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PREMESSA 

Questo documento è nato dalla richiesta di alcuni insegnanti di avere un punto di riferimento 

scritto, che spieghi in modo chiaro il ruolo del docente di sostegno e gli impegni richiesti, 

vista la particolare situazione scolastica ed i continui cambiamenti a cui si è sottoposti. 

 

I BES e NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

I BES sono statiintrodotti dallaDirettivaMiur del 27 dicembre 2012, che li racchiude in tre 
grandi sotto-categorie:  

a) la disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge 104/92, che 
dà titolo all’attribuzione dell’insegnante di sostegno, ovvero: 

 Minorati vista 

 Minorati udito 

 Psicofisici 

 Disturbi evolutivi specifici 

 Ritardi mentali. 
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b)i disturbi evolutivi specifici (non dando diritto all’insegnante di sostegno) e vi fanno 
parte i DSA (con diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010), ovvero: 

 I disgrafici 

 I disortografici 

 I dislessici 

 I discalculici 

 Quelli con disturbo misto 
 
La documentazione obbligatoria per questi alunni è il PDP 
 
Rientrano anche altre problematiche,cioè: 
 

 il deficit del linguaggio verbale,  

 il deficit della coordinazione motoria, 

 l’ADHD ovvero il disturbo da deficit di attenzione con iperattività, 

 il funzionamento intellettivo limite o borderline, 

 i disturbi dello spettro autistico lieve, che non rientrano nelle casistiche previste dalla 
L.104/92. 

 
c)Lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, ove la Direttiva dispone che 
l’individuazione di tali tipologie di BES deve essere assunta dai Consigli di classe, sulla base 
di considerazioni di carattere psicopedagogico e, in particolare, la circolare n.8 del 6 marzo 
2013, sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli specialisti). 

 

L’IMPORTANZA DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO  

L’insegnante di sostegno è un maestro o professore specializzato che viene assegnato, in 

pienacontitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito l’alunno diversamente 

abile peragevolare la sua integrazione e realizzare interventiindividualizzati, al fine di 

favorire il suo percorso di apprendimento. 

Ha un ruolo determinante nel processo di integrazione, quanto piùabbandona posizioni 

marginali e si prospetta come risorsa competente e mediatrice.  

Deve potersi inserire benenell’organizzazione della scuola, evitando il rapporto 

esclusivo con l’allievo disabile, ma lavorando anche con la classe, così da fungere da 

mediatore tra l’alunno ed i compagni, tral’alunno e gli insegnanti, tra l’alunno e la scuola. 

È tenuto a lavorare con gli insegnanti di classe in sede di programmazione e di 

individuazione distrategie atte alla realizzazione di processi integranti di 

insegnamento. Deve presenziare alle riunioni, nonché partecipare ai colloqui scuola-

famiglia degli allievi della classe a cui è assegnato e agli scrutini di tutti. 

Deve considerarsi ed essere considerato una risorsa per tutta la classe. 
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E’ necessario che vi sia una stretta cooperazione fra tutti gli insegnanti (curricolari e di 

sostegno) al fine di: 

 adattare il curricolo pensando a tutti; 

 esaminare i problemi che si potrebbero incontrare e sviluppare metodi e materiali che 

permettano il loro superamento, trattando, nel fare ciò, le difficoltà dei soggetti come 

aree problematiche del curricolo stesso, più che come bisogni speciali di un solo 

soggetto; 

 scegliere strategie di insegnamento utilizzabili con tutta la classe, prediligendo diversi 

canali sensoriali ; 

 predisporre dei materiali e dei supporti didattici facilitanti l’apprendimento dei bisogni 

speciali degli alunni; 

 consultare il fascicolo dell’allievo contenente tutta la documentazione relativa ed i 

registri di sostegno dell’anno precedente (qualora fosse di prima nomina); 

 parlare, se fosse possibile, con gli insegnanti che lo hanno preceduto o che 

conoscono lo studente; 

 stilare una bozza del Pei e PDF da condividere e da sottoporre ai colleghi per una 

discussione in vista del GLO; 

 fare la Programmazione Individualizzata o con obiettivi minimi insieme agli altri 

docenti; 

 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 

curricolare, qualora l’alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli 

alunni della classe; 

 mantenere i contatti con i genitori degli alunni disabili; 

 occuparsi, se possibile, della continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. Nel caso della scelta della Scuola Secondaria di II 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.  
 

Deve compilare i seguenti documenti (in collaborazione con gli altri docenti): 

1.Profilo Dinamico Funzionale* 
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 Profilo Dinamico Funzionale viene redatto 
dall'unità multidisciplinare (medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in 
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neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio 
presso la unità sanitaria locale), dai docenti curriculari e dall’ insegnante specializzato (o 
non) della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno. 
 
Per poter compilare il PDF è necessario far riferimento alla 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 (medico specialista nella patologia segnalata, dallo 
specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale). 

