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Premessa 

Il presente vademecum è stato redatto con l’intento di offrire una “guida” con la quale i docenti, 

senza la specializzazione sul sostegno, possano prendere atto delle indicazioni operative e degli 

strumenti che concorrono alla costruzione e realizzazione del percorso di inclusione degli alunni 

con disabilità nel nostro istituto. 

Tale documento definisce i punti chiave contenenti le azioni operative fondamentali del docente 

di sostegno, al fine di agevolare il proprio lavoro.  

Il documento, quindi, si pone come strumento per conoscere risorse umane, materiali, 

organizzative, procedurali, strumentali, relative alla nostra realtà scolastica e territoriale, che 

insieme contribuiscono a tessere e realizzare l’inclusione degli alunni con disabilità.  

Nelle “Linee guida per l’integrazione” (04-08-’09) si attribuisce un ruolo inclusivo alla scuola, 

si ribadisce l’importanza della “partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo di 

integrazione, il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell’alunno negli 

apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione, obiettivi 

raggiungibili attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione 

nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, 

riabilitativi come previsto dal P.E.I.”. 

Inoltre la guida non vuol essere esaustiva dell’argomento; ma vuole offrire solo una traccia per 

facilitare alcune delle attività cui è tenuto il docente di sostegno. 

 

QUESTIONI TERMINOLOGICHE: quali i termini? 

INTEGRAZIONE INCLUSIONE 
 Si riferisce all’ambito educativo in senso 

stretto 

 Guarda al singolo alunno 

 Interviene prima sul soggetto, poi sul 

contesto 

 Incrementa una risposta speciale 

 Si riferisce alla globalità delle sfere 

educativa e sociale 

 Guarda a tutti gli alunni 

 Interviene prima sul contesto, poi sul 

soggetto 

 Trasforma la risposta speciale in 

normalità 
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PERCHE’ LA SCELTA DI INCLUDERE? 

Perché  l’Inclusione è un processo che: 
 

 risponde alla variabilità degli stili di apprendimento . 

 Promuove le risorse e le potenzialità di ciascuno. 

 Implica dei cambiamenti nel contesto: nei contenuti, nelle strutture, nelle metodologie. 

 Garantisce i diritti alla formazione, alle pari opportunità e alla partecipazione sociale. 

 Elimina le barriere all’apprendimento. 

 Favorisce la partecipazione sociale. 

 

 
LA LEGGE QUADRO SULL’HANDICAP 

 
La legge 104 del 5 febbraio 1992 richiama, riordina e amplia le norme precedenti "per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata". I principi della legge, 

(art.1 e 2) sono quelli di garantire i diritti delle persone disabili e delle loro famiglie, di prevenire e 

rimuovere le condizioni invalidanti, il recupero funzionale e sociale, il superamento 

dell'emarginazione. Su tale legge, che presenta numerose chiavi di lettura, è possibile fare alcune 

osservazioni: 

 essendo una Legge - quadro, enuclea dei principi direttivi in cui dovranno essere 
contenute le ulteriori disposizioni legislative ed amministrative. 

 
 non si limita a prendere in considerazione solamente il piano scolastico, ma si impegna su 

tutto il piano sociale. 
 

 impegna in maniera specifica le amministrazioni locali che divengono i diretti esecutori 
della legge stessa e di conseguenza i diretti responsabili. 

 
Gli articoli che riguardano direttamente la scuola (dall’art.12 all’art. 16) mirano a dare dignità 

legislativa a molte disposizioni amministrative introdotte nel passato in maniera disorganica e 

occasionale. Inoltre l'integrazione scolastica viene supportata da tale legge, fermo restando 

quanto previsto dalla legge 360 dell'11-05-76 e dalla legge 517 del 4-8-77, da una serie di 

strumenti didattico organizzativi che servono a rendere più efficace l'opera della scuola.  

Una delle più rilevanti innovazioni introdotte della Legge 104 è l'esortazione ad una più stretta 

collaborazione fra i servizi scolastici, quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali ricreativi e 

sportivi per offrire un miglior supporto al processo di integrazione degli alunni con disabilità. 

 

art. 12: Diritto all’educazione e all’istruzione 
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 L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con 

disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 

 L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà 

derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. 

