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• Sperimentare la procedura di produzione di un PDF 
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PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

 

CHI LO REDIGE 

Le informazioni utili per la stesura e l'aggiornamento del 

PDF vengono raccolte e condivise nell’ambito degli 

incontri interprofessionali del GLHO. Sarà compito 

dell’insegnante di sostegno compilare l’apposito 

modulo che verrà sottoscritto da tutti i presenti al 

GLHO. 



GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP OPERATIVO 

(GLHO) 

 

Composizione 

 Dirigente Scolastico e/o docente referente di Istituto per 

le problematiche degli alunni con disabilità; 

 tutti i docenti responsabili degli insegnamenti e delle 

attività educative e didattiche riferite all’allievo; 

 operatore socio-sanitario responsabile/referente del 

caso e altri operatori eventualmente coinvolti nel 

percorso terapeutico; 

 addetti all’assistenza; 

 genitori dell’alunno. 

 



Organizzazione 

 

 Il gruppo è convocato dal Dirigente Scolastico che, 

previa intesa con i referenti degli enti interessati, 

fissa le date e il luogo degli incontri previsti nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

 La sede ordinaria di svolgimento degli incontri è la 

scuola salvo diversi accordi intercorsi tra le parti. 

 

 La richiesta motivata di convocazione può essere 

formulata al Dirigente Scolastico anche dalla famiglia 

e/o dagli operatori ULSS e/o dalla scuola. 

 



Quando formularlo 

Il Profilo Dinamico Funzionale sarà: 

a) prodotto dopo il rilascio della Diagnosi Funzionale; 

 aggiornato  durante l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; 

 

b) prodotto all’inizio della scuola primaria,  

 rivisto alla fine del secondo anno della scuola primaria; 

 aggiornato  durante il quinto anno della scuola primaria; 

 

c) prodotto all’inizio della scuola secondaria di primo grado,  

 aggiornato  durante il terzo anno della scuola secondaria di primo grado,  

 

d) prodotto all’inizio del primo anno della scuola secondaria di secondo 

grado;  

 aggiornato  durante il  terzo anno della scuola secondaria di secondo grado,  

 aggiornato durante il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado 



15 MARZO 
Richiesta operatore 

sociosanitario/addetto all’assistenza 
SCUOLA 

31 MAGGIO 
Rilascio del Verbale di Accertamento 

UVMD  
ULSS 

1° SETTEMBRE Rilascio Diagnosi Funzionale   ULSS 

31 OTTOBRE 

(nuovi casi e situazioni 

problematiche) 

 

15 DICEMBRE 

(casi già conosciuti) 

Stesura o aggiornamento del 

Profilo Dinamico Funzionale 

 

Stesura del Piano Educativo 

Individualizzato 

 

SCUOLA 

ULSS 

FAMIGLIA 

 

31 MAGGIO 

(casi con deroga) 

 

 

IN CORSO D’ANNO AL 

BISOGNO 

Aggiornamento Profilo Dinamico 

Funzionale SCUOLA 

ULSS 

FAMIGLIA 

Verifica Piano Educativo 

Individualizzato 

Scadenziario (2 di 2) 

Verbale 

GLHO 

12. Verbale dell'incontro di verifica del PEI.docx


Situazione di disabilità (L. 104/92) 

“ E' persona handicappata colui che presenta: 

 

• una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 

  

• stabilizzata o progressiva (che sta peggiorando),  

 

• che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione 

o di integrazione lavorativa  

 

• e tale da determinare un processo di svantaggio 

sociale o di emarginazione.” 



