DIAGNOSI IN CORSO D’ANNO 
• Quando le difficoltà si manifestano in 

corso d’anno, gli Accordi di Programma 
per la provincia di Rimini stabiliscono che 
l’ASL esamini la segnalazione della 
scuola  e comunichi l’esito su delega 
della famiglia.    

• In questi casi la scuola deve incontrare i 
genitori. L’incontro sarà preparato dal 
coordinatore della classe ed è bene 
che partecipi qualche altro docente della 
classe e che l’incontro sia coordinato dal 
dirigente e/o dal referente per il 
sostegno.  
 



1.2 DIAGNOSI IN CORSO D’ANNO 
 

• Spesso ai genitori occorre un certo 
tempo per entrare nell’idea che il 
figlio o la figlia possa avere una 
situazione di disabilità.  
  

• Così potrebbe essere necessario un 
periodo di ulteriore osservazione in 
stretto collegamento con la 
famiglia.    

• Non dovrà essere un periodo di 
semplice attesa, ma di attenta 
osservazione per avere ulteriori 
elementi che conducano a una 
valutazione più approfondita. 
 



 
1.3 CERTIFICAZIONI  

NON PIENAMENTE GIUSTIFICATE 
 • Non si deve mai avviare la procedura per avere il docente 

di sostegno solo per il fatto che in classe ci sono diversi 
studenti con problemi.  
 

• Ci sono purtroppo vari esempi di certificazioni non 
pienamente giustificate. Esse però hanno l’effetto di 
ridurre l’autonomia  dell’alunno non di promuoverla.  
 

• E’ successo per anni con gli alunni con DSA, che, 
certificati e affiancati dall’insegnante di sostegno, non 
riuscivano più ad elaborare la propria identità,perché si 
sentivano identificati dai compagni (e da certi docenti!) 
come handicappati.   

• Il 35% degli alunni con DSA soffre di depressione, a 
fronte dell’1,8% della restante popolazione infantile. 
L’attribuzione di disabilità - “sei un handicappato” - è in 
certi casi il colpo di grazia. 
 



  
1.4 LA DECISIONE DI  

DE-CERTIFICARE L’ALUNNO  

 • A volte, nel passaggio dalla scuola 
secondaria di 1° grado a quella di 2° 
grado, l’alunno viene decertificato,  
gli viene cioè tolta la certificazione 
di disabilità, perché si ritiene che la 
sua situazione non la giustifichi più.  
 

• Ciò può accadere nei casi di alunni 
con sofferenza emotiva e  
immaturità, che al termine della 
secondaria di 1°grado, mostrano di 
avere acquisito  un certo equilibrio e 
una sufficiente autonomia personale.  
 

 
 



1.4  LA DECISIONE DI  
DE-CERTIFICARE L’ALUNNO 

• La valutazione della decertificazione 
è dello specialista, ma è bene che  
sia presa anche dopo aver sentito i 
docenti e i genitori.    

• Il principio fondamentale è che il 
sostegno sia in funzione della 
progressiva conquista di autonomia 
dell’alunno.   
 

• Pertanto,via via  che si verifica un 
aumento di autonomia, il sostegno 
deve diminuire e rientrare nell’azione 
didattica unitaria dei docenti di classe.  



1.4 LA DECISIONE DI  
DE-CERTIFICARE L’ALUNNO 

• Quando si toglie la certificazione si verifica 
un momento ricco di potenzialità positive 
per l’alunno: cresce l’autostima e con essa 
il consolidamento e il miglioramento delle 
abilità possedute e l’acquisizione di nuove. 

  
• Trattandosi però di persona con difficoltà è 

di estrema importanza che al ragazzo 
vengano proposte attività e obiettivi 
commisurati alle sue potenzialità, tali che 
possano restituirgli un’immagine positiva 
e gratificante di sé. 
 

•  Basta poco, infatti, per portare a un brutto 
risveglio e riportarlo in una fase 
regressiva, dal momento che la scuola è un 
contesto centrato su prestazioni e 
valutazioni. 