 
Art. 12 commi 1-2-3 (L.104) 
1-“All’alunno da 0 a 3 anni in situazione di handicap è garantito l’inserimento negli asili nido.” 
2-“E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di 
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado e nelle 
istituzioni universitarie.” 
3-“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in 
situazione di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione.” 
 
art. 13: Integrazione scolastica  si riferisce: 

 agli strumenti per l’integrazione che debbono essere messi a disposizione in maniera 

coordinata da Scuola, Enti Locali, e Unità sanitarie locali. 

 programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, 

ricreativi, sportivi, gestiti da enti pubblici o privati. 

 Dotazione di attrezzature tecniche e di sussidi 

 Sperimentazione 

 
art. 14: Modalità di attuazione dell’integrazione 

 flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi. 

 
Dal punto di vista organizzativo assumono particolare rilevanza le disposizioni dell'art. 15 sulla 

costituzione dei gruppi per l'integrazione scolastica. In ultima analisi, per quanto riguarda la 

scuola, vengono date all'art. 16 disposizioni riguardanti la valutazione del rendimento 

scolastico e le prove d'esame.  

Da questa breve analisi, sicuramente superficiale data la complessità e l'articolazione della Legge-

Quadro, emerge come questa abbia definito in maniera molto precisa i campi d'intervento che si 

dovranno delineare sotto il profilo didattico e organizzativo per rendere effettive le innovazioni 

introdotte. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) 

E’ uno strumento previsto dal DPR 275/99, Regolamento dell’Autonomia; indica le scelte 

(organizzative, curricolari ed extracurricolari …) che la scuola attua per raccordare le indicazioni 

ministeriali con le caratteristiche del territorio di riferimento. 
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Nell’Accordo di programma di Brescia si prevede che nei PTOF delle Istituzioni scolastiche 

autonome “venga riservata una specifica attenzione all’integrazione scolastica, predisponendo i 

progetti necessari, individuando le risorse strumentali e professionali, le modalità organizzative, di 

verifica e valutazione” (Art.5). 

 

ATTORI IN PRIMO PIANO DENTRO LA SCUOLA 
 

 Il gruppo docenti (curricolari e di sostegno) 

 L’assistente per l’autonomia e la comunicazione 

 Il collaboratore scolastico 

 Gli alunni. 

 

Docenti curricolari: COMPETENZE 
 
Il contributo dei docenti curricolari all’integrazione è un “dovere deontologico” 
(D.M. 226/1995) 

 Il Consiglio di classe o Team docente realizza  il progetto accoglienza per gli alunni della 

classe con particolare attenzione per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Il PEI comprensivo del Profilo dinamico funzionale sono redatti sulla base degli Accordi 

preliminari da tutto il Consiglio di classe, coordinato dal docente di Sostegno o dal 

coordinatore della classe, dagli operatori sociosanitari e dalla famiglia. 

 Svolge attività di orientamento per tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

 Progetta attività per tutta la classe per facilitare e migliorare la relazione le dinamiche di 

classe e l’inclusione. 

 Il Consiglio di classe/Team docenti, prima della elaborazione del PEI, definisce gli obiettivi 

minimi che NON fanno esclusivamente riferimento al solo curricolo, ma alle attitudini 

dell’alunno al fine di individuare competenze e capacità irrinunciabili  dell’alunno. 

 Ogni docente del C. d. C./Team docenti considera nella sua programmazione sia le 

competenze di base essenziali (la capacità applicativa di un sapere) della sua disciplina, 

sia quelle relative alla vita pratica e di relazione. 

 Programma attività significative da far svolgere all’alunno che segue una programmazione 

differenziata nelle ore in cui non è presente l’insegnante di sostegno. 

 Definisce di comune accordo modalità e tempi di somministrazione delle verifiche 

 Il C. d. C./Team docenti  si impegna ad utilizzare materiale didattico e le tecnologie efficaci 

al perseguimento degli obiettivi. 
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Docenti di sostegno 

1. Titolarità  

Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare. Per questa ragione 

partecipa a tutte le riunioni del consiglio di interclasse o di classe, alle riunioni di 

programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli 

alunni della classe di cui è titolare. 