ICF: DEFINIZIONE DI DISABILITA’ 

“ qualunque persona in qualunque momento della 

vita può avere una condizione di salute che in un 

ambiente sfavorevole diventa disabilità” 



ICF: DEFINIZIONE DI DISABILITA’ 

Può avere una condizione di salute (ICD-10): 

 - transitoria: es. gravidanza, infortunio, stress 

 - cronica: es. sindrome, patologia genetica, 

trauma cerebrale, invecchiamento 



ICF: DEFINIZIONE DI DISABILITA’ 

 Diventa disabilità:  

 

 - quando mancano le capacità del bambino 

 - quando l’ambiente ostacola la partecipazione del 
bambino alla situazione di vita (barriere) 

 - quando l’ambiente non dà al bambino i mezzi di cui 
ha bisogno (barriere) 

  



Classificazioni Internazionali  

sviluppate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

ICD-10 ICF 

malattie 
disturbi 
lesioni 

funzionamento 
disabilità 



Parte 1 

Funzionamento e Disabilità 

Parte 2 

Fattori Contestuali 

Attività e 

Partecipazione 

Strutture 

corporee 

Funzioni 

corporee 

Capacità Modificaz 

nelle 

Strutture 

Corporee 

Modificaz 

nelle 

Funzioni 

Corporee 

Performance 

Fattori 

Ambientali 

Fattori 

Personali 

Facilitatori 

Barriera 

ICF 

MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE 



 

 

 

 

 

 
 

PERFORMANCE 
 

  

Descrive ciò che una persona fa nel suo ambiente reale e 

attuale 

Descrive il livello di funzionamento di una persona, 

prendendo pienamente in considerazione il ruolo 

dell’ambiente reale in cui l’azione ha luogo. 

... scuola, cortile, casa, parco giochi, palestra, ludoteca, 

oratorio, comunità... 

CAPACITA’ 

 
Descrive il più alto livello probabile di funzionamento 

che una persona può raggiungere in un dato momento 



ICF  

Componenti selezionate 

Attività e partecipazione 

Compiti e richieste 
generali 

Mobilità 

Cura della persona 

Aree di vita principali 

Comunicazione 

Apprendimento e 
applicazione delle 
conoscenze 

Interazioni e relazioni 
interpersonali 



…tutti gli aspetti dell’ambiente fisico, sociale 

e attitudinale in cui le persone vivono e 

conducono la loro vita  

 

 INDIVIDUALE – l’ambiente immediato della 

persona: casa, scuola, lavoro e le 

caratteristiche del mondo con cui una 

persona viene a diretto contatto, incluse le 

altre persone  

 

 SOCIALE – strutture sociali formali e 

informali, servizi e  agenzie dello stato, 

incluse leggi, regolamenti e regole, istituzioni 

sociali e culturali, associazioni, atteggiamenti 

e credenze  

…FATTORI AMBIENTALI 



...   

• Spiegano le differenze fra i livelli di capacità e 

performance  

  

• Spiegano come la performance possa essere più 

bassa/alta di come ci si aspetterebbe dal tipo di 

menomazione   

 

• Spiegano come la performance possa essere 

bassa, senza menomazioni o problemi di capacità  

IMPORTANZA DEI FATTORI AMBIENTALI 



BARRIERE  

   

… fattori che, 

mediante la loro 

presenza o 

assenza, limitano il 

funzionamento e  

creano disabilità          

…FATTORI AMBIENTALI 

    FACILITATORI   

 

… fattori che, 

mediante la loro 

presenza o assenza, 

migliorano il 

funzionamento e 

riducono la disabilità  



Monica 
secondo 
modello  
ICF  

CONDIZIONE DI SALUTE 
Trisomia 21, 

Ritardo mentale 

medio 

FUNZIONAMENTO: 
Funzioni e strutture corporee 

 

b163.2 problema medio nelle funzioni  

cognitive di base 

b140.0 non problema di attenzione 

s2204.2 problema medio cataratta  

del cristallino 

s110.0 non problemi della  

struttura cerebrale 
 

FUNZIONAMENTO: 
Attività & Partecipazione 

 

d150.13 nell’imparare a fare calcoli  

il problema di performance 

 all’interno della classe che  

attualmente frequenta è lieve, 

nonostante il grave problema  

di capacità 
 

d880.30 ha un problema importante a 

 giocare con gli altri nella sua attuale  

situazione di vita,  

nonostante le sue buone capacità 
 

Fattori ambientali 
 

e130+2 prodotti e tecnologie speciali  

per l’istruzione: un software dedicato,  

costituisce un facilitatore per 

fare calcoli semplici  

e320.3 amici:  