2.LA DIAGNOSI FUNZIONALE 



 
2.1 LA DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 

 

• Alla Diagnosi Clinica (DC) deve seguire la Diagnosi 
Funzionale (DF).   

• Mentre la DC si riferisce al deficit o patologia e utilizza il 
codice ICD-10; la DF descrive le conseguenze funzionali del 
deficit, cioè come il deficit estende i propri effetti limitanti alle 
varie funzioni dell’organismo, riducendo o impedendo la 
formazione delle abilità attese dai normodotati.  
 

•  Dalla DF si devono cogliere anche le capacità residue da 
sviluppare, ossia quali sono le potenzialità di sviluppo. 
 



 
2.2 AREE FUNZIONALI  

 
• Secondo la L.104/92 e il D.P.R.24/2/94 le aree 

funzionali, psichiche, fisiche e sociali, interessate 
alla diagnosi funzionale sono le seguenti : 

• cognitiva: livello di sviluppo raggiunto e capacità di 
integrazione delle competenze;  

• affettiva-relazionale: livello di autostima e rapporto 
con gli altri; 
 

• linguistica: comprensione, produzione e linguaggi 
alternativi; 
 

• sensoriale: tipo e grado di deficit con particolare 
riferimento a:  vista, udito, tatto; 
 

•  motorio-prassica: motricità globale e motricità fine; 
 

•  neuropsicologica: memoria, attenzione e 
organizzazione spazio temporale;  

• autonomia personale e sociale.  
  

 



 
2.3 IMPIEGO SPERIMENTALE DELL’ICF 

 
• Il metodo per la Diagnosi Funzionale dovrebbe 

essere l’ICF ( v. Unità 1), ma è molto complesso e la 
sua applicazione è tuttora rara e parziale.   

• Le Diagnosi Funzionali sono ancora impostate con 
criteri tradizionali, senza un’analisi sistematica e 
completa della condizione di svantaggio della 
persona in tutte le direzioni di sviluppo e in tutti i suoi 
contesti di vita.    

• L’applicazione dell’ICF, assunto con il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, 
DPCM,185/2006, è ancora sperimentale in Italia. •    

• Gli Accordi di Programma della provincia di 
Rimini non vi fanno cenno. 
 



2.4 L’UNITÀ MULTIDISCIPLINARE  
CHE ELABORA LA DIAGNOSI FUNZIONALE 

• A differenza della Diagnosi Clinica, che è redatta 
dal medico del settore interessato, la Diagnosi 
Funzionale è redatta da un’unità 
multidisciplinare, dal momento che riguarda tutte 
le aree coinvolte dalle conseguenze del deficit. 
Tale unità  è composta:  

• dal medico specialista nella patologia segnalata 
• dallo specialista in neuropsichiatria infantile 
• dal terapista della riabilitazione 
• dagli operatori sociali in servizio presso l’ASL o 

in regime di convenzione con la medesima. 
  
• I vari aspetti che costituiscono la DF vengono 

riportati in una scheda riepilogativa stabilita 
dalla legge (DPR 24/2/94).  

  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=equipe+with+a+doctor&source=images&cd=&cad=rja&docid=OriGRYvYwOP2xM&tbnid=s0zBHPwOLbOi7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://takanagaitalia.forumfree.it/?t=36742118&ei=KFxmUcfgEsnJPaqEgIAJ&bvm=bv.45107431,d.ZGU&psig=AFQjCNE3SxqqFNRBexakFpVTcjI-VzBEHQ&ust=1365749080072722


 
3. IL PROFILO DINAMICO  

FUNZIONALE (PDF) 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=handicap+profilo+dinamico+funzionale&source=images&cd=&cad=rja&docid=hswLFKLMdalbvM&tbnid=5Ygd81p0ULnztM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wwwprogetti07-08.blogspot.com/2008/06/area-handicap.html&ei=k19mUYCdDIeRO_zdgZAG&bvm=bv.45107431,d.ZGU&psig=AFQjCNH7MT88vQNnAsE1bFvXDZvAnJjJQw&ust=1365749971167650


3.1 CHE COSA E’ 
 IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 

• Il PDF ha lo scopo di fornire il quadro dei 
bisogni educativo-didattici, ma anche 
riabilitativi e assistenziali. 
 

