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INDICAZIONI DI LAVORO 

PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI 

 

Al fine di aiutare tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado 

nell’organizzazione del lavoro con gli alunni disabili, di seguito si 

trovano alcune indicazioni indispensabili per la buona riuscita di 

ogni progetto educativo e di una reale inclusione di questi alunni.  

 
 

NORMATIVA 

La legge 517/77 stabilisce non solo l’inserimento degli 

alunni disabili a scuola, ma chiarisce condizioni, 

strumenti e finalità dell’integrazione scolastica con la 

presa in carico del progetto di integrazione da 

parte dei docenti e con l’introduzione dell’insegnante specializzato per 

le attività di sostegno.  

La Circolare Ministeriale 169/78, applicativa della legge 517, configura l'attività 

dell'insegnante di sostegno "nel contesto globale dell'attività scolastica" 

e sottolinea l'opportunità di mettere in atto forme di collaborazione e 

"strutture organizzative non rigide ma flessibili", tali da consentire che 

l'insegnante di sostegno non venga utilizzato per operare sempre da solo 

con il soggetto portatore di handicap. 

La Legge-Quadro n. 104 del 5/2/1992 (art.13, comma 6) integra tutti gli 

interventi legislativi divenendo punto di riferimento normativo dell’integrazione 

scolastica e sociale delle persone disabili; tale legge  stabilisce che "gli 

insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui 

operano" e sono “corresponsabili dell'andamento complessivo 

dell'attività didattica, così come l'intervento individuale, riferito al 

bambino in situazione di handicap, è di competenza di tutti i docenti del 

team.” 

Le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 

sottolineano la centralità della progettazione educativa individualizzata che sulla 

base del caso concreto e delle sue esigenze dovrà individuare interventi 

equilibrati fra apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di 

principio che l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel 

contesto del programma in essa attuato. 
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L’integrazione scolastica non può essere lasciata al caso, o all'iniziativa degli 

insegnanti per le attività di sostegno, che operano come organi separati dal 

contesto complessivo della classe e della comunità educante. È necessario 

invece procedere secondo disposizioni che coinvolgano tutto il 

personale docente, curricolare e per le attività di sostegno. Per non 

disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da 

tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di 

sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità 

in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

Date le finalità della programmazione comune fra docenti curricolari e docenti 

per le attività di sostegno per la definizione del Piano educativo dell'alunno con 

disabilità, finalità che vedono nella programmazione comune una garanzia di 

tutela del diritto allo studio, è opportuno ricordare che la cooperazione e 

la corresponsabilità del team docenti sono essenziali per le finalità 

previste dalla legge. 

Il docente assegnato all’attività di sostegno è “assegnato alla classe 

per le attività di sostegno”, nel senso che, oltre a intervenire sulla base di 

una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l'insegnante 

curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa 

continuare anche in sua assenza; egli inoltre ha la  funzione di 

coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo 

raggiungimento dell'integrazione. 

Ricordando che la valutazione è sempre una valutazione dei processi e non 

solo delle performance, si sottolinea che il docente di sostegno partecipa a 

pieno titolo alle valutazioni periodiche e finali degli alunni della 

sezione/ classe in cui opera con diritto di voto. 

 

 
 

DOCUMENTAZIONE PREGRESSA E 
CONDIVISIONE DELLA PRESA IN CARICO 

 

 Non appena viene indicato l’inserimento dell’alunno disabile 
nella propria classe, è utile che il team 

docente/consiglio di classe prenda visione presso la Segreteria 
dell’Istituto di tutta la documentazione riferita al soggetto (diagnosi 

funzionale, eventuale fascicolo personale degli anni precedenti contenente il 
PEI, relazioni di incontri o colloqui con esperti etc.). Questi documenti 

servono ad avere le prime informazioni circa l’alunno e il suo precedente 
percorso scolastico, a meno che non si tratti di un nuovo ingresso, e alcune 

parti sono riproponibili, magari solo con piccole modifiche, per l’anno in 

corso.  
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L’insegnante di sostegno assegnato a quel caso rappresenta il 
riferimento principale, ma non unico sotto questo aspetto: capita 

spesso che tale figura cambi ogni anno, e a volte anche in corso d’anno, 
pertanto è necessario che gli/le insegnanti di classe siano al corrente 

della situazione dell’alunno disabile, il quale rappresenta un loro 
alunno a tutti gli effetti, in modo da poter aggiornare l’insegnante di 

sostegno di nuova nomina. 

