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Nel PDF sono registrate le difficoltà del soggetto/alunno 
Lo scopo è il progetto educativo e l'agire didattico 
L'obiettivo allora è quello di 

- dimensionare la proposta didattica in modo 
adeguato alle potenzialità dell'alunno 

- adottare metodologie più mirate alle capacità  e alle 
intelligenze possedute dal soggetto  

- scegliere didattiche alternative specifiche, funzionali 
e adattabili  

- privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di 
maggior produttività  

- programmare percorsi e interventi, insistendo sulle 
abilità e potenzialità evidenziate nello stesso PDF  ed 
utilizzando canali diversi, anche vicarianti, ai fini di 
un maggior successo  
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Quando interviene il PDF 
La DF (Diagnosi funzionale) è già pronta al momento dell'ingresso a scuola 
Il PDF (Profilo dinamico funzionale) interviene dopo il primo inserimento 
scolastico,  
e quindi dopo un certo “prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà 
raggiungere  nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" 
Il PDF, infatti, "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive 
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento con relative 
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere 
sostenute, sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate nel 
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata"   
     (DL 297/94)  
 

Il PDF descrive "in modo analitico i possibili livelli di 
risposta dell'alunno riferiti alle relazioni in atto e a quelle 
programmabili" (DPR 24/2/94)  
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PDF. Principali appuntamenti 
 
Il PDF va periodicamente aggiornato  
la natura della periodicità è connessa al quadro complessivo che 
si viene a configurare 
 
Non si esclude che ad aggiornamenti scanditi con scale di tempo molto brevi  
possano far seguito aggiornamenti maggiormente intervallati,  
a seconda delle previsioni che i dati consentono di formulare 

 
Ci sono ovviamente alcuni appuntamenti che 
non possono essere elusi come può essere la 
conclusione di un ciclo scolastico o l’avvio di 
un’annualità con l’inserimento di nuovi 
operatori 


