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ASSE COGNITIVO 
SPECIFICAZIONI COME FUNZIONA SUCCESSIVO LIVELLO DI 

SVILUPPO SINTESI DI ASSE 

Livello di sviluppo 
cognitivo 

Strategie 

Uso integrato di 
competenze diverse 

ASSE AFFETTIVO-RELAZIONALE 

Area del sé 

Rapporti con gli 
altri 

Motivazione al 
rapporto 

ASSE COMUNICAZIONALE 

Mezzi privilegiati 

Contenuti 
privilegiati 

Modalità di 
interazione 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 
classe ______  -  Sezione _____ 

Alunno: ____________________ 
Nato a     ___________________            il ______________ 
Residente a  ___________________        via  ________________  -   Tel. ……………… 
Scuola e classe di provenienza: ________________________ 



Comprensione 

Produzione 

Uso comunicativo 

Uso di linguaggi 
alternativi e/o 

integrativi 
ASSE SENSORIALE 

Vista 

Udito 

ASSE MOTORIO-PRASSICO 

Motricità globale 

Motricità fine 

Prassie semplici e 
complesse 

Lateralizzazione 

ASSE NEUROPSICOLOGICO 

Capacità attentive 

Capacità mnesiche 

Organizzazione 
spazio-temporale 

ASSE DELL’AUTONOMIA 

Autonomia 
personale 

Autonomia sociale 

ASSE DELL’APPRENDIMENTO 

Lettura e scrittura 

Uso spontaneo delle 
competenze 

acquisite 

ASSE LINGUISTICO 



curricolari 

I Redattori 

Cognome e Nome Qualifica Firma 

Sanitari: 

Scolastici: 

Familiari: 

Data:____/____/________ 

Apprendimenti
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