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VADEMECUM PER L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 
Titolarità 

Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare e ha corresponsabilità 

sull’intera classe e compiti specifici di proposta-azione-valutazione sull’alunno 

disabile che, una volta concordati, non delega l’insegnante curricolare. Per questa 

ragione partecipa a tutte le riunioni del consiglio d’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. 

 

Orario di servizio 
L’orario dell’insegnante si sostegno è uguale a quello dei docenti dell’ordine di 

scuola di servizio. 

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 di team. 

 

Gruppi di lavoro sull’handicap operativo (GLHO)  

 

Il calendario degli incontri GLHO/L104 del 1992 è curato dalla Referente per il 

sostegno. 

Generalmente vi partecipano l’insegnante di sostegno, un docente della classe, 

l’educatore o assistente polivalente se presente, i genitori dell’alunno e gli specialisti 

del servizio di neuropsichiatria infantile o del centro medico riabilitativo presso cui 

l’alunno è seguito. 

Nei casi in cui si verifichino difficoltà nella sostituzione degli insegnanti, è possibile 

la partecipazione di un solo docente, preferibilmente colui che conosce meglio 

l’alunno e quindi non necessariamente l’insegnante di sostegno. 

Nel primo GLHO è buona norma (soprattutto quando si ravvede la necessità) 

chiedere ai genitori se autorizzano altri eventuali incontri “informali” tra insegnanti 

ed equipe, con o senza la loro presenza. 
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ADDETTO ALL’ASSISTENZA 

 

L’insegnante di sostegno compila gli appositi moduli per richiedere la presenza 

dell’addetto all’assistenza, se necessario, durante le uscite ed i viaggi d’istruzione e 

per assicurare la sua presenza agli incontri del GLHO. 

 

INCONTRI 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 ed ad attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e 

condivisione di obiettivi educativi e strategie. 

Si consiglia d’incontrare le famiglie degli alunni certificati a settembre, inizio anno 

scolastico, per aggiornare la situazione. 

A tutti gli incontri partecipa la Referente del sostegno (BES). 

 

DIAGNOSI FUNZIONALE 
 

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione 

funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap e deve tenere 

particolarmente conto delle potenzialità registrabili. Questo documento viene redatto 

dall’unità multidisciplinare (equipe medica). 

 La diagnosi funzionale è il punto di partenza per la stesura del P.D.F. e del P.E.I. 

 

Acquisire informazioni sull’alunno  

 

 Consultare in direzione il fascicolo personale dell’alunno che raccoglie, fra 

l’altro, la certificazione e la diagnosi funzionale (le diagnosi funzionali e le 

certificazioni contengono dati sensibili e si richiedono in segreteria. Eventuali 

copie dei documenti, soggette al segreto d’ufficio, si conservano al sicuro e 

gestite con discrezione). 

 Ripercorrere il pregresso dell’alunno documentato nel registro che verrà 

consegnato dalla referente per il sostegno. 

 Incontrare i genitori. 

 Chiedere agli insegnanti curricolari. 

 Compiere le proprie osservazioni,  raccogliere informazioni e dati approfonditi 

sull’alunno infine condividerle in sede di Consiglio di Classe o di Team. 

 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 

 

Il PDF, secondo il DPR del 24 febbraio 1994, descrive in modo analitico i possibili 

livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a 

quelle programmabili attraverso l’intervento didattico. Il PDF viene redatto dall’unità 



multidisciplinare (equipe medica), dai docenti curricolari e dagli insegnanti 

specializzati della scuola, con la collaborazione dei famigliari dell’alunno.  

È opportuno individuare le aree principali su cui operare. 