Martina non ha amici  

attualmente 



 
CARLO 

CONDIZIONE DI SALUTE 
Trauma cranico 

Da incidente stradale 

FUNZIONAMENTO: 
Funzioni e strutture corporee 

 

b164.1 problema lieve nelle funzioni  

cognitive di livello superiore 

b140.0 non problema di attenzione 

b730.2 problema medio  

di forza muscolare 

FUNZIONAMENTO: 
Attività & Partecipazione 

 

d172.31 calcolo 

problema di performance grave 

 all’interno della classe che  

attualmente frequenta, 

nonostante il lieve problema  

di capacità 
 

d880.30 problema grave a 

 giocare con gli altri nella sua attuale  

situazione di vita,  

nonostante le sue buone capacità 
 

 
Fattori ambientali 

 

e420.2 atteggiamento dei compagni:  

barriera media perché lo deridono 

e325.3 amici: non ha amici  

perché vive in un luogo isolato 

e540.3 servizi, sistemi e politiche  

per il trasporto barriera grave: il comune 

non finanzia il trasporto alle attività  

ricreative e la mamma non guida 

  

 

 



Capitolo 1 – Prodotti e tecnologie  

 

Capitolo 2 - Ambiente naturale e cambiamenti 

ambientali effettuati dall’uomo 

 

Capitolo 3 - Relazioni e sostegno sociale 

 

Capitolo 4 - Atteggiamenti 

 

Capitolo 5 - Servizi, sistemi e politiche 

 

…FATTORI AMBIENTALI 



…FATTORI AMBIENTALI 

Questo capitolo riguarda i 

prodotti o sistemi di prodotti, 

naturali o fatti dall’uomo, gli 

strumenti e la tecnologia 

esistenti nell’ambiente 

circostante di un individuo 

che vengono raccolti, creati, 

prodotti e fabbricati per 

alleviare, neutralizzare la 

disabilità.  

Capitolo 1 - PRODOTTI E TECNOLOGIE 



Prodotti e tecnologia (1 di 2) 
 
 

Cibo 

 

Farmaci 

 

Prodotti e tecnologia per: 

 

• l’uso personale (di assistenza) nella vita quotidiana (Sono oggetti 

che aiutano l’alunno a svolgere le proprie attività quotidiane: protesi, 

tutori ortopedici, …) 

 

• il gioco (Costruzioni, palle, puzzle,…) 

 

• la mobilità (di assistenza) e il trasporto personali in ambienti 

interni ed esterni (ausili per camminare, automobili e furgoni 

speciali, adattamenti a veicoli, sedie a rotelle, …) 

 

• la comunicazione (di assistenza) (Adattati o realizzati 

appositamente aiutano le persone nel trasmettere e ricevere 

informazioni) 
 



Prodotti e tecnologia (2 di 2) 
 
 

 

Prodotti e tecnologia per: 

 

• l’istruzione (generali) (Strumenti, prodotti, processi, metodi e tecnologia 

usati per l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a ogni livello, 

come libri, manuali, giocattoli educativi, software e hardware, non adattati o 

realizzati appositamente) 

 

• l’istruzione (di assistenza) (Strumenti, prodotti e tecnologie  studiati e 

specificamente adattati per migliorare l’apprendimento degli alunni e il 

metodo di insegnamento dell’insegnante, come esempio: pc e  mouse 

adattati, video e tastiere ingrandite e adattate, tablet, 

 

• il lavoro 

 

