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Nel corso dell’anno 2015, da febbraio a giugno, il gruppo dei docenti per il Sostegno si riunisce per 

proporre un Vademecum da condividere con tutto il personale della scuola che, ispirandosi alle Linee 

Guida per l’integrazione degli studenti con disabilità MIUR del 2009, richiamate dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo del 2012, raccoglie una serie di direttive che hanno lo scopo di migliorare il 

processo di integrazione degli alunni con disabilità.  

La prima parte del Vademecum consta di una panoramica sull’ordinamento italiano e quello 

internazionale, concernenti l’integrazione scolastica. Presenta inoltre l’orientamento attuale nella 

concezione di disabilità, il “modello sociale della disabilità”, secondo cui la disabilità è dovuta 

dall’interazione fra il deficit di funzionamento della persona e il contesto sociale.  

La seconda parte entra nelle pratiche scolastiche, individuando problematiche e proposte di intervento 

concernenti vari aspetti del processo di integrazione.  

La terza parte definisce infine gli aspetti connessi ai ruoli dei soggetti che si occupano a vario titolo 

degli alunni con disabilità. 
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1- Riferimenti legislativi e sanitari 

 

1 - Art. 3 ed Art. 34 Costituzione  

L’articolo l’art. 3 Cost., al primo comma, recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali». Tale principio di eguaglianza, detto formale, non è però 

sembrato sufficiente al Costituente che ha voluto invece chiamare in causa la “pari dignità sociale”, 

integrando così l’esigenza dell’uguaglianza “formale”, avente a contenuto la parità di trattamento 

davanti alla legge, con l’uguaglianza “sostanziale”, che conferisce a ciascuno il diritto al rispetto 

inerente alla qualità e alla dignità di uomo o di donna, in altri termini di “persona” che può assumere la 

pretesa di essere messo nelle condizioni idonee ad esplicare le proprie attitudini personali, quali esse 

siano. 

Il secondo comma del citato art. 3 recita: «E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese». Il Costituente, insomma, ha riconosciuto che non è sufficiente stabilire 

il principio dell’eguaglianza giuridica dei cittadini, quando esistono ostacoli di ordine economico e 

sociale che limitano di fatto la loro eguaglianza impedendo che essa sia effettiva, ed ha pertanto, 

coerentemente, assegnato alla Repubblica il compito di rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i 

cittadini siano posti sullo stesso punto di partenza, abbiano le medesime opportunità, possano godere, 

tutti alla pari, dei medesimi diritti loro formalmente riconosciuti dalla Costituzione. I principi 

costituzionali indicati garantirono, in prima battuta, il diritto allo studio degli alunni con disabilità 

attraverso l’esperienza delle scuole speciali e delle classi differenziali. 

L’art. 38 Cost. specifica infatti che «gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento 

professionale». Ben presto, comunque, emersero le implicazioni che scaturivano da tale interpretazione 

del diritto allo studio, soprattutto in termini di alienazione ed emarginazione sociale. 

 

2 - Legge 118/71 e Legge 517/77  
La legge 118/71, art. 28, disponeva che l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire nelle classi normali 

della scuola pubblica. In questo senso, la legge in questione supera il modello dello scuole speciali, che 

tuttavia non aboliva, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque su iniziativa della 

famiglia, nelle classi comuni. Per favorire tale inserimento disponeva inoltre che agli alunni con 

disabilità venissero assicurati il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle 

barriere architettoniche, l’assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi. Ma fu presto 

evidente che l’inserimento costituiva solo una parziale applicazione del principio costituzionale di 

eguaglianza, che era esercitato dagli alunni in questione solo nel suo aspetto formale. L’inserimento non 

costituì la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale che dovette invece essere costruita con ulteriori 

strumenti e iniziative della Repubblica, orientati a rimuovere gli ostacoli prodotti dal deficit e, in 

particolare, attraverso l’istituzione dell’insegnante specializzato per il sostegno e di piani educativi 

adeguati alla crescita e allo sviluppo dell’alunno con disabilità.  

