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VADEMECUM





Vademecum - Scadenziario







GRUPPO DI LAVORO (GLHO)

1. Gli appuntamenti per i GLHO sono stati presi 

dalle funzioni strumentali in accordo con i 

servizi.

2. Gli insegnanti di sostegno insieme al team 

docente producono la documentazione 

necessaria (PEI e PDF), e relazionano sulla 

situazione dell’alunno confrontandosi con i 

genitori e con i servizi. 

3. L’insegnante di sostegno redige il verbale, 

ponendo come presidente un collega (non un 

operatore dell’ULSS/LNF).



SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

1. L’insegnante di sostegno richiede un incontro alla pediatra 

dell’alunno. 

2. L’insegnante di sostegno redige un verbale dell’incontro.

3. L’insegnante e il team docente predispongono un protocollo 

operativo di somministrazione, contenente ruoli, tempi e modalità. 

4. L’insegnante e il team docente concordano con il responsabile della 

sicurezza sul luogo appropriato per la conservazione. 



ADDETTO ALL’ASSISTENZA



ACCORDO DI PROGRAMMA DI TREVISO

http://www.istruzionetreviso.it/category/integrazione/disabili/mat_int/

http://www.istruzionetreviso.it/category/integrazione/disabili/mat_int/


SCADENZIARIO DELL’ACCORDO



MATERIALE PER LA COMPILAZIONE DI 
PEI E PDF

Fascicolo è presente in ogni 

plesso, utile alla stesura di 

PEI e PDF, poiché contiene 

la descrizione dei vari 

indici. 

http://www.istruzionetreviso.it/category/integrazione/disabili/mat_int/

http://www.istruzionetreviso.it/category/integrazione/disabili/mat_int/


ICF- CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
DEL FUNZIONAMENTO , DELLA DISABILITA’

E DELLA SALUTE

IL FUNZIONAMENTO E LA DISABILITÀ 

sono viste come una complessa interazione tra le 

condizioni di salute dell'individuo e l'interazione con i 

fattori ambientali e personali in una prospettiva 

dinamica, interattiva e co-evolutiva. 

L’ obiettivo è descrivere lo stato di salute delle 

persone, il loro FUNZIONAMENTO e non la 

loro malattia



La disabilità viene individuata come

una variazione lungo tre dimensioni definite come deficit (organico o psichico),

limitazioni nell’attività e limitazioni nella partecipazione, prendendo in 

considerazione

tutte le aree del vivere individuale e collettivo

Non si parte più dal concetto di malattia inteso come Disease ma 

dal concetto di salute, inteso come BENESSERE fisico, mentale, 

relazionale e sociale



I FATTORI 
AMBIENTALI

DEFINIZIONE DELL’ICF:

“I FATTORI AMBIENTALI COSTITUISCONO GLI ATTEGGIAMENTI, L’AMBIENTE FISICO E

SOCIALE IN CUI LE PERSONE VIVONO E CONDUCONO LA LORO ESISTENZA.”

FACILITATORE

Fattori che migliorano il 

funzionamento e riducono la 

disabilità.

BARRIERA

Fattori che limitano il 

funzionamento e creano la 

disabilità. 

Sono una componente dei fattori contestuali e vengono considerati per 

ciascuna componente del funzionamento. Inoltre devono essere codificati 

dal punto di vista della persona della quale si sta descrivendo la 

situazione.

Ogni fattore ambientale può essere:



I FATTORI AMBIENTALI

Nel PEI si elencheranno i fattori ambientali che andranno ad 

incidere sul raggiungimento dell’obiettivo prioritario di sviluppo.



I FATTORI AMBIENTALI

I fattori ambientali vengono presi in considerazione sia all’interno del Profilo 

dinamico funzionale (PDF), che nel Piano educativo individualizzato (PEI)

per ogni componente del funzionamento.

Nel PDF si traccerà 

una crocetta 

nell’apposito 

quadretto per indicare 

il ruolo dei fattori 

rilevanti. 