• la progettazione e la costruzione di edifici per il pubblico utilizzo 

(Ascensori, rampe di accesso portatili o fisse invece di scale, montacarichi, 

superfici dei pavimenti non scivolose e prive di ostacoli, bagni accessibili 

…)  



CAPITOLO 2 – AMBIENTE NATURALE E 

CAMBIAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI 

DALL’UOMO 
 

•Variazioni stagionali 
 

•Luce 

 

•Suono 



CAPITOLO 3 – RELAZIONI E SOSTEGNO 

SOCIALE (1 di 2) 
 

•Famiglia ristretta (Presenza o assenza di genitori naturali, adottivi, 

affidatari, sposati, conviventi o separati, fratelli e  sorelle naturali o 

acquisiti, nonni in grado di fornire sostegno fisico ed emotivo in relazione 

all’attività scolastica.) 

 

•Conoscenti, colleghi (compagni di classe), vicini di casa e membri 

della comunità (Presenza e assenza del sostegno, dell’aiuto, 

dell’assistenza in classe, nel gioco, negli spostamenti da parte dei 

compagni di classe nelle attività scolastiche.) 

 

•Persone in posizione di autorità (Presenza o assenza di individui che 

hanno responsabilità di prendere decisioni per altri e che esercitano 

un’influenza e un potere socialmente definito sulla base del loro ruolo 

sociale. In ambito scolastico per esempio la presenza o assenza di 

insegnanti curriculari e di sostegno, psicopedagogista, psicologi o altre 

figure consulenti per progetti e laboratori, dirigente scolastico, personale di 

segreteria. 



CAPITOLO 3 – RELAZIONI E SOSTEGNO 

SOCIALE (2 di 2) 
 

 
 

• Persone che forniscono aiuto e assistenza (Presenza o 

assenza di collaboratori scolastici, assistenti ai laboratori, addetti 

all’assistenza, mediatori alla comunicazione, educatori, operatori 

di cooperative.) 

 

• Operatori sanitari (Presenza o assenza di medici, psicologi, 

fisioterapisti, infermieri, logopedisti, terapisti occupazionali, interni 

al servizio sanitario nazionale) 

 

• Altri operatori 



CAPITOLO 4 - ATTEGGIAMENTI 
 

 

 

 

• dei componenti della famiglia ristretta 

 

 

 

 

• di conoscenti, colleghi (compagni di classe), vicini di casa e 

membri della comunità 

 

 

 

  

• di persone in posizione di autorità  (insegnanti o altri) 



Capitolo 5 - Servizi, sistemi e politiche 
 

• del trasporto (Presenza o  assenza di politiche e servizi per il trasporto pubblici o 

privati. Esempio: pullman locale, pulmino dei Comuni, …) 

• delle associazioni e delle organizzazioni (Presenza o assenza di associazioni e 

organizzazioni che creano e gestiscono servizi ricreativi e per il tempo libero, 

sportivi, culturali, religiosi e di mutuo aiuto: associazioni di volontariato, di genitori, 

per patologia, di quartiere, oratorio….) 

• previdenziali/assistenziali (presenza o assenza di assistenza pubblica  come per 

esempio pensioni, indennità di frequenza o accompagnamento, …)  

• di sostegno sociale generale (presenza o assenza di centri di servizi di 

assistenza al bambino, centri socio-educativi, centri estivi, fornitura di assistenza 

scolastica) 

• sanitarie (presenza o assenza di servizi di riabilitazione per l’età evolutiva 

finanziati pubblicamente o privatamente erogati a breve termine, a lungo termine, su 

base periodica o una sola volta, servizi educativi domiciliari e ospedalieri) 

• dell’istruzione e della formazione (presenza o assenza di programmi di 

formazione e addestramento, apprendistati, alternanza scuola-lavoro, mense 

scolastiche e doposcuola, …) 



Profilo Dinamico Funzionale Area Relazionale – Categorie 

Prima parte 

Seconda parte 

  

