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DF Diagnosi Funzionale Dal DPR del 24 febbraio 1994 
Art. 3 Diagnosi funzionale, comma 1 e 3 «Per diagnosi fun-
zionale si intende la descrizione analitica della compromis-
sione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situa-
zione di handicap, al momento in cui accede alla struttura 
sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 
12 e 13 della legge n. 104 del 1992. La diagnosi funziona-
le (…) si articola necessariamente nei seguenti accerta-
menti: l’anamnesi fisiologica e patologica prossima e remo-
ta del soggetto (…); diagnosi clinica, redatta dal medico 
specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neu-
ropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista ecc.)».

GIT Gruppi per l’inclusione territoriale Organo di sup-
porto alle reti di scuole in particolare per la formazione del 
personale. Il compito principale dei GIT è ricevere dai diri-
genti scolastici le richieste di sostegno didattico agli alunni, 
di vagliarle e di formulare la relativa proposta all’USR, Uffi-
cio Scolastico Regionale.

GLIR Gruppo di lavoro interistituzionale regionale Or-
gano di consulenza, proposta e verifica degli accordi di 
programma, di supporto ai GIT. Include i rappresentanti 
della Regione, degli Enti Locali e delle associazioni delle 
persone con disabilità maggiormente rappresentative a 
livello regionale.

ICF International Classification of Functioning, Disability 
and Health L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha elaborato vari strumenti di classificazione inerenti l’os-
servazione e l’analisi delle patologie organiche, psichiche e 
comportamentali delle popolazioni. Nel 2001 con una nuo-
va classificazione, denominata “Classicazione Internaziona-
le del Funzionamento, Disabilità e Salute” (ICF, International 
Classication of Functioning, Disability and Health), si propo-
ne di descrivere lo stato di salute degli individui in rapporto 
al proprio ambiente sociale. L’ICF classica le “abilità” dell’in-
dividuo (funzionamento) valutando l’integrità delle funzioni 
e delle strutture corporee (o la presenza di menomazioni), la 
capacità di svolgere attività e le relative performance (o la 
presenza di limitazioni) e la possibilità di partecipare alla 
vita sociale (o la presenza di restrizioni). La capacità è la 
possibilità dell’individuo di svolgere specifici compiti in un 
ambiente neutro, mentre la performance è la capacità di 
svolgerli in un contesto specifico, che lo può aiutare (me-
diante facilitatori) o ostacolare (opponendo barriere). Le 
categorie ICF sono le unità della classificazione. Sono orga-
nizzate in capitoli e sono utilizzabili a più livelli costruiti se-
condo un ordine gerarchico che permette diversi gradi di 
dettaglio: La categoria del primo livello comprende tutte le 
categorie del secondo e così via. È importante notare che le 

persone non sono le unità di classificazione dell’ICF, ovvero 
che non classifica le persone, ma descrive la situazione di 
ciascuna persona all’interno di una serie di domini della 
salute o degli stati ad essa correlati. La descrizione viene 
effettuata all’interno del contesto dei fattori ambientali e 
personali. Le categorie o domini dell’ICF (n. capitoli) sono: 
b - Funzioni corporee (8) s - Strutture corporee (8) d - Atti-
vità e partecipazione (9) e - Fattori ambientali (5). 
[tratto da http://www.healthspoc.it/approfondimenti/icf-  
classificazione-internazionale-del-funzionamento-della-di-
sabilita-e-della-salute/descrizione-sintetica-dellicf/che- 
cos-e-a-cosa-serve-licf?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2F 
templates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1. 
Si veda anche https://www.reteclassificazioni.it/portal_
main.php?&portal_view=home] 

PAI Piano Annuale per l’Inclusività (o per l’Inclusione) È 
il documento in cui viene riportato il quadro delle disabilità 
e dei BES all’interno della scuola e illustra le azioni pensate 
per garantire l’inclusione didattica ed educativa e la conti-
nuità di esse anche in caso di variazione dei docenti; infor-
ma quindi sui piani di apprendimento individualizzati e per-
sonalizzati e sulle metodologie didattiche previste con lo 
scopo di ottenere il successo formativo; secondo la prima 
formulazione della CM 8/2013 – deve essere discusso e 
deliberato in Collegio docenti e inviato all’USR – Ufficio Sco-
lastico Regionale – di competenza, come pure ai GLIP 
(Gruppi di lavoro provinciali sull’integrazione scolastica) e al 
GLIR (Gruppi di lavoro interistituzionale regionale) per la ri-
chiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni terri-
toriali come proposta di assegnazione delle risorse di com-
petenza (tenuto conto degli Accordi di Programma in vigore 
o di altre specifiche intese sull’integrazione scolastica sotto-
scritte con gli Enti locali). Il PAI viene redatto collegialmente 
alla fine dell’anno scolastico perché costituisce il fonda-
mento per il nuovo Piano dell’a.s. successivo.