A fianco si indicherà 

come intervenire sui 

fattori ambientali 

specificando perché 

sono barriere o 

facilitatori.



I FATTORI AMBIENTALI

Le categorie dei fattori ambientali sono le seguenti

1. Prodotti e tecnologia 

2. Ambiente naturale e cambiamenti ambientali effettuati 

dall’uomo

3. Relazioni e sostegno sociale

4. Atteggiamenti

5. Servizi, sistemi e politiche



I FATTORI AMBIENTALI PRESENTI NEL PDF

PRODOTTI E TECNOLOGIE

1. e1100 - Cibo

2. e1101- Farmaci

3. e1151- Prodotti e tecnologia di assistenza per l’uso personale nella vita 

quotidiana

4. e1152- Prodotti e tecnologie utilizzati per il gioco

5. e1201- Prodotti e tecnologia di assistenza per la mobilità e il trasporto 

personali in ambienti interni ed esterni

6. e1251- Prodotti e tecnologia di assistenza per la comunicazione

7. e1300- Prodotti e tecnologia generali per l’istruzione

8. e1301- Prodotti e tecnologia di assistenza per l’istruzione

9. e135- Prodotti e tecnologia per il lavoro

10. e150- Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici 

per il pubblico utilizzo



I FATTORI AMBIENTALI PRESENTI NEL PDF

AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI AMBIENTALI 

EFFETTUATI DALL’UOMO

1. e2255- Variazioni stagionali

2. e240- Luce (intensità, qualità ecc…)

3. e250- Suono (intensità, qualità ecc…)



I FATTORI AMBIENTALI 
PRESENTI NEL PDF

Relazioni e sostegno sociale

1. e310- Famiglia ristretta

2. e325- Conoscenti, colleghi, vicini di casa ecc…

3. e330- Persone in posizione di autorità

4. e340- Persone che forniscono aiuto o assistenza

5. e355- Operatori sanitari

6. e360- Altri operatori



I FATTORI AMBIENTALI PRESENTI NEL PDF

Atteggiamenti

1. e410- Atteggiamenti individuali dei componenti della famiglia 

ristretta

2. e425- Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi, vicini di 

casa ecc…

3. e430- Atteggiamenti individuali di persone in posizione di autorità



I FATTORI AMBIENTALI 
PRESENTI NEL PDF

SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE

1. e540- Servizi, sistemi e politiche del trasporto

2. e555- Servizi, sistemi e politiche delle associazioni e delle organizzazioni

3. e570- Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali

4. e575- Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale

5. e580- Servizi, sistemi e politiche sanitarie

6. e585- Servizi, sistemi e politiche dell’istruzione e della formazione

ATTENZIONE:

“Quando i fattori ambientali sono riferiti a persone non barrare mai la casella B 

(barriera), ma indicare eventuali possibili modifiche nella sesta colonna” 

(tratto da Accordo di Programma 2016)



INFORMAZIONI UTILI

1. Tutti i file necessari per i documenti del sostegno sono scaribili dal

sito dell’I.C. Vittorio Veneto 2° nella sezione inclusione

2. Sussidi d’istituto disponibili alla scuola primaria “M. Polo”

3. Sussidi in comodato d’uso: BESTA Treviso 

(http://cts.besta.it/cts/ausili/) 

4. Sportello autismo e dislessia 

(http://cti.besta.it/cti/taxonomy/term/18) 

5. Sezione “formazione” del CTS Treviso e del CTI Treviso per corsi 

di formazione vari, compresi quelli per insegnanti di sostegno non 

specializzati (http://cts.besta.it/cts/category/formazione/ e 

http://cti.besta.it/newcti/tag/corsi-di-formazione/) 

http://cts.besta.it/cts/ausili/
http://cti.besta.it/cti/taxonomy/term/18
http://cts.besta.it/cts/category/formazione/
http://cti.besta.it/newcti/tag/corsi-di-formazione/


INIZIATIVE DI FORMAZIONE 