2. Orario servizio  

L’orario dell’insegnante di sostegno è uguale a quello dei docenti dell’ordine di scuola di 

servizio. Scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali. Scuola primaria: 22 ore settimanali + 2 ore 

di programmazione settimanale. Scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali.  La 

distribuzione interna dell’orario va concordata con i colleghi e approvata dal consiglio di 

classe o interclasse.  

3. Competenze: 

 Si fa carico di raccogliere le informazioni pregresse (vedi Fascicolo riservato 

personale dell’alunno). 

 Dopo aver discusso e valutato la diagnosi funzionale e i documenti presenti nel 

fascicolo con gli insegnanti di classe, stende la programmazione individualizzata e si 

fa carico che sia condivisa da tutto il team docenti, gli operatori sociosanitari e le 

famiglie. 

 Organizza, in collaborazione con il team docenti, le attività per l’alunno. 

 Collabora con l’operatore sociosanitario. 

 Si preoccupa di tenere i rapporti con la famiglia (per esempio l’uso del “diario di 

bordo”). 

 Facilita il lavoro di rete tra operatori scolastici, extrascolastici, famiglie monitorando 

le attività formative. 

 Partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'inclusione dell’alunno. 

 Promuove l’innovazione metodologica e tecnologica favorendo l’utilizzo di linguaggi 

multimediali per le attività formative. 

 E’ garante, insieme al coordinatore di classe, della uniformità delle modalità 

pedagogiche di tutto il C. d. C. e della coerenza nel raggiungimento congiunto dei 

risultati attesi. 
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L’assistente per l’autonomia e la comunicazione 
La figura è prevista da varie norme (DPR 616/77, DPR 347/83, Legge 104/92), è fornita 

gratuitamente dagli Enti locali, Comuni e Province, dietro richiesta delle scuole sulla base della 

certificazione degli operatori sanitari. 

I suoi compiti vengono definiti dall’Ente locale e sono comunque finalizzati alla realizzazione 

del PEI. In accordo con i docenti e con le altre figure educative coinvolte, lavora soprattutto per 

l’acquisizione dell’autonomia personale e per la socializzazione. 

Competenze: 

 partecipa alla messa in atto del PEI, contribuendo all’individuazione dei bisogni e delle 

potenzialità dell’alunno, collaborando all’individuazione degli obiettivi, delle strategie 

d’intervento e all’attuazione degli stessi. 

 È opportuno che sia coinvolto nella progettazione e valorizzato nelle sue competenze e 

specificità. 

 Collabora in aula o nei laboratori con i docenti, nelle attività e nelle situazioni che 

richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di 

facilitazione della comunicazione, operando in collaborazione con i docenti, anche sul 

piano didattico. 

 All’interno dell’istituzione scolastica collabora con gli insegnanti e il personale della 

scuola per l’effettiva partecipazione attiva dell’alunno con disabilità a tutte le attività 

scolastiche, ricreative e formative come definite nel PEI dell’alunno. 

 Attraverso la gestione della relazione quotidiana con l’alunno, l’assistente educatore per 

l'integrazione promuove l’apprendimento di abilità necessarie alla conquista 

dell’autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva). 

 

Il collaboratore scolastico 

Collabora alla costruzione di un ambiente educativo accogliente e stimolante per la maturazione 

delle autonomie personali e della comunicazione. 

E’ opportuno che sia coinvolto nella progettazione generale per il ruolo prezioso che può svolgere 

in vari contesti scolastici. 

Il suo profilo professionale secondo il CCLN del 2003 (Profilo Area A) prevede  le funzioni 

assistenziali di base per gli alunni disabili. 

Per svolgerle partecipa a momenti formativi e riceve un compenso accessorio. 
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Gli alunni 

Occorre prestare attenzione al ruolo strategico dei compagni di classe, che sono la vera risorsa di 

integrazione rispetto alle scuole speciali; l’attivazione di questa risorsa non va lasciata al caso, ma 

va programmata prevedendo attività che abbiano come finalità esplicita la crescita della coesione 

e dell’appartenenza di gruppo e segmenti di partecipazione alla progettazione dei propri percorsi 

formativi. 

 

2 .ATTORI IN PRIMO PIANO FUORI DALLA SCUOLA 

 I genitori  

 Gli operatori sanitari e sociali 

 Altre figure (operatori sanitari privati, educatori domiciliari, volontari…). 