 È necessario che l’insegnante di sostegno si occupi, fin dall’inizio, di 
curare e mantenere aggiornata con attenzione la documentazione, 

poiché rappresenta un importante e significativo riferimento pedagogico e 
didattico per costruire un servizio scolastico di qualità a favore dell’alunno 

disabile.  È importante che ciò venga condiviso sempre con il team 
docente.  

 
 

 

 
 

PRIMO INSERIMENTO IN CLASSE 
 
 L'inserimento in classe dell'insegnante di sostegno 

appare estremamente delicato. Egli, appena nominato, 
nella prima settimana di servizio, deve parlare con il dirigente scolastico, il 

vicario del plesso, il coordinatore della classe in cui è inserito l'alunno, la/le 

docenti responsabili del coordinamento degli insegnanti di sostegno per 
ricevere le prime informazioni sulle modalità di lavoro in uso 

nell'Istituto Comprensivo e per conoscere, almeno sommariamente, 
la situazione dell'alunno, anche visionando la documentazione in 

oggetto (Fascicolo Personale dell'alunno e parte del POF dell’Istituto relativa 
alle diverse abilità.) 

In attesa di definire il piano di lavoro e le modalità organizzativo-
didattiche in collaborazione con tutti gli insegnanti dell’alunno, è opportuno 

che il docente di sostegno e l’insegnante di classe concordino attività in 
compresenza che permettano di interagire subito con la totalità degli alunni e 

di osservare sia da vicino sia "a distanza" l’alunno diversamente abile. 
Il giorno della presentazione in aula, è opportuno che l'insegnante 

curricolare spieghi agli alunni che è arrivato un nuovo docente che 
lavorerà con l'intera classe, collaborando con gli altri insegnanti, così 

come stabiliscono le norme sopraccitate. 
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RAPPORTI CON LA FAMIGLIA  
 

 È necessario che l’insegnante di sostegno 
contatti la famiglia dell’alunno disabile all’inizio 

dell’anno scolastico, entro il primo mese di scuola, per una prima 
conoscenza e per uno scambio di informazioni (utili anche alla compilazione 

di alcune parti del registro): si tratta di un’importante momento, al quale 
partecipano tutti gli insegnanti dell’alunno, che non va sottovalutato 

poiché consente agli/alle insegnanti di conoscere le aspettative dei genitori e 
di accogliere, in maniera seria a professionale, le loro paure ed 

insicurezze, permettendo di partire subito sul piano della positiva e 
reciproca collaborazione tra scuola e famiglia.  

Nel caso in cui non sia ancora presente l’insegnante di sostegno è 

compito del team docente attivarsi in tale senso. 
 Se l’alunno disabile è straniero, è preferibile coinvolgere anche un 

mediatore culturale, d’accordo con la famiglia, per consentire una migliore 
comprensione reciproca.  

 Prima del colloquio è importante prendere visione della storia personale 
dell’alunno già documentata nel fascicolo dell’anno precedente, così 

da poterla integrare, se necessario, con nuove domande alla famiglia, e 
tenerla presente durante il colloquio. L’obiettivo è quello di farsi un’idea 

chiara e completa delle potenzialità dell’alunno, delle sue esperienze 
quotidiane e del suo contesto di vita extrascolastico (a volte è importante 

agganciarsi ad attività in corso nell’extrascuola o sollecitare l’adesione 
dell’alunno ad alcune opportunità formative che offre il territorio). 

 
 Durante l’anno è necessario che l’insegnante di sostegno mantenga, 

sempre in accordo con gli/le insegnanti di classe, contatti costanti con 

la famiglia dell’alunno per informarla sull’andamento educativo e didattico 
dell’alunno. 

È importante sollecitare la famiglia a tenersi in contatto con tutti i 
docenti del team/consiglio di classe, organizzando periodicamente colloqui 

con l’insegnante di sostegno insieme ad alcuni dei colleghi, in modo da non 
avallare eventuali deleghe o riferimento all’insegnante di sostegno come unico 

responsabile del progetto educativo dell’alunno.  
Alla consegna-schede del primo quadrimestre è necessario provvedere ad 

organizzare un colloquio con tutto o buona parte del team docente (anche in 
orario diverso da quello degli altri alunni). 

