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TITOLARITA’ 

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 tuti gli alunni della classe di cui è titolare. 

Collabora con i docenti curriculari alla predisposizione dei materiali e dei supporti didattici facilitanti 

l’apprendimento degli alunni, nella previsione delle verifiche scritte o orali: modalità, strategie e contenuti 

rispondenti ai bisogni e alle caratteristiche dell’alunno stesso. 

*Nel primo mese di scuola, osserva e analizza i seguenti aspetti dell’alunno: 

 l’autonomia personale, sociale e scolastica; 

 l’adattamento al ritmo e alle attività scolastiche; 

 l’area psicomotoria; 

 l’area linguistico-comunicativa; 

 l’area logico-matematica; 

 l’area artistico-espressiva. 

 

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 e l’incontro mensile di programmazione di 2 ore. 

Scuola Primaria: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione settimanale. 

Scuola Secondaria di primo grado: 18 ore settimanali. 

L’insegnante di sostegno predispone una proposta d’orario nel rispetto dei bisogni dell’alunno, concordato 

con i colleghi e il Dirigente Scolastico (modello fornito dalla scuola). Qualsiasi variazione di orario deve 

essere sempre concordata con il D.S. e comunicata per iscritto con indicazione del periodo, dell’orario 

vecchio e dell’orario nuovo. 

*SE È ASSENTE L’INSEGNANTE CURRICULARE: i docenti di sostegno sono tenuti, in caso di emergenza e 

comunque solo occasionalmente, alla sostituzione dell’insegnante di classe solo ed esclusivamente nella/e 

classe/i dove sono contitolari, essendoci un alunno a loro assegnato. 

 

 

 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato 

psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità 

registrabili. Questo documento viene redatto dall’Unità Multidisciplinare. 
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 La D.F. è il punto di partenza per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale. 

Per ogni alunno disabile esiste una CARTELLINA, conservata 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 l’autorizzazione alla D.S. o in assenza alla Referente H dell’I.S.C. 

I documenti devono essere visionati all’interno dell’edificio scolastico (Presidenza) e non possono essere 

portati al di fuori di esso, neanche sotto forma di fotocopie. 

 

INCONTRO CON I GENITORI 

L’insegnante di sostegno gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e scambio, 

mirato alla restituzione di un’immagine dell’alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le 

potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e di persona adulta. Nella 

sua attività punta, anche, a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e 

condivisione di obiettivi educativi e strategie. 

Si consiglia di incontrare le famiglie degli alunni certificati ad inizio anno scolastico, per aggiornare la 

situazione dopo le vacanze e il rientro a scuola.  

 

DOCUMENTI DA COMPILARE: 

a. Registro delle attività di sostegno; 

b. P.E.I.; 

c. Verifiche intermedie e finali del P.E.I.; 

d. Quadro orario insegnante e alunno; 

e. P.D.F.; 

f. Verbale del GLHO; 

g. Relazione Finale (dei risultati raggiunti e da raggiungere). 

h. Progetto D.P.R. 81 del 2009 (per la costituzione delle prime classi iniziali di ogni ordine e grado 

(art.5 comma 2), fissando il limite massimo di alunni per classe (20), là dove è accolto l’alunno 

disabile. 

Tutta la modulistica è scaricabile sul sito della scuola: area DOCENTI… disabilità L.104  

 

GRUPPO DI LAVORO SULL’HANDICAP OPERATIVO (GLHO) 

Generalmente vi partecipano: l’Insegnante di sostegno, il Docente prevalente della classe, per la scuola 

Secondaria di primo grado: il Coordinatore di classe, l’Educatore se presente, i Genitori dell’alunno, gli 

Specialisti del servizio di Neuropsichiatria Infantile o del Centro medico Riabilitativo (presso cui l’alunno è 

seguito), la Referente della cooperativa Pagefha, l’Assistenza Sociale del Comune di appartenenza, la 

Sociologa e la Psicologa della scuola, il D.S. e la Funzione Strumentale. 
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Nell’I.S.C. si tengono 3 riunioni del GLHO (art.12) alle quali l’insegnante di sostegno è tenuto a partecipare, 

anche se fuori del suo orario di servizio. 

La prima riunione viene effettuata a inizio d’anno (OTTOBRE) e in questa sede vengono definiti gli obiettivi 

generali di cui l’ins. deve tener conto, per stilare la programmazione. La seconda si fa a metà FEBBRAIO, 

serve a valutare l’andamento della programmazione stessa. Viene effettuata in questa sede un’ipotesi di 

richiesta di ore per il sostegno (RICHIESTA ORGANICO) e di ore di assistenza per il successivo anno 

scolastico. Inoltre, solo per i ragazzi che escono dalla scuola Secondaria di 1 grado, si cercherà di orientare 

la famiglia nella scelta della scuola Secondaria di secondo grado più attinente all’ alunno. 