Categorie 
Descrizione 

dell’alunno 
Funzionamento 

S

er

vi

zii 

S

c

u

ol

a 

F

a

m

ig

li

a 

Positivo 
Problem

atico 

Possibilità 

di sviluppo 

Obiettivi prioritari di sviluppo con 

riferimento ai contesti di vita 

3) AREA RELAZIONALE 

d240 – gestire la tensione 

ed altre richieste di tipo 

psicologico 

d250 – controllare il 

proprio comportamento 

d710  interazioni 

interpersonali semplici 

d720  interazioni 

interpersonali complesse 

d740 Relazioni formali 

d750 Relazioni sociali 

informali 

d760 Relazioni familiari 



Profilo Dinamico Funzionale Area Relazionale - Fattori Ambientali 

Fattori ambientali 
Servizi Scuola 

Osservazioni 

(Indicare i fattori ambientali 

sui quali intervenire) 

F B F B 

e250 - Suono 

e310 - Famiglia ristretta 

e325 - Conoscenti, colleghi, vicini di casa 

e membri della comunità 

e330 - Persone in posizione di autorità 

e355 - Operatori sanitari 

e360 - Altri operatori 

e425 - Atteggiamenti individuali di 

conoscenti, colleghi, vicini di casa e 

membri della comunità 

e430 - Atteggiamenti individuali di persone 

in posizione di autorità 

e555 - Servizi, sistemi e politiche delle 

associazioni e delle organizzazioni 

F: facilitatore (punti di forza) 

B: barriera (aspetto problematico) 

PDF con fattori ambientali.docx


Relazione Anna 

Anna  è seguita presso il Presidio di Riabilitazione per disturbo dell’attenzione e 

iperattività (ADHD) e grave disturbo degli apprendimenti scolastici. 

Ha terminato la frequenza della scuola primaria, accompagnata da insegnante di 

sostegno con un programma individualizzato. È stata seguita in ambito riabilitativo 

con trattamenti per il potenziamento delle funzioni attentive e cicli per il recupero 

delle difficoltà di apprendimento della lettura e scrittura.  

L’impulsività si è notevolmente ridotta nel tempo. Permane il deficit attentivo in senso 

sostenuto con precoce decadimento dello sforzo e progressivo aumento 

dell’instabilità comportamentale.  

In ambito degli apprendimenti scolastici, l’abilità di decodifica della lettura è ancora 

gravemente compromessa. La comprensione su ascolto è adeguata. La produzione 

scritta è sintetica, poco elaborata, con errori ortografici e difficoltà morfosintattiche.  

Nel calcolo è stata avviata all’uso della calcolatrice, non recupera le procedure di 

esecuzione delle operazioni scritte.  

In classe è ben integrata, consapevole delle sue difficoltà, vive serenamente gli aiuti 

forniti. Ben inserita a livello sociale, frequenta attività sportive. 

È stata avviata all’uso di strumenti compensativi quali il computer per la scrittura, i 

libri digitali e la sintesi vocale. Ha raggiunto un buona autonomia nel loro utilizzo, ma 

non li porta a scuola per poca disponibilità degli insegnanti che temono un confronto 

negativo con la classe. 

La famiglia si è sempre resa disponibile a collaborare, ha fornito tutti gli strumenti 

necessari, sostiene Anna nei compiti a casa con una persona predisposta. 



Relazione Anna 

Anna  è seguita presso il Presidio di Riabilitazione per disturbo dell’attenzione e 

iperattività (ADHD) e grave disturbo degli apprendimenti scolastici. 

Ha terminato la frequenza della scuola primaria, accompagnata da insegnante di 

sostegno con un programma individualizzato. È stata seguita in ambito riabilitativo 

con trattamenti per il potenziamento delle funzioni attentive e cicli per il recupero 

delle difficoltà di apprendimento della lettura e scrittura.  