 
 

 

 INCONTRI CON LA NPI 

 

 In merito agli incontri con la NPI la Dirigenza concorderà 
con il Neuropsichiatra di riferimento la calendarizzazione 

di essi. Se esistono altri specialisti che lavorano con 
l’alunno, è utile contattarli dopo averlo comunicato al 
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Dirigente e dopo aver avuto il consenso della famiglia.  

 Agli incontri con la NPI devono partecipare l’insegnante di sostegno 

e un docente della classe. La convocazione di tali incontri viene effettuata 
dalla Dirigente scolastica: spetta poi al docente di sostegno avvisare per 

tempo il collega di classe.  

 Durante questi incontri sarà cura dell’insegnante di sostegno 

compilare, condividere con la NPI e la famiglia e far firmare il 

documento “Accordi preliminari alla stesura del Piano 
educativo individualizzato” ALLEGATO E. 

 
 

OSSERVAZIONE INIZIALE E COMPILAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

 
 Per una prima conoscenza dell’alunno disabile è 

necessario utilizzare opportuni strumenti di 
osservazione ed elaborare prove d’ingresso, 

anche concordate coi colleghi, che possano dare una 
prima conoscenza, seppur parziale, delle abilità di 

partenza.  
L’insegnante di sostegno procede con le osservazioni e la conoscenza del 

bambino utilizzando il materiale che ritiene più idoneo (è possibile 
richiedere materiali anche alle FS.); tale osservazione può essere condotta 

secondo una modalità libera (diario giornaliero, narrazioni etc..), sistematica 
(con griglie e/o protocolli), guidata (test standardizzati) e/o attraverso colloqui 

(con la famiglia e gli operatori coinvolti).  È importante ricavare costanti 
momenti di confronto con gli insegnanti di classe, su tale aspetto, durante 

la riunione di programmazione settimanale o del Consiglio di classe.  

 Si ricorda che l’osservazione deve riguardare: 
-  l’alunno (nelle diverse aree dello sviluppo secondo abilità/competenze 

acquisite, punti di forza e difficoltà, eventuali ausili o mediatori che facilitano 
l’apprendimento). 

- Il contesto inteso come ambiente scolastico di spazi, risorse, relazioni, ma 
anche il territorio generale di appartenenza. 

- La relazione educativa intesa come le interazioni tra gli adulti e l’ alunno 
(aspetti educativi, ma anche emotivi ed affettivi). 

- L’azione educativo-didattica intesa come riflessione e verifica in itinere 
dell’efficacia e degli esiti del percorso educativo proposto. 

 

 Sul registro elettronico l’insegnante di sostegno provvede ad 

inserire apposite cartelle contenenti il PEI, le relazioni degli 

incontri con NPI, famiglia ed eventuali altri esperti, 
coinvolgendo nel confronto i colleghi del team/consiglio di classe e 

rendendo tali documenti visibili ai colleghi stessi(per la scuola 
dell’infanzia e primaria tutto questo materiale farà parte, a fine 

anno, del “REGISTRO PER L’AZIONE DI SOSTEGNO 

INDIVIDUALIZZATO” in formato cartaceo). 
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  È necessario sempre ricavare, all’interno delle riunioni di programmazione o 
del Consiglio di classe, un momento di tempo per il confronto e la discussione 

rispetto all’andamento dell’alunno. Nella scuola media, è utile sfruttare ogni 
possibile occasione, anche informale, per scambiare informazioni e idee con i 

colleghi. 
 Tutti gli incontri tenuti con i genitori dell’alunno, con il neuropsichiatra 

e/o con altri specialisti e operatori del territorio dovranno essere 

verbalizzati man mano e inseriti nell’apposita sezione del Registro 
elettronico. 

 
 Nel corso dell’anno è necessario tenere aggiornato il proprio Registro 

elettronico inserendo le eventuali modifiche apportate. 
 