La terza riunione viene fatta a fine anno (MAGGIO), per una valutazione dei risultati ottenuti. 

Qualsiasi richiesta (cambiamenti) deve essere riferita e condivisa in sede di GLHO. 

Durante il GLHO è l’insegnante di sostegno che ha il compito di prendere appunti sull’andamento della 

riunione per poi redigere il VERBALE. Lo stesso deve essere compilato e consegnato entro la prima 

settimana dalla riunione. 

È cura del docente accertarsi che i genitori abbiano ricevuto la convocazione (per gli alunni stranieri: che 

abbiano compreso il senso della convocazione e conseguentemente vengano sollecitati a partecipare). 

Sarà bene concordare con la famiglia le modalità più idonee da adottare per la consegna delle 

comunicazioni e delle circolari distribuite a scuola. 

 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

Il P.D.F., secondo il DPR del 24 febbraio 1994, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta 

dell’alunno riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili attraverso l’intervento didattico. Il Profilo 

Dinamico Funzionale viene redatto dall’ Unità Multidisciplinare, dai docenti curriculari e dall’ insegnante 

specializzato della scuola con la collaborazione dei familiari dell’alunno. 

DI NORMA: 

 Nuova certificazione di H = stesura del P.D.F.; 

 Fine ultimo anno della scuola dell’Infanzia = stesura del P.D.F. (necessario per il passaggio alla 

scuola Primaria); 

 Fine classe II = aggiornamento/ verifica del P.D.F.; 

 Fine classe IV = aggiornamento/verifica del P.D.F.; 

 Fine classe V = stesura del P.D.F. (necessario per il passaggio alla scuola Secondaria di primo grado) 

 Prima revisione entro la fine di OTTOBRE (funzionale alla stesura del P.E.I.), qualora mancasse 

provvedere a redigerlo entro OTTOBRE. 

 Seconda revisione entro MAGGIO (funzionale al passaggio per l’anno successivo). 

Il P.D.F. viene stilato successivamente alla Diagnosi Funzionale. Ha lo scopo di integrare le diverse 

informazioni, già acquisite e indicare il “prevedibile” livello di sviluppo che l’alunno potrà raggiungere nei 

tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni). Questo documento indica le caratteristiche fisiche, 

psichiche, sociali ed affettive dell’a. e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla 
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situazione di H., con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute, che devono essere sostenute, 

sollecitate progressivamente, rafforzate e sviluppate, nel rispetto della personalità del bambino. 

Il P.D.F. descrive ed evidenzia: 

1. i livelli di funzionalità nelle varie aree; 

2. le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali; 

3. gli apprendimenti riferiti ai diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle effettive situazioni di 

esperienza; 

4. il quadro evolutivo e i potenziali di sviluppo. 

FANNO SEGUITO LE DIVERSE AREE: 

- Area cognitiva (normodotato, ritardo cognitivo: lieve, medio o grave), strategie utilizzate; 

- Affettivo-relazionale (potenzialità esprimibili rispetto all’area del sé, al rapporto con gli altri); 

- Comunicazionale (interazione con gli altri); 

- Linguistico (comprensione del linguaggio orale, produzione verbale, uso comunicativo del 

linguaggio, l’uso dei linguaggi alternativi); 

- Sensoriale (funzione visiva, uditiva e tattile); 

- Motorio-prassico (motricità globale, motricità fine, prassie semplici o complesse…); 

- Neuropsicologico (capacità mnestiche, capacità intellettive e organizzazione spazio temporali); 

- Autonomia (personale e sociale); 

- Apprendimento (lettura, scrittura, calcolo…). 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

L’ins. di sostegno deve prendere visione dei documenti di ciascun alunno prodotti negli anni precedenti, 

richiedendoli al Dirigente Scolastico, attraverso la Funzione Strumentale. 

Qualora si trattasse di nuova certificazione, è importante “recuperare” il maggior numero di informazioni 

possibili dai docenti o dai registri / verbali degli anni precedenti. 

Si ricorda che il P.E.I. è un documento importante e significativo, anche da un punto di vista formale, che 

rimane agli atti e consegnato alla scuola di ordine Superiore. 

Il P.E.I., in quanto documento dinamico, che segue la crescita dell’alunno, è MODIFICABILE anche in corso 

d’anno, nei casi in cui se ne ravvisa la necessità. 