E’ questo essenzialmente il contenuto della Legge 517/77, che a differenza della L. 118/71, limitata 

all’affermazione del principio dell’inserimento, stabilisce con chiarezza presupposti e condizioni, 

strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa 

in carico del progetto di integrazione da parte dell’intero Consiglio di Classe e attraverso l’introduzione 

dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno.  

 

3 - Legge 104/92  
La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come 

momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità: 

”Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può 

dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello 

Stato”(Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione). 



 4 

 

Questo principio, caratterizzante la Legge in questione, si applica anche all’integrazione scolastica, per 

la quale la Legge citata prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di “cura educativa” nei 

confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato, al quale 

partecipano, nella condivisione e nell’individuazione di tale percorso, più soggetti istituzionali, 

scardinando l’impianto tradizionale della scuola ed inserendosi nel proficuo filone 

dell’individualizzazione e dell’attenzione all’apprendimento piuttosto che all’insegnamento. Il Profilo 

Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sono dunque per la Legge in 

questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con 

disabilità. 

 

4 - DPR 24 febbraio 1994 

Il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie 

locali in materia di alunni portatori di handicap” individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, 

delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi 

Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, documento 

conclusivo e operativo in cui “vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 

predisposti per l’alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 

realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione”, come integrato e modificato dal DPCM n. 

185/06.  

 

5 - Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità  
Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i 

diritti delle persone con disabilità. Tale ratifica vincola l’Italia, qualora l’ordinamento interno avesse 

livelli di tutela dei diritti delle persone con disabilità inferiori a quelli indicati dalla Convenzione 

medesima, a emanare norme ispirate ai principi ivi espressi. Ciò che la caratterizza è di aver decisamente 

superato un approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il 

“modello sociale della disabilità” e introducendo i principi di non discriminazione, parità di opportunità, 

autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il 

coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie. Essa infatti recepisce una 

concezione della disabilità che, oltre a ribadire il principio della dignità delle persone con disabilità, 

individua nel contesto culturale e sociale un fattore determinante l’esperienza che il soggetto medesimo 

fa della propria condizione di salute. La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello 

sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, è la seguente: “ La disabilità è il risultato 

dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che 

impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” 

(Preambolo, punto e).  

 

6 - ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento. 
Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of 

Functioning, Disability and Health – ICF), raccomandandone l’uso negli Stati parti. L’ICF recepisce 

pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista 

“sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie 

risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide 

decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Nella prospettiva dell’ICF, la 

partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall’interazione della sua 

condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, 

sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive.  

Il modello introdotto dall’ICF, bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti 

della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di 

“disabilità” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”.  
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Nel modello citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere 

qualificati come “barriera”, qualora ostacolino l’attività e la partecipazione della persona, o 

“facilitatori”, nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione. L’ICF sta penetrando 

nelle pratiche di diagnosi condotte dalle AA.SS.LL., che sulla base di esso elaborano la Diagnosi 

Funzionale. 

 

7 - Linee guida per l’integrazione degli studenti con disabilità 

Nel 2009 il MIUR ha emanato le suddette Linee guida, che approfondiscono ed estendono la discussione 

sull’integrazione, accogliendo anch’esse il concetto di disabilità della Convenzione ONU e dell’ICF e 

facendo il punto sullo stato dell’inclusione nella scuola italiana. Pur essendo esse solo una tappa del 

percorso verso una scuola realmente inclusiva, vengono prese in questo vademecum come lo standard 

qualitativo da cui partire per migliorarsi. 

 

8 - Criteri valutativi per i collegi di accertamento dell’alunno con disabilità 2012 

Il 21 dicembre 2012 la ASL Milano 1 approva i suddetti Criteri, dai quali traspare un interessante 

spaccato del “modus operandi” dell’ente pubblico a noi contiguo, la ASL di Abbiategrasso: hanno 

contribuito alla loro stesura alcuni dei dottori (Deriu, Molho, ..) che cooperano con noi e con gli alunni 

con disabilità con cui lavoriamo, da loro certificati; conoscono e citano le nostre Linee guida per 

l’integrazione degli studenti con disabilità; esplicitano l’evoluzione normativa in capo all’accertamento 

della disabilità, anche in relazione alle Classificazioni Internazionali (ICD-9, ICD-10, DMS-IV, ICF); 

propongono una visione della disabilità in linea con la Convenzione ONU e con l’ICF; danno definizioni 

delle patologie più certificate, al di là dei tecnicismi, che possono esserci di aiuto nella programmazione 

della nostra attività. 

