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P. D. F. 
 
 

COGNOME____________________ NOME_____________________________ 

Luogo e data di nascita__________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________ 

Scuola_____________________________________ classe___ sez.___ a.s. _______ 

 

Specificazioni riferite all’Asse Funzionalità Potenzialità 

COGNITIVO   

 molto limitata  molto limitata  
Livello di sviluppo raggiunto limitata  limitata  

sufficiente  sufficiente  Senso-motorio  pre-operatorio  
buona  buona  

Operatorio concreto  formale  ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Capacità d’integrazione delle competenze limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

AFFETTIVO-RELAZIONALE     
 molto limitata  molto limitata  

Livello di autostima limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Rapporto con gli altri limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

Motivazione ad apprendere molto limitata  molto limitata  
 limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

LINGUISTICO     
 molto limitata  molto limitata  

Comunicazione non verbale limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
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 molto limitata  molto limitata  
Produzione linguistica limitata  limitata  

 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Comprensione linguistica limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Altri linguaggi alternativi e/o integrativi limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

SENSORIALE     
 molto limitata  molto limitata  

Vista: tipo e grado di deficit limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Udito: tipo e grado di deficit limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

MOTORIO-PRASSICO     
 molto limitata  molto limitata  

Motricità globale limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

 molto limitata  molto limitata  
Motricità fine limitata  limitata  

 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

NEUROPSICOLOGICO     
 molto limitata  molto limitata  

Memoria limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
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 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Attenzione limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Organizzazione spazio-temporale limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

AUTONOMIA     
 molto limitata  molto limitata  

Personale limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Sociale limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Scolastica limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

APPRENDIMENTO     

 molto limitata  molto limitata  
Gioco e grafismo limitata  limitata  

 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

 molto limitata  molto limitata  
Lettura limitata  limitata  

 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

 molto limitata  molto limitata  
Scrittura limitata  limitata  

 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
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 ottima  ottima  
 

 Leggibile  Non leggibile  Poco leggibile Osservazioni 
sulla grafia  Ordinata  Disordinata   

  Piccola  Normale  Grande 
La grafia è:  Nel rigo  Fuori rigo  A scaletta 

  Lettere unite  Disunite   
  Parole unite  Disgiunte  

  Con scambi di  b – d               p – b                 z - s 
  Inversioni di   Z                R           S               L 

 molto limitata  molto limitata  
Prerequisiti logico-matematici limitata  limitata  

 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

 molto limitata  molto limitata  
Capacità di calcolo limitata  limitata  

 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Capacità di risolvere problemi limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  

 molto limitata  molto limitata  
Uso spontaneo delle competenze acquisite limitata  limitata  

 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
 molto limitata  molto limitata  

Apprendimenti curriculari limitata  limitata  
 sufficiente  sufficiente  
 buona  buona  
 ottima  ottima  
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SETTORI IN CUI SI RISCONTRANO DIFFICOLTÀ 

(sintesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli operatori dell’Az. USL  Gli operatori scolastici 

   

   

   

   

Personale riabilitazione   

   

   

Genitori   

  Il capo d’Istituto 

   

   

   

 lì    

 