La Diagnosi Funzionale è il punto di partenza per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale., ovvero   
 
2.Piano Educativo Individualizzato e stesura 
 
L’insegnante di sostegno deve prendere visione dei documenti di ciascun alunno prodotti 
negli anni precedenti, richiedendoli al Dirigente Scolastico o attraverso la Funzione 
Strumentale: certificazione e Diagnosi Funzionale, il PDF (Profilo Dinamico Funzionale), se 
presente, ed eventuali altre relazioni. 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 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. E’ un 
documento dinamico che segue la crescita dell’alunno, è modificabile anche in corso d’anno, 
nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità. La programmazione didattico-educativa, ivi 
contenuta, va concordata con i docenti della classe e consegnata entro i termini approvati 
dal Collegio Docenti. Il Consiglio di classe stabilisce se far raggiungere all’alunno gli obiettivi 
della classe, obiettivi minimi rispetto alle programmazioni disciplinari o se far seguire 
programmazioni differenziate in tutte o in alcune discipline. Nella programmazione andranno 
specificate:  
 
- le osservazioni di inizio anno;  

- il numero di ore 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 e i mezzi, i tempi;  

- i criteri di valutazione adottati;  
 
 Al termine dell’anno scolastico predispone, in collaborazione con gli insegnanti della classe, 
una relazione finale che contiene indicazioni precise sugli apprendimenti e sulla crescita 
dell’alunno durante l’anno scolastico ed, eventualmente, indicazioni su successivi interventi 
che si ritengono necessari 

 
3.Il registro personale  
 
Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria si consiglia di utilizzare il registro delle 

attività, per annotare elementi significativi che hanno avuto ricadute positive o negative sulla 

crescita dell’alunno. Non è necessaria una compilazione giornaliera. Nella Scuola 

Secondaria è necessario registrarvi ogni attività che si svolge con l’alunno, sia all’interno 

che all’esterno della classe. È possibile segnalare il grado di comprensione dell’argomento 
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affrontato e l’impegno dell’alunno, oltre ad eventuali note aggiuntivesulla ricaduta educativa 

dell’intervento. 

NUOVE SEGNALAZIONI 

Le nuove segnalazioni devono essere redatte dall’insegnante curricolare, qualora un 

alunno, nonostante tutte le attività proposte di supporto o di recupero non riesca a 

raggiungere gli obiettivi minimi della classe. Vanno firmate da tutti i docenti e anche dai 

genitori dell’alunno in questione.Devono essere fatte quanto prima (le richieste per il 

sostegno almeno entro gennaio) esarebbe opportuno fin dalle prime due classi della Scuola 

Primaria.In alcuni casi “particolari” si raccomanda che possano avvenire fin dalla Scuola 

dell’Infanzia.E’ necessario compilare un modulo che basta richiedere alla Figura 

strumentale (la modulistica è reperibile anche sul sito dell’Istituto).La segnalazione va poi 

consegnata in segreteria per il protocollo e per la firma del Dirigente, tale documento va 

consegnato anche alla famiglia che avrà cura di attivare il percorso con i Servizi. 

LA CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’/DOCUMENTI per gli alunni 

disabili 

Attività Documenti Redatti da… Scadenza 
Accoglienza 

dell’alunno disabile 
e primo colloquio 

con i genitori, a cura 
dell’insegnante di 

sostegno e/o 
docente Referente. 

  Entro ottobre 

Osservazioni 
sistematiche 
dell’alunno 

 Insegnante di 
sostegno e raccolte 
anche dal confronto 
con gli altri docenti. 

 

 Certificazione di 
disabilità in base al 

DPCM 185/06 

Ulss (SEE) Prima possibile 

 Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) 

Gruppo di lavoro 
operativo per 
l’alunno (Ulss-

docenti-famiglia) 

Entro dicembre, 
all’inizio di un ciclo 
scolastico o se vi è 

una nuova 
certificazione. 

 Piano Educativo 
Individualizzato 

(PEI) 

Gruppo di lavoro 
operativo per 
l’alunno (Ulss-

docenti-famiglia 

Entro dicembre 

 Scheda risorse 
allegata al Pei 

Insegnante di 
sostegno e Figura 

Strumentale 
Disabilità 

Entro febbraio 

 Valutazione obiettivi 
PEI 

Gruppo di lavoro 
operativo per 

l’alunno. 

Entro prima 
settimana di giugno 
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*La richiesta degli incontri per il GLO verrà fatta a fine giugno/febbraio dalla Figura Strumentale e le 

relative convocazioni verranno comunicate tramite mail. 

E’ necessario stilare dei verbali delle riunioni Pei precisi ed è importante specificare tutte le 

decisioni assunte dal GLO, nonché le ore da richiedere per l’anno successivo, 

adeguatamente motivate.  

L’ultimo verbale va consegnato in duplice copia, poiché uno di questi va allegato al 

Modello di richiesta delle ore in deroga che va compilato entro i primi di giugno. 

 

LA CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ /DOCUMENTI per gli alunni 

DSA/BES 

 

DOCUMENTI REDATTI DA… SCADENZA 

Segnalazione 
dell’alunno in difficoltà 

Docenti dell’alunno. 
Firma dei genitori. 

 

Predisposizione del 
Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) e 
relativa Verifica finale. 
Va rinnovato ogni anno. 

Consiglio di Classe. Entro dicembre. 

 

INFORMAZIONI 

Tutti i modulisi possono scaricare dal sito dell’Istituto o richiedere alla Figura Strumentale. 