Tutto ciò non ha per gli insegnanti alcun valore prescrittivo, ma è una conoscenza qualificata che va 

nella direzione della collaborazione tra enti e che ha in ultima istanza una ricaduta positiva sugli alunni. 

 

9 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali, dicembre 2013 

Nel dicembre 2013 l’USR emana i suddetti Strumenti per evidenziare i concetti principali della 

discussione degli ultimissimi anni: l'espressione BES è utilizzata per definire tutte le situazioni in cui gli 

studenti incontrano importanti difficoltà nel percorso scolastico, che possono essere ricondotte a tre 

gruppi principali:  

1. La disabilità – DVA (L.104/1992) 

2. I disturbi evolutivi specifici. “Per disturbi evolutivi specifici intendiamo, oltre i disturbi specifici 

dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e 

dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra 

la disabilità e il disturbo specifico” (L. 170/2010 e C.M.8 del 6 Marzo 2013) 

3. Lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale (C.M.8 del 6 Marzo 2013 e Direttiva MIUR 27 

dicembre 2013 e L. 53/2003). 
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2 - La dimensione inclusiva della scuola 

 

1 - La programmazione  
Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l’obiettivo 

fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la 

comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. A questo riguardo, infatti, la Legge in 

questione recita: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della 

persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”; 

il c. 4 stabilisce inoltre che “l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito 

da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap”. La 

progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve, dunque, essere costruita tenendo ben presente 

questa priorità. Qualora, per specifiche condizioni di salute dell’alunno (di cui deve essere edotto il 

Dirigente Scolastico) o per particolari situazioni di contesto, non fosse realmente possibile la frequenza 

scolastica per tutto l’orario, è necessario che sia programmato un intervento educativo e didattico 

rispettoso delle peculiari esigenze dell’alunno e, contemporaneamente, finalizzato al miglioramento 

delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti anche nei periodi in cui 

non è prevista la presenza in classe. 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.  

La documentazione relativa alla programmazione deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di 

consentire loro la conoscenza del percorso educativo e formativo.  

Si precisa infine 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 II ciclo di istruzione, può condurre l’alunno al 

conseguimento dell’attestato di frequenza.  

 

2 - La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti  
La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini 

cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad 

adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Il Collegio dei docenti 

potrà provvedere ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli 

alunni con disabilità, inserendo nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione 

scolastica e indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello 

eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.).  

I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione 

dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue 

necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. Tutto ciò 

implica lavorare su tre direzioni:  

 

a) - Il clima della classe  

Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, 

accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l’intera 

classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.  

 

b) - Le strategie didattiche e gli strumenti  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 

attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
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La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche 

consente di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del 

successo formativo di tutti gli alunni, finalità ultima dell'intero servizio nazionale di istruzione, fermo 

restando il rispetto dei principi inerenti la normativa di legge. 

 

c) - L’apprendimento-insegnamento 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue 

capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, 

attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e 

“assecondando” i meccanismi di autoregolazione. 

 

3- Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico-Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato 

La diagnosi funzionale (DF) è redatta, come stabilito dal DPR 24 febbraio 1994, dall’equipe 

multidisciplinare (neuropsichiatra, psicologo, terapista della riabilitazione, assistente sociale...) di 

struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in carico il minore. Viene rilasciata direttamente 

alla famiglia che provvederà a consegnarla all’Istituto scolastico frequentato. La DF descrive la 

situazione clinico-funzionale del minore al momento dell’accertamento ed evidenzia i deficit e le 

potenzialità sul piano: cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale; motorio-prassico, 

neuropsicologico e dell’autonomia. La DF può essere consultata in via Palestro presso la segreteria della 

Scuola Secondaria di primo grado. 