La programmazione didattico-educativa, ivi contenuta, va concordata con i docenti della classe, l’assistente, 

gli operatori dell’Asl o Centri accreditati (Santo Stefano, Sport Life), con la collaborazione della famiglia, 

entro il 30 OTTOBRE eventualmente verificato con frequenza quadrimestrale. 
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Il P.E.I. specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già 

rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel P.D.F. Si riferisce alla programmazione di classe e al progetto di 

Istituto. 

Il team docente stabilisce se far raggiungere all’alunno gli obiettivi della classe, gli obiettivi minimi rispetto 

alle programmazioni disciplinari o se far seguire le programmazioni differenziate in tutte o in alcune 

discipline. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE IN BASE AGLI OBIETTIVI PREVISTI 

PER LA CLASSE 

La programmazione si riferisce agli obiettivi previsti per 

la classe. 

L’alunno con disabilità segue una programmazione 

uguale a quella della classe, eventualmente con obiettivi 

minimi. 

Sarà, eventualmente, adottata una metodologia di 

verifica e valutazione adeguata alle capacità dell’alunno. 

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA O RIDOTTA Consiste nel rendere più semplici determinati contenuti 

disciplinari, che vengono affrontati in classe. 

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA L’alunno segue un programma completamente diverso 

da quello previsto per la classe. 

 

Nella programmazione andranno specificate: 

- Le osservazioni di inizio d’anno; 

- Il numero di ore di sostegno e di assistenza educativa, se prevista; 

- Le materie seguite dall’insegnante di sostegno e di assistenza “educativa”, se prevista; 

- Le materie seguite dall’insegnante di sostegno e dall’educatore, specificando il luogo in cui si 

effettuano gli interventi (in classe o fuori dalla classe); 

- Gli obiettivi, i contenuti, gli strumenti, i mezzi e i tempi; 

- I criteri di verifica e valutazione adottati. 

Verifiche intermedie e finali del P.E.I. 

Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (ins. di sostegno e curriculari), per la verifica 

finale (maggio) gli operatori dei servizi A.U.S.L. o Centri accreditati e i genitori dell’alunno. 
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Viene FIRMATO dall’insegnante di sostegno e dal coordinatore di classe (per la scuola Secondaria di primo 

grado), mentre per la scuola dell’Infanzia e della Primaria da tutte le docenti di sezione / classe (in 

entrambi i casi dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione). 

 

COMPILAZIONE DEL REGISTRO PERSONALE 

Nella scuola dell’Infanzia viene utilizzato il registro cartaceo, mentre nella scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado quello elettronico. È, necessario registrarvi ogni attività che si svolge con l’alunno, sia 

all’interno che all’esterno della classe. 

Il registro deve contenere le seguenti parti: 

 Nome dell’alunno e informazioni riguardanti la sua patologia (senza dati sensibili); 

 Il contesto classe; 

 I documenti riservati del bambino (P.D.F. e P.E.I.); 

 Le relazioni dell’insegnante di sostegno; 

 I verbali degli incontri dei gruppi H operativi; 

 La progettazione in itinere delle attività e osservazioni sul processo di apprendimento dell’alunno 

(da concordare con le colleghe di classe); 

 Prove di verifica (solo nel caso di programmazione diversificata o differenziata rispetto alla classe), 

(da concordare con le colleghe di classe); 

 Relazione di fine anno (suggerimenti e proposte per la futura scolarizzazione). 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

In fase di progettazione di uscite didattiche e visite d’istruzione, è necessario tener presenti le esigenze e le 

eventuali difficoltà degli alunni disabili (attenzione a mete, mezzi trasporto, presenza di barriere 

architettoniche, ecc.…). 

Per gli alunni in situazione di H la Nota n.645 dell’11/04/2002, pone particolare attenzione al diritto degli 

alunni disabili a partecipare ai viaggi d’Istruzione. La Nota richiama le CC.MM. n.291/92 e n. 623/96 che 

affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. 

Il rapporto docenti-alunni di 1 a 15, durante le uscite, in presenza di alunni certificati, scende in base alla 

gravità del caso, anche nell’eventualità che sia presente l’educatore o il genitore. 

Si ricorda che non è un obbligo del docente di sostegno partecipare ad uscite e visite, qualunque 

insegnante della scuola può accompagnare il gruppo-classe, purché si raggiunga il numero di 

accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l’opportunità della partecipazione del docente di 

sostegno, in base alle esigenze dell’alunno. 