 

I GENITORI 

Il loro ruolo è, ovviamente, primario nello sviluppo del progetto di vita del figlio. 

Devono essere interpellati ad esprimere il loro accordo sia per la segnalazione che  per la 

certificazione. 

Devono essere obbligatoriamente coinvolti nella elaborazione del PEI: “Il PDF e il PEI sono 

redatti/condivisi congiuntamente dall’unità multidisciplinare ASL/AO, dai docenti curricolari e di 

sostegno della scuola, dagli educatori, con la collaborazione dei genitori dell’alunno” (DPR 24 

febbraio 1994, Atto di indirizzo applicativo della Legge 104/92). 

 

GLI OPERATORI SANITARI E SOCIALI 

Competenze dell’ASST: 

provvedere alla valutazione diagnostica e clinica a seguito di segnalazione scolastica  e al rilascio 

della documentazione necessaria alla presentazione della richiesta di accertamento. 

Garantire il funzionamento dei Collegi per l’individuazione degli alunni con disabilità gestiti 

dall’ASL ed il regolare rilascio del Verbale di Accertamento necessario all’ integrazione scolastica. 

Stendere la Diagnosi Funzionale, descrivendo le modalità di funzionamento del soggetto nelle 

varie aree ed indicando le potenzialità di sviluppo. 

Gli specialisti della NPI dell’Azienda Ospedaliera  competente per il nostro territorio, sono 

disponibili ad un incontro l’anno per la definizione degli Accordi di Programma. 
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DOCUMENTAZIONE  SPECIFICA 

Per ogni alunno con disabilità esiste un fascicolo, conservato presso la presidenza, in quanto 

materiale riservato, con tutta la documentazione medica e didattica dell’alunno, dal momento della 

segnalazione in poi.  

Tale documentazione è a disposizione di tutti gli insegnanti di sostegno e di classe; può essere 

visionata chiedendo autorizzazione al D.S. o in assenza al collaboratore del dirigente.  

Il materiale NON può in nessun caso lasciare la scuola dove è depositato, né può essere 

duplicato. Possono prendere visione del suddetto documento solamente gli insegnanti di 

sostegno e di classe che hanno la responsabilità del bambino. 

 I documenti sono:  

- DIAGNOSI FUNZIONALE; 

- IL PROFILO DIMANICO FUNZIONALE (P.D.F.),  

- IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.); 

- RELAZIONE FINALE DI OGNI ANNO SCOLASTICO. 

PRIMA FASE: primo mese 

Presa visione della documentazione, fascicolo personale dell’alunno ( chiedere accesso al 

collaboratore del dirigente). Il  fascicolo personale deve contenere:  

 la Diagnosi Funzionale 

 il Piano Educativo Individualizzato del precedente anno scolastico (P.E.I.) comprensivo di 

Profilo dinamico funzionale. 

 

1) Presentazione del caso al primo Consiglio di classe (ottobre, prima formulazione di una 

strategia di lavoro comune). 

2) Prendere contatti con la famiglia per raccogliere ulteriori informazioni e stabilire obiettivi 

condivisi. Tutti gli incontri tenuti con i genitori dell’alunno, dovranno essere verbalizzati e 

trascritti man mano nel registro personale. 

3) Osservazione sistematica dell’alunno e delle dinamiche relazionali con la classe, docenti, 

operatori. Conoscenza delle difficoltà  e delle potenzialità dell’alunno. E’ una attività che può 

richiedere un tempo abbastanza lungo ( uno /due mesi) e che permette di individuare i 

bisogni dell’alunno, la sua posizione di partenza e la sua situazione socio-culturale. 



Commissione GLH  as. 2017/18: Vademecum per docenti assegnati su posto di sostegno                                               
 Pagina 10 
 

 

SECONDA FASE 

4) Stesura dell’Accordo preliminare (vedi modello predisposto Allegato E) da concordare 

con NPI territoriale, i colleghi del CdC/Team, Ente comunale e la famiglia.  

 

TERZA FASE 

5)   Stesura del P.E.I. per tutti gli alunni con legge 104. 