 
 

 PEI 

 
 Il Piano Educativo Individuale, che viene inserito nel 

Registro di sostegno,  rappresenta il progetto delle attività 
finalizzate al conseguimento degli obiettivi didattico-

educativi e descrive gli interventi, integrati ed equilibrati 
tra di loro, predisposti per l’alunno disabile.  Tale documento è calibrato e 

pensato in base alle potenzialità, alle esigenze, agli interessi ed alle 
difficoltà dell’alunno disabile per realizzare il suo diritto al raggiungimento 

del successo scolastico. 
Esso non può mai far riferimento unicamente alla programmazione di 

classe: vanno stese e indicate le programmazioni differenziate nelle materie in 
cui sono necessarie, precisata la semplificazione o la riduzione degli obiettivi 

ove sono previste, presentate le metodologie specifiche, gli spazi ed i tempi di 

attivazione, descrivendo con chiarezza le scelte effettuate, in modo da entrare 
nel dettaglio. 

 

IMPORTANTE: 
Il PEI, in quanto documento ufficiale della scuola, dovrà essere 

compilato e consegnato in forma cartacea in segreteria ed allegato al 

registro elettronico in formato file entro il 30 Novembre di ogni anno 
scolastico. Nel caso in cui non si fosse in possesso degli elementi necessari per 

la compilazione entro i termini di legge, è necessario rivolgersi al Dirigente 
scolastico per una eventuale proroga motivata.   

Le insegnanti condivideranno il PEI con il Neuropsichiatra  e tale 
documento verrà firmato da tutti i docenti della classe, dall’eventuale 

assistente ad personam e dai genitori dell’alunno. 
Per la scuola dell’infanzia e primaria: i docenti incontreranno la famiglia per 

consegnare  il PEI, avendo cura di far firmare il modello “Consegna piani didattici 
alla famiglia”. 

Per la scuola media: sarà cura della Segreteria convocare le famiglia per 
consegnare una copia di tale documento con firma per ricevuta nel modello 

“Consegna piani didattici alla famiglia”. 
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 In corso d’anno, la Direzione provvederà a esaminare e controllare se e come 
viene elaborata la dovuta documentazione. In base alle indicazioni e alle 

correzioni che la Direzione segnala, è necessario sistemare il Registro di sostegno 
tempestivamente. 

 

COLLABORAZIONE CON L’ASSISTENTE AD 
PERSONAM 

 
 In merito al ruolo dell'assistente ad personam 

all'interno del team docente, la normativa 
specifica che  spetta al docente "il diritto-

dovere di decidere ambiti e modalità di 
intervento, mentre l'assistente svolge compiti di supporto, attraverso 

l'applicazione e la realizzazione delle indicazioni concordate". 
In ogni caso, l'assistente ad personam, in quanto risorsa insostituibile di 

conoscenza dell'alunno, deve essere direttamente coinvolto nella stesura del 
PEI e nella partecipazione ai consigli di classe/programmazione del team 

docente. 
 Per tale motivo è utile che: 

- l’insegnante di sostegno concordi l’orario e la cadenza della programmazione 

con l’assistente ad personam e che quest’ultimo/a collabori regolarmente 
con il team docente per la preparazione e gestione delle attività quotidiane 

in funzione del PEI. 
- L’assistente ad personam e il docente di sostegno partecipino alle visite 

d’istruzione e/o alle uscite didattiche, in quanto occasioni significative e 
importanti per l’alunno disabile che vi partecipa, in termini di programmazione 

e ricaduta educativa e didattica. 
 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO IN CLASSE 
 

 
 E’ indispensabile che:  

 - vengano definite, con chiarezza, le modalità di 

lavoro dell'insegnante di sostegno, 
concordandole tra gli insegnanti interessati per ciascuna ora e attività; 

- si preveda con adeguato anticipo l’attività che il docente di sostegno 
andrà a svolgere in classe, condividendola con l’insegnante curricolare; 

- non sia delegato al docente di sostegno, esclusivamente, il compito 
di lavorare con l'alunno diversamente abile; 

- tutti gli insegnanti del modulo o del consiglio di classe siano 
coinvolti nella programmazione, nella elaborazione del PEI e 

nell'organizzazione degli interventi; 
- tutte le possibili risorse della scuola siano utilizzate (spazi e risorse 

tecnologiche e didattiche). 
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- venga valorizzato e gratificato ogni piccolo successo scolastico e 
miglioramento conseguito dall’alunno, così come si intervenga 

correttamente e tempestivamente in modo formativo e propositivo per il suo 
benessere psicofisico; 

- la scuola, con tutte le sue componenti, sia responsabile dell'alunno 
diversamente abile; 

- siano messe in atto forme di collaborazione e "strutture organizzative non 

rigide, ma flessibili". 
 