L’impulsività si è notevolmente ridotta nel tempo. Permane il deficit attentivo in senso 

sostenuto con precoce decadimento dello sforzo e progressivo aumento 

dell’instabilità comportamentale.  

In ambito degli apprendimenti scolastici, l’abilità di decodifica della lettura è ancora 

gravemente compromessa. La comprensione su ascolto è adeguata. La produzione 

scritta è sintetica, poco elaborata, con errori ortografici e difficoltà morfosintattiche.  

Nel calcolo è stata avviata all’uso della calcolatrice, non recupera le procedure di 

esecuzione delle operazioni scritte.  

In classe è ben integrata, consapevole delle sue difficoltà, vive serenamente gli aiuti 

forniti. Ben inserita a livello sociale, frequenta attività sportive. 

È stata avviata all’uso di strumenti compensativi quali il computer per la scrittura, i 

libri digitali e la sintesi vocale. Ha raggiunto un buona autonomia nel loro utilizzo, ma 

non li porta a scuola per poca disponibilità degli insegnanti che temono un confronto 

negativo con la classe. 

La famiglia si è sempre resa disponibile a collaborare, ha fornito tutti gli strumenti 

necessari, sostiene Anna nei compiti a casa con una persona predisposta. 



Relazione Anna 

Anna  è seguita presso il Presidio di Riabilitazione per disturbo dell’attenzione e 

iperattività (ADHD) e grave disturbo degli apprendimenti scolastici. 

Ha terminato la frequenza della scuola primaria, accompagnata da insegnante di 

sostegno con un programma individualizzato. È stata seguita in ambito 

riabilitativo con trattamenti per il potenziamento delle funzioni attentive e cicli 

per il recupero delle difficoltà di apprendimento della lettura e scrittura.  

L’impulsività si è notevolmente ridotta nel tempo. Permane il deficit attentivo in senso 

sostenuto con precoce decadimento dello sforzo attentivo e progressivo aumento 

dell’instabilità comportamentale.  

In ambito degli apprendimenti scolastici, l’abilità di decodifica della lettura è ancora 

gravemente compromessa. La comprensione su ascolto è adeguata. La produzione 

scritta è sintetica, poco elaborata, con errori ortografici e difficoltà morfosintattiche.  

Nel calcolo è stata avviata all’uso della calcolatrice, non recupera le procedure di 

esecuzione delle operazioni scritte.  

In classe è ben integrata, consapevole delle sue difficoltà, vive serenamente gli 

aiuti forniti. Ben inserita a livello sociale, frequenta attività sportive. 

È stata avviata all’uso di strumenti compensativi quali il computer per la scrittura, i 

libri digitali e la sintesi vocale. Ha raggiunto un buona autonomia nel loro utilizzo, 

ma non li porta a scuola per poca disponibilità degli insegnanti che temono un 

confronto negativo con la classe. 

La famiglia si è sempre resa disponibile a collaborare, ha fornito tutti gli 

strumenti necessari, sostiene Anna nei compiti a casa con una persona 

predisposta. 



Relazione Anna 

Anna  è seguita presso il Presidio di Riabilitazione per disturbo dell’attenzione e 

iperattività (ADHD) e grave disturbo degli apprendimenti scolastici. 

Ha terminato la frequenza della scuola primaria, accompagnata da insegnante di 

sostegno con un programma individualizzato. È stata seguita in ambito 

riabilitativo con trattamenti per il potenziamento delle funzioni attentive e cicli 

per il recupero delle difficoltà di apprendimento della lettura e scrittura.  

L’impulsività si è notevolmente ridotta nel tempo. Permane il deficit attentivo in senso 

sostenuto con precoce decadimento dello sforzo e progressivo aumento 

dell’instabilità comportamentale.  

In ambito degli apprendimenti scolastici, l’abilità di decodifica della lettura è ancora 

gravemente compromessa. La comprensione su ascolto è adeguata. La produzione 

scritta è sintetica, poco elaborata, con errori ortografici e difficoltà morfosintattiche.  