Nel Consiglio di Classe di Novembre approvazione e sottoscrizione P.E.I. da parte di tutti i 

docenti. Poi ciascun P.E.I. sarà sottoposto alla firma dei genitori e dei soggetti istituzionali   

coinvolti nel processo d’integrazione.  

E’ possibile prevedere fasi successive di adeguamento del P.E.I. e correttivi sugli obiettivi, qualora 

il consiglio di classe/ team docenti ne ravveda la necessità. 

Termini di consegna in segreteria: 

30 Novembre PIANO  EDUCATIVO  INDIVIDUALIZZATO (per tutti gli alunni). 

 

Documenti da compilare periodicamente. 

Se la programmazione dell’alunno  è riconducibile agli obiettivi minimi previsti  dai 

programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti ( art.15 comma 3 

dell’OM n. 90 del 21/5/ 2011), prima degli scrutini del I e II quadrimestre ogni docente deve 

compilare le Schede di Valutazione quadrimestrali, con le valutazioni della propria 

disciplina. 

Qualora la programmazione sia differenziata, ( disabilità  molto grave) in vista di obiettivi 

didattici formativi, non riconducibili ai programmi ministeriali, il docente di sostegno con la 

collaborazione del C.d.C., in sede di prescrutinio, procede alla stesura di un giudizio 

globale, in sostituzione della scheda di valutazione per il primo quadrimestre. Mentre per la 

valutazione finale dovrà essere per ogni disciplina (vedi DPR 122/2009  art.9). 

A. Valutazioni periodiche e finali 

Gli apprendimenti degli alunni con disabilità sono valutati: 

 in riferimento agli obiettivi definiti nel P.E. I. negli ambiti in cui è stata adottata una 

programmazione individualizzata; 

 con prove che prevedono tempi,  semplificazioni e ausili a loro necessari. 

Le valutazioni vengono riportate nella scheda di valutazione nei periodi previsti e 
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secondo le procedure comuni a tutti gli alunni.  

 

QUARTA FASE 

Adempimenti di fine anno 

Entro le scadenze fissate (comunicate attraverso circolari) devono essere presentati i 

documenti relativi alle diverse fasi dell’attività didattica.: 

 Classi terze secondaria di primo grado: presentazione dell’alunno agli esami. 

 Per tutti gli alunni : relazione finale dell’attività di sostegno. 

 

CONSIGLI PRATICI 

Al fine di facilitare la stesura del P.E.I., oltre a rispettare l'adempimento delle fasi 

sopra descritte, si suggerisce ai docenti della classe di: 

1) Chiarire e definire gli obiettivi e i contenuti minimi e/o differenziati della disciplina, in 

armonia con quanto definito nella programmazione ministeriale  e utilizzare  i contributi che 

gli insegnanti di sostegno possono offrire; 

2) Prevedere micro-obiettivi graduati rispetto alla difficoltà e finalizzati al conseguimento del 

macro-obiettivo.  

3) Curare particolarmente la preparazione delle verifiche. Infatti è opportuno che 

l'insegnante di sostegno richieda in anticipo ai docenti curriculari, la prova da assegnare 

alla classe per poterla adattare in modo più consono alle caratteristiche del ragazzo e 

permettere, se necessario, la stesura della prova equipollente; 

4) Utilizzare il materiale predisposto dall'insegnante di sostegno e dalla collaborazione dello 

stesso con gli insegnanti curricolari, (schemi, sintesi, individuazione sul testo dei contenuti 

riconducibili agli obiettivi minimi della materia) per le interrogazioni e/o verifiche.  

5) Utilizzare le competenze e l'esperienza dell'insegnante di sostegno attuando confronti 

continuativi tra gli insegnanti di classe e docente di sostegno. 

Si ricorda, inoltre, che spetta agli insegnanti di classe, in accordo con l’insegnante di 

sostegno, realizzare il progetto educativo – didattico previsto per l’alunno , anche quando 

l’insegnante di sostegno non sia presente in aula. Ciò è fondamentale per evitare i 

“tempi vuoti” che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli alunni con 

disabilità e che inducono semplicisticamente a richieste di una presenza sempre più 

prolungata dell’insegnante di sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando così il principio 

stesso dell’inclusione, che è quello di far agire il più possibile il soggetto insieme ai suoi 

compagni di classe. 