• Secondo L’art.2 della L.104/92 il PDF indica:  
    le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed 

affettive dell'alunno, le sue difficoltà di 
apprendimento non solo scolastico, ma di 
qualsiasi abilità, le possibilità di recupero, 
nonchè le capacità possedute che vanno 
sostenute e progressivamente rafforzate e 
sviluppate;  

  
• il PDF è successivo alla Diagnosi Funzionale e 

indica il prevedibile livello di sviluppo 
dell'alunno con disabilità nei tempi brevi (6 mesi) 
e medi (2 anni)”. 

  
 



 
3.2 ELABORAZIONE 

INTERPROFESSIONALE 
 

 
• Il PDF è un’elaborazione interprofessionale, 

ed è redatto dall'unità multidisciplinare che ha 
stilato la DF assieme ai docenti curricolari, agli 
insegnanti specializzati,  all’ insegnante 
psicopedagogista (ove esista), agli operatori 
dell’amministrazione comunale con compiti 
assistenziali, e con la collaborazione della 
famiglia dell'alunno.  
 

• Gli accordi di programma per la provincia di 
Rimini lo indicano come gruppo di lavoro 
operativo per il singolo alunno (G.L.H.O.), 
comprendente anche il Dirigente scolastico.  
 

•  Il PDF va redatto entro il mese di dicembre 
secondo il modello allegato agli accordi.  



3.3 FASE DI OSSERVAZIONE  
E AREE INTERESSATE 

 La stesura del PDF è preceduta da una fase  
preparatoria di osservazione.   
• L’osservazione va impostata in modo sistematico 

per tutte le aree interessate, e diventa la 
base per costruire il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). PDF e PEI sono 
strettamente legati. 
 

• Le aree interessate sono le stesse che 
riguardano la Diagnosi Funzionale, cioè : 
cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, 
sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, 
dell’autonomia personale e sociale.   

• Tutti gli estensori firmano il documento 
(i titolari del PDF sono gli operatori della scuola e 
dei servizi,  la famiglia collabora soltanto).  

  
 



3.4 AGGIORNAMENTO, VERIFICA, 
TRASMISSIONE DEL PDF 

 Aggiornamento del PDF  
Ha luogo:  
• al termine di ogni grado scolastico ( scuola dell’infanzia,  

primaria, secondaria di 1°grado, secondaria di 2° grado,obbligo 
formativo)  

• nei passaggi tra opzioni scolastiche e/o formative diverse  
• al termine del primo triennio per gli Istituti professionali 
Viene aggiornato inoltre ogni qualvolta il gruppo di lavoro ne valuti  
la necessità 
 
Verifica del PDF 
Al termine di ogni anno scolastico, si svolge una riunione del  
gruppo di operatori che ha  redatto il Profilo Dinamico Funzionale,  
per effettuarne l’analisi e l'eventuale aggiornamento,  su cui si 
innesta l’attività dell’anno scolastico successivo.  
  
Trasmissione del PDF  
Il P.D.F. viene trasmesso, previa autorizzazione della famiglia e  
conferma della certificazione, all’Istituzione scolastica  
successiva o all’Ente di formazione professionale.  



3.5 CONOSCERE GLI  
ACCORDI DI PROGRAMMA 

• Per il PDF, come per ogni altro aspetto, gli 
Accordi di programma, se ben fatti, regolano in 
modo puntuale tempi e modi dei compiti di 
tutti soggetti interessati. 

 
• Si tratta di una rete di impegni reciproci 

complessa. 
 

•  I dirigenti scolastici sono responsabili 
dell’attuazione degli Accordi di programma, 
per la quale si avvalgono dei referenti.  
 

• E’ opportuno che i docenti, almeno quelli di 
sostegno, siano in possesso di una copia 
degli Accordi e ne abbiano una discreta 
conoscenza e comunque li consultino 
all’occorrenza.  
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