Il modello PDF è da compilare (o aggiornare) se non è stato precedentemente 

prodotto, se si tratta di una nuova certificazione, se si tratta di un alunno in entrata  in 

uscita da un ordine di scuola (al momento della certificazione, 1^primaria, 

5^primaria, 1^secondaria, 3^secondaria). 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 

 

Stesura del PEI 

 

L’insegnante di sostegno deve prendere visione dei documenti di ciascun alunno 

prodotti negli anni precedenti (DF, PDF ed eventuali altri documenti qualora si 

trattasse di una nuova certificazione).  

Si ricorda che il PEI è un documento importante e significativo anche da un punto di 

vista formale, che rimane agli atti (se la certificazione non viene rinnovata dalla 

famiglia) o consegnato alla scuola di ordine superiore. 

Il PEI, in quanto documento dinamico che segue la crescita dell’alunno, è 

modificabile anche in corso d’anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità, va 

comunque compilato all’inizio di ogni anno scolastico. 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 

scolastica dell’alunno con disabilità e per questo deve  partecipare alla formulazione 

del PEI, nonché alle sue modifiche in itinere. 

 

Il PDF e il PEI vanno inviati tramite mail (bes@icfollinatarzo.gov.it) alla 

Referente del sostegno almeno una settimana prima dell’incontro con i servizi. Il 

docente di sostegno, al momento dell’incontro di sintesi dovrà avere con sé il 

foglio firme allegato ai documenti e avrà cura di farlo firmare alle parti presenti. 

 

L’insegnante di sostegno verbalizza quanto emerso durante la sintesi (L104/92) e 

consegnerà la copia alla referente del sostegno entro una settimana 

dall’incontro. 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

 

La programmazione delle attività deve essere realizzata da tutti i docenti curricolari, i 

quali, insieme all’insegnante di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento 

per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. È 

opportuno stabilire se prediligere una programmazione semplificata (personalizzata) 

o differenziata (individualizzata). 

Si precisa che dal punto di vista concettuale e metodologico è opportuno distinguere 

fra la programmazione personalizzata che caratterizza il percorso dell’alunno con 

disabilità nella scuola dell’obbligo e la programmazione differenziata che, nel 

secondo ciclo d’istruzione, può condurre l’alunno al conseguimento dell’attestato di 

frequenza. 



La cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali per le finalità 

previste dalla legge. 

La stesura completa, anche quella per obiettivi minimi, deve avvenire entro il 30 

novembre e consegnata alla Referente del sostegno. 

La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa 

disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso 

educativo concordato e formativo pianificato. 

 

IL REGISTRO 

 

Il modello del registro è pubblicato nel sito dell’istituto (bisogni educativi speciali). 

Il registro si deposita nel plesso in un armadio chiuso a chiave. Esso assume il 

carattere legale di un registro, quindi non è opportuno lasciare appunti in matita, 

documenti di cui non si conosce l’origine o che contengono dati sensibili, fogli sparsi.  

L’insegnante di sostegno ha il dovere di compilare e tenere sempre aggiornato il 

registro curando di inserivi copia della documentazione programmatica, dei verbali e 

delle relazioni prodotte durante l’anno; vanno registrate quotidianamente le attività 

didattiche svolte, le eventuali osservazioni rilevanti, le valutazioni. Al termine 

dell’anno scolastico l’insegnante di sostegno raccoglie le varie parti di cui è 

composto, ordinandole secondo l’indice stabilito e consegnandolo alla Referente del 

sostegno secondo le modalità comunicate. 

  

USCITE DIDATTICHE E VISITE D’ISTRUZIONE 
 

In fase di progettazione di uscite didattiche e viste d’istruzione è necessario tener 

presenti le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni disabili (attenzione a mete, 

mezzi di trasporto, presenza di barriere architettoniche, ecc…).  

Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 del 11/04/2002 pone 

particolare attenzione al diritto degli alunni disabili a partecipare alle gite scolastiche. 

La Nota richiama le CCMM n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità 

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

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 previsto dall’istituto. Si valuterà 

caso per caso l’opportunità della partecipazione del docente di sostegno, in base alle 

esigenze dell’alunno. 
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