PDF Profilo Dinamico e Funzionale È il documento con-
seguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formu-
lazione del Piano Educativo Individualizzato. In esso viene 
definita la situazione iniziale e le tappe di sviluppo conse-
guite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e poten-
zialità dell’alunno. Viene redatto per la prima volta all’inizio 
del primo anno di frequenza dal GLH ( Gruppi di Lavoro 
Handicap) operativo, composto dal Consiglio di classe, da-
gli operatori della ASL e dai genitori. Art. 4 DPR 22/4/1994): 
«Ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 
1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla 
diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo 
periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di svi-
luppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di 
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possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due 
anni).» Il Profilo Dinamico Funzionale va aggiornato al termi-
ne di ogni ciclo scolastico o eventualmente quando i Servizi 
AUSL e/o la Scuola ne ravvisino la necessità.

PDP Piano Didattico Personalizzato È il documento che 
contiene indicazioni, disciplina per disciplina, in merito agli 
strumenti compensativi e le misure dispensative necessari 
nei confronti degli alunni con DSA e in generale ai BES, nei 
quali la difficoltà non è nella capacità di apprendimento, 
ma nelle abilità di utilizzare i normali strumenti per accede-
re all’apprendimento, abilità che possono e devono essere 
supportate, secondo la normativa vigente, per il raggiungi-
mento del successo formativo. 

PEI Piano Educativo Individualizzato È il documento ela-
borato di concerto tra scuola, famiglia, Azienda Sanitaria 
Locale, Ente locale e che quindi si compone di varie parti, di 
cui solo una di specifica competenza dell’Istituzione scola-
stica (il piano di studi personalizzato), un’altra a cura 
dell’Ente locale di riferimento (il progetto di socializzazione) 
e infine una di competenza dell’ASL (il progetto riabilitati-
vo). È dedicato agli allievi con disabilità.

PSP Piano di Studio Personalizzato Previsto dalla Legge 
28 marzo 2003 n. 53, è l’insieme delle unità di apprendi-
mento progettate per uno o più alunni. L’organizzazione del-
le attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e 
nella responsabilità dell’istituzione scolastica che promuo-
ve, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della 
persona con la personalizzazione dei piani di studio affidata 
ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, 

previste dai medesimi piani di studio. Il percorso inizia dalle 
conoscenze, abilità e capacità potenziali dell’alunno. 
[tratto da https://www.superabile.it/cs/superabile/istru-
zione/scuola/piani-educativi/piano-di-studio-personalizza-
to-psp.html] 

PTOF Piano Triennale dell’Offerta Formativa È il docu-
mento redatto con scadenza triennale che riunisce e pre-
senta i servizi offerti dalla scuola; le scelte educative, cultu-
rali e pedagogiche che distinguono l’istituto; la progettazione 
didattica, curricolare ed extracurricolare; le scelte organizza-
tive e operative adottate; le iniziative di potenziamento; i 
criteri di valutazione dell’offerta formativa e dei risultati ot-
tenuti. Pur dovendo rispettare la normativa fissata a livello 
ministeriale, il PTOF adatta l’identità scolastica, nei suoi 
versanti formativi e progettuali, alla realtà locale in cui l’isti-
tuto è calato. Ai sensi del comma 12 della legge 107: «le 
istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese 
di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di rife-
rimento. (…). Il Piano può essere rivisto annualmente entro 
il mese di ottobre». Nei Piani triennali dell’offerta formativa 
della scuola secondaria di secondo grado vanno inclusi an-
che i percorsi di alternanza scuola-lavoro così come indica-
to nel comma 33 della legge 107.

USR Ufficio Scolastico Regionale Istituito con il DPR 6 
novembre 2000, n. 347, sostituisce il Provveditorato agli 
studi; è l’ente periferico di riferimento del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca italiano, ed è attivo 
in 18 capoluoghi di regione (tranne che in Valle d’Aosta e 
Trentino-Alto Adige).