Nel calcolo è stata avviata all’uso della calcolatrice, non recupera le procedure di 

esecuzione delle operazioni scritte.  

In classe è ben integrata, consapevole delle sue difficoltà, vive serenamente gli 

aiuti forniti. Ben inserita a livello sociale, frequenta attività sportive. 

È stata avviata all’uso di strumenti compensativi quali il computer per la scrittura, i 

libri digitali e la sintesi vocale. Ha raggiunto un buona autonomia nel loro utilizzo, 

ma non li porta a scuola per poca disponibilità degli insegnanti che temono un 

confronto negativo con la classe. 

La famiglia si è sempre resa disponibile a collaborare, ha fornito tutti gli 
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Relazione Anna 

Anna  è seguita presso il Presidio di Riabilitazione per 

disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD) e grave 

disturbo degli apprendimenti scolastici. 

Ha terminato la frequenza della scuola primaria, 

accompagnata da insegnante di sostegno con un 

programma individualizzato. È stata seguita in ambito 

riabilitativo con trattamenti per il potenziamento delle 

funzioni attentive e cicli per il recupero delle 

difficoltà di apprendimento della lettura e scrittura. . 

Nel calcolo è stata avviata all’uso della calcolatrice,.  

Non vi sono problemi relazionali, in classe è ben 
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Servizi, sistemi e politiche:  

- sanitarie 

  
Relazioni e sostegno 
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- persone in posizione di 

autorità 
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- istruzione 

 

Relazioni e sostegno 
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Atteggiamenti: 

- persone in posizione di 

autorità 

 
 

Atteggiamenti: 

- della famiglia ristretta 

 



Relazione Anna 

Anna  è seguita presso il Presidio di Riabilitazione per 

disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD) e grave 

disturbo degli apprendimenti scolastici. 

Ha terminato la frequenza della scuola primaria, 

accompagnata da insegnante di sostegno con un 

programma individualizzato. È stata seguita in ambito 

riabilitativo con trattamenti per il potenziamento delle 

funzioni attentive e cicli per il recupero delle 

difficoltà di apprendimento della lettura e scrittura. . 

Nel calcolo è stata avviata all’uso della calcolatrice,.  

Non vi sono problemi relazionali, in classe è ben 

integrata, consapevole delle sue difficoltà, vive 

serenamente gli aiuti forniti. Ben inserita a livello 

sociale, frequenta attività sportive. 

È stata avviata all’uso di strumenti compensativi quali il 

computer per la scrittura, i libri digitali e la sintesi 

vocale 

Ha raggiunto un buona autonomia nel loro utilizzo, ma 

non lo porta a scuola per poca disponibilità degli 

insegnanti che temono un confronto negativo con la 

classe. 

La famiglia si è sempre resa disponibile a 

collaborare, ha fornito tutti gli strumenti necessari, 

sostiene Anna nei compiti a casa con una persona 

predisposta. 

 
Servizi, sistemi e politiche:  

- sanitarie 

  
Relazioni e sostegno 

sociale: 

- persone in posizione di 

autorità 

 
 

Servizi, sistemi e politiche:  

- istruzione 

 

 
Prodotti e tecnologie: 

- istruzione 

 

Relazioni e sostegno 

sociale: 

- compagni di classe 

 
Atteggiamenti: 

- persone in posizione di 

autorità 

 
 

Atteggiamenti: 

- della famiglia ristretta 

 

Quali fattori ambientali 

sono barriere e quali 

facilitatori? 



Quando si fa riferimento agli 

ATTEGGIAMENTI  

non si riporta una valutazione 

(facilitatore o barriera) 

 

ma 

 

nella colonna Osservazioni  

si riportano gli atteggiamenti 

che, secondo le persone che 

producono il PDF,  

 

sarebbero opportuni ed 

efficaci.   
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