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Profilo di funzionamento 





GLO 





Partecipazione studente 



GLO: date e compiti 

• Entro il 30 giugno: PEI provvisorio 

 

• Entro il 31 ottobre: approvazione e 
sottoscrizione 

 

• Entro il 30 giugno successivo: verifica finale e 
proposte anno successivo 





GLO: consigli 

 

• Distinzione tra consiglio di classe e GLO 

 

• Rispetto delle procedure 

 

• Rispetto dei ruoli 

 

• Far di tutto per evitare la conta dei voti 





FAQ Ministeriali 

Poiché è prevista una fase transitoria di applicazione delle 
norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida 
da parte del Ministero della Salute e della redazione 

dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle 
competenti Unità di Valutazione Multidisciplinare, il 

GLO continuerà a far riferimento alla documentazione 
attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo 
Dinamico Funzionale. Nel frontespizio del modello di 

PEI è presente un’apposita casella (“PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE”) da barrare, 

indicando in quella successiva la Diagnosi funzionale a 
cui si fa riferimento (andrà indicata la data di 

redazione) 





Diagnosi e Profilo Funzionale 



Esempio diagnosi funzionale 

 









Funzioni Corporee 

Definizione 
Le funzioni corporee sono le funzioni 
fisiologiche dei sistemi corporei (comprese le 
funzioni psicologiche) 
Le menomazioni sono problemi nella funzione 
o nella struttura del corpo, intesi come una 
deviazione o una perdita significative. 

 

 



Strutture Corporee 

Definizione 
Le strutture corporee sono le parti 
anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti 
e le loro componenti. 
Le menomazioni sono problemi nella funzione 
o nella struttura del corpo, intesi come una 
deviazione o una perdita significative. 

 



Attività e Partecipazione 

Definizione 
L'attività è l'esecuzione di un compito o di 
un'azione da parte di un individuo. 
La partecipazione è il coinvolgimento in una 
situazione di vita. 
Le limitazioni dell'attività sono le difficoltà che un 
individuo può incontrare nello svolgere attività. 
Le restrizioni alla partecipazione sono problemi 
che un individuo può sperimentare nel 
coinvolgimento nelle situazioni di vita 

 



Fattori Ambientali 

Definizione 
I fattori ambientali costituiscono gli 
atteggiamenti, l'ambiente fisico e sociale in cui 
le persone vivono e conducono la loro 
esistenza. 



4 dimensioni 
 



1. Dimensione della relazione, 
dell’interazione e della socializzazione 

 

Far riferimento alla sfera affettivo-relazionale, 
considerando l’area del sé, il rapporto con gli 

altri, la motivazione verso al relazione 
consapevole, anche con il gruppo dei pari, le 

interazioni con gli adulti di riferimento nel 
contesto scolastico, la motivazione 

all’apprendimento 



• Interazioni semplici e complesse con le 
persone 

• Regolare emozioni e impulsi 

• Controllare l’aggressione verbale e fisica 

 

Mettere in luce la rete attorno all’adulto 
(familiari, amici, compagni di classe, 
insegnanti, membri della comunità, 

professionisti che seguono lo studente) 

1. Dimensione della relazione, 
dell’interazione e della socializzazione 



1. Dimensione della relazione, 
dell’interazione e della socializzazione 

 

Domanda 
L’alunno si rapporta in modo adeguato dal 
punto di vista emotivo-motivazionale e 
relazionale quando affronta un compito e/o 
interagisce con i compagni? 



2. Dimensione della comunicazione e 
del linguaggio 

 

Competenza linguistica: comprensione e 
produzione linguistica; uso comunicativo del 

linguaggio verbale o di altri linguaggi 
alternativi o integrativi (comprese le forme di 

comunicazione non verbale, artistica, 
musicale) 



2. Dimensione della comunicazione e 
del linguaggio 

Domanda 
L'alunno possiede un'adeguata 
comprensione/produzione del linguaggio 
scritto o parlato o di qualsiasi altra funzione 
comunicativa? 



3. Dimensione dell’autonomia e 
dell’orientamento 

 

Autonomia della persona e autonomie sociali, 
dimensione motoria-prassica e sensoriale 

(funzionalità visiva, uditiva, tattile) 



3. Dimensione dell’autonomia e 
dell’orientamento 

 

• Cambiare e mantenere una posizione 
corporea 

• Trasportare, spostare e maneggiare oggetti 

• Camminare e spostarsi 

• Muoversi usando un mezzo di trasporto 

• Cura della propria persona 

 



3. Dimensione dell’autonomia e 
dell’orientamento 

Domanda 
L'alunno ha un'adeguata percezione visiva e/o 
uditiva e/o tattile e/o olfattiva e/o gustativa? 
L’alunno ha uno sviluppo adeguato della 
motricità globale e/o fine? Sa riconoscere le 
parti del suo corpo e distinguere la destra 
dalla sinistra? L’alunno è in grado di prendersi 
cura della propria persona ed è autonomo in 
contesti sociali in relazione alla sua età? 



4. Dimensione cognitiva, 
neuropsicologica e dell’apprendimento 

 

Capacità intellettive, attentive, mnestiche e 
organizzazione spazio-temporale. Stili 

cognitivi, capacità di integrare competenze 
diverse. Strumentalità apprendimenti 

(Competenze di lettura, scrittura e calcolo). 



4. Dimensione cognitiva, 
neuropsicologica e dell’apprendimento 

 

Domanda 
L'alunno è in grado di ricordare, prestare 
attenzione su un compito, nonché ragionare e 
riflettere in modo adeguato? 



Si ripete per le 4 dimensioni 







Tre ambiti prioritari 























Attività 

 

 

Compilazione PEI secondo struttura ministeriale  



Materiali a disposizione 

 

• Valutazione Neuropsicologica 

 

• Diagnosi Funzionale 

 

• Modello PEI - Word 