 

 



9 

 

ALTRI DOVERI DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

L’ins. di sostegno, inoltre, deve svolgere i compiti sotto elencati: 

 Prendere visione dei documenti e della modulistica d’Istituto relativi agli alunni disabili; 

 Stendere i verbali degli incontri GLHO, da consegnare in Presidenza entro una settimana dalla data 

dell’incontro; 

 Partecipare a tutti i Consigli di classe e Interclasse, in quanto contitolare; 

 Mantenere frequenti contatti con i genitori, gli assistenti e, se necessario, con gli specialisti; 

 Se possibile, coordinarsi con i docenti di classe in vista delle interrogazioni e dei compiti in classe; 

 Proporre la strutturazione di prove equipollenti o differenziate, d’intesa con il docente curriculare, 

qualora l’alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni di classe; 

 Si occupa anche della continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all’altro. Nel caso della 

scelta della scuola Secondaria di secondo grado, può accompagnare i genitori dell’alunno insieme 

all’alunno stesso in visita presso il nuovo Istituto e prendere contatto con i docenti di sostegno ivi 

presenti; 

 Non è tenuto all’assistenza igienica dell’alunno, che è di competenza degli operatori di assistenza o 

dei collaboratori scolastici. 

 

NUOVE SEGNALAZIONI 

Nel caso si rendesse necessaria la segnalazione di un alunno, è essenziale rendere nota la situazione al 

Dirigente Scolastico e, con estremo tatto, alla famiglia, che porrà inizio all’iter della valutazione dell’alunno. 

 

 

ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 

Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono una risorsa importante per la scuola: vengono 

assegnati su progetti educativi che prevedono la figura di un mediatore, di un facilitatore delle relazioni e 

delle autonomie personali degli alunni diversamente abili. 

Sono richiesti dal servizio di neuropsichiatria infantile. 

Sono parte integrante del progetto educativo predisposto sull’alunno, pertanto: 

 Partecipano alla stesura e verifica della progettazione; 

 Svolgono attività individualizzate predisposte dall’insegnante di sostegno all’interno o all’esterno 

dell’aula (come da piano di lavoro inserito nel P.E.I.); 

 Si alternano nell’orario scolastico con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il P.E.I.; 

 Possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe (in questo caso non 

sono responsabili degli alunni, deve essere, quindi, previsto un congruo numero di docenti 

accompagnatori); 
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 Devono essere presenti agli incontri con la famiglia e gli operatori socio-sanitari (GLHO). 

Si ricorda che non essendo responsabili della classe, ma solo dell’alunno con certificazione, non è 

possibile affidare a loro piccoli o grandi gruppi all’esterno della classe. 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Sul sito della scuola, precisamente nell’area DOCENTI, (disabilità) è possibile trovare del “MATERIALE 

DIDATTICO”, acquistato appositamente per il sostegno. Per usufruirne rivolgersi alla Funzione Strumentale 

(ins. Mancini Mariagrazia). 
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SITOGRAFIA (siti patologie): 

www.aipd.it (Down); 

www.airett.it (Sindrome di Rett); 

www.autismo.net ; 

www.emergenzautismo.org; 

www.malattie-rare.org (sindrome di Turner, patologie ipofisarie, sindrome Adrenogenitale …); 

www.ritardomentale.it ; 

www.sindromediangelman.org (Angelman); 

www.sindromediwilliams.it (Williams); 

www.sindrome-down.it ; 

www.specialeautismo.it; 

www.materialeaba.com; 

www.subvedenti.it; 

www.xfragile.net (x fragile) 

SITI CON NORMATIVE, DIRITTI DISABILI E ALTRO 

www.informahandicap.it ; 

www.handylex.org; 

www.integrazione36.altervista.org;  

www.disabili.com; 

www.integrazionescolastica.it; 

www.Erickson.it; 

www.sostegnoforumattivo.com; 

www.sostegno.org; 

www.accaparlante.it/paralisi-cerebrali-infantili; 

http://digilander.libero.it/cfacilitata/; 

www.leonardoausili.com; 

www.mondosilma.com/didattica/sostegno/disturbi&patologie.html; 

www.accaparlante.it; 

www.integrazionescolastica.it.  

http://www.aipd.it/
http://www.airett.it/
http://www.autismo.net/
http://www.emergenzautismo.org/
http://www.malattie-rare.org/
http://www.ritardomentale.it/
http://www.sindromediangelman.org/
http://www.sindromediwilliams.it/
http://www.sindrome-down.it/
http://www.specialeautismo.it/
http://www.materialeaba.com/
http://www.subvedenti.it/
http://www.xfragile.net/
http://www.informahandicap.it/
http://www.handylex.org/
http://www.integrazione36.altervista.org/
http://www.disabili.com/
http://www.integrazionescolastica.it/
http://www.erickson.it/
http://www.sostegnoforumattivo.com/
http://www.sostegno.org/
http://www.accaparlante.it/paralisi-cerebrali-infantili
http://digilander.libero.it/cfacilitata/
http://www.leonardoausili.com/
http://www.mondosilma.com/didattica/sostegno/disturbi&patologie.html
http://www.accaparlante.it/
http://www.integrazionescolastica.it/
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