 
Le modalità di lavoro che risultano più efficaci, a condizione che siano 

adeguatamente progettate e calibrate sulle effettive necessità dell’alunno e tenendo 
conto delle risorse del contesto, sono le seguenti: 

 
 Intervento in classe, in situazione di lavoro diretto con l'alunno o a volte anche "a 

distanza", mai improvvisato, ma progettato coerentemente con gli obiettivi che ci 
si propone; 

 intervento su un piccolo gruppo di alunni (tra i quali anche l'alunno diversamente 
abile); 

 interventi individualizzati rivolti alla generalità degli alunni della classe; 
 interventi individuali con l'alunno diversamente abile, anche esternamente alla 

classe, finalizzati al raggiungimento di obiettivi che necessitino di attenzione e 

concentrazione difficili da ottenere in una situazione con numerose presenze; 
 conduzione, da parte dell’insegnante di sostegno, di alcune attività programmate e 

destinate all’intera classe per permettere all'insegnante curricolare di lavorare con 
l’alunno diversamente abile mediante interventi individualizzati (scambio di ruoli); 

 utilizzo di sussidi multimediali, del PC, di appositi software didattici di apprendimento 
e di materiale concreto e operativo; 

 valutazione dell’efficacia dei libri di testo e integrazione con schede e/o altro 
materiale che faciliti il processo di apprendimento; 

 controllo regolare e attento dei compiti assegnati per casa (quantità e qualità); 
 coordinamento degli interventi sull'alunno diversamente abile, fatte salve le 

competenze dei coordinatori di classe e del Dirigente Scolastico. 
 

 L’insegnante di sostegno si occuperà di concordare coi colleghi la qualità e 
quantità dei compiti per casa assegnati all’alunno sulla base delle effettive 

possibilità ed esigenze dell’alunno (tenendo conto della sua autonomia e degli 

effettivi supporti che può avere dalla famiglia). 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
 

 Il team docente deve tenere monitorata la situazione 
apprenditiva dell’alunno disabile somministrando delle 

verifiche mirate e preparate su misura, nelle 
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discipline per cui è stata prevista una programmazione individualizzata o 
individuale. È necessario verificare periodicamente che in tutte le 

materie ci si attenga alle scelte dichiarate nel PEI.  
 Gli insegnanti di classe devono comunicare all’insegnante di 

sostegno per tempo quando intendono somministrare le verifiche e 
concordare obiettivi, contenuti, modalità di somministrazione, così 

che quest’ultimo disponga di tutti gli elementi utili a adattare/preparare la 

verifica per l’alunno. 
 

 Nella scheda di valutazione dell’alunno non è necessario precisare 
che segue un percorso individualizzato, poiché la famiglia ne è già a 

conoscenza e la documentazione agli atti lo attesta. 
 

 Nelle discipline è necessario valutare soprattutto le conoscenze e le 
competenze acquisite, mentre nel giudizio globale alla fine di ogni 

quadrimestre, per la scuola primaria, ci si deve riferire soprattutto: 
- alle relazioni; 

- al rispetto delle regole; 
- all’impegno e alla partecipazione; 

- all’autonomia personale e di lavoro; 
- alle modalità di apprendimento; 

- alle capacità di memorizzazione ed esposizione dei contenuti di studio. 

 
 Per la scuola primaria: 

sono previsti incontri di tutti/e le/gli insegnanti di sostegno 
(GLH), durante le ore di programmazione sia a livello di singolo plesso 

sia tra i due plessi di Prevalle e Villanuova, e incontri di verifica per 
discutere sull’andamento scolastico degli alunni disabili e tenere 

monitorato il loro percorso.  
 

 IMPEGNI DI FINE ANNO: 
A fine anno l’insegnante di sostegno provvederà a stendere la relazione 

finale complessiva e completa, che sarà anch’essa  condivisa con il team 
docente e inserita nel Registro elettronico. 

Le insegnanti di sostegno della scuola infanzia e primaria 
compileranno e faranno firmare ai colleghi il “Registro per l’attività 

individualizzata di sostegno” avendo cura di depositarne copia cartacea in 
segreteria entro la data prevista per la consegna dei documenti finali. 

 

 Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni rivolgersi alla 

Funzioni Strumentale dell’Istituto- Area Inclusione, alunni con 

BES. 

 

 

 
Settembre 2017. 