Il profilo dinamico funzionale (PDF) è atto successivo alla Diagnosi Funzionale: descrive in modo 

analitico la situazione iniziale e gli obiettivi educativi generali a breve e medio termine e va predisposto 

attraverso competenze plurime (scuola, operatori socio-sanitari, famiglia). 

Il PDF comprende la descrizione funzionale dell’alunno e l’analisi dello sviluppo potenziale secondo i 

seguenti parametri: asse cognitivo, asse affettivo relazionale, asse comunicazionale, asse linguistico, 

asse sensoriale, asse motorio-prassico, asse neuropsicologico; asse dell’autonomia, asse 

dell’apprendimento   

Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado. E’ redatto preferibilmente entro i primi 2 mesi di 

frequenza scolastica. Il PDF è la base essenziale per la successiva formulazione del Piano Educativo 

Individualizzato. 

I docenti di sostegno propongono delle griglie d’osservazione per la stesura del PDF. 

 I PDF già redatti, possono essere consultati in via Palestro presso la segreteria dell’IC. 

Il Piano educativo individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con disabilità, in un determinato periodo di 

tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi 

dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.  

Il PEI è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari 

individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, 

con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli 

esercenti la potestà parentale dell'alunno. Il PEI è uno strumento flessibile ed è redatto preferibilmente 

entro i primi due mesi di scuola di ogni anno scolastico. La programmazione didattica individualizzata si 

inserisce nella programmazione di classe e prevede una pianificazione mirata degli obiettivi, essenziale 

nei contenuti e controllata sul piano della verifica, delle attività disciplinari che si intendono svolgere. 

Ogni docente osserva e rileva le prestazioni dell’alunno in rapporto al percorso comune alla classe; le 

registrazioni vengono poi confrontate tra docenti all’interno del C.d.C. o del team docente. 

I docenti di sostegno propongono un modello di PEI che è in dotazione alla scuola. I PEI già redatti, 

possono essere consultati in via Palestro presso la segreteria dell’IC. 
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4 - Il progetto di vita  
Il progetto di vita, parte integrante del PEI, riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con 

disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della 

vita dell'alunno, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di 

autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a 

vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento 

che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere condiviso 

dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione. Risulta inoltre necessario 

predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso l'orientamento, le possibili scelte che 

l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso di formazione scolastica.  

 

5 - La valutazione 

All’inizio dell’anno scolastico, dopo un periodo d’osservazione all’interno della classe saranno proposte 

delle prove per valutare le potenzialità dell’alunno. Successivamente saranno proposte delle verifiche 

attinenti la programmazione prevista nel PEI, possibilmente in concomitanza a quelle programmate per 

la classe. Si porrà particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi 

trasversali. Il documento di valutazione deve essere compilato in ogni sua parte dai docenti di classe e di 

sostegno in collaborazione. 

La valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in riferimento al PEI e viene espressa in 

decimi. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di 

svolgimento e di differenziazione delle prove (art.9 DPR 122/2009 regolamento valutazione). 

La valutazione ha sempre valenza formativa, dovrà quindi essere sempre considerata come valutazione 

dei processi e non solo come valutazione della performance, stante la sua funzione di orientamento nel 

processo formativo. Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle 

sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli 

alunni della classe. 

 La certificazione delle competenze avverrà invece indipendentemente dagli obiettivi previsti nel PEI 

(Linee Guida per la certificazione delle competenze 2015). 
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3 - Le figure del sostegno 

 

1 - Il ruolo del Dirigente Scolastico: leadership educativa e cultura dell’integrazione 
Il Dirigente Scolastico è il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata dall’istituzione 

scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità. L'autonomia 

funzionale delle istituzioni scolastiche ha ridotto il peso delle indicazioni normative ed istituzionali, 

favorendo una maggiore discrezionalità nell'elaborazione della progettazione educativa rivolta al 

successo formativo di tutti gli alunni. Tale dimensione richiede però un buon livello organizzativo, 

inteso come definizione di una serie di “punti fermi”, definiti sulla base di principi garantiti per legge, 

entro i quali sviluppare la progettualità aperta della scuola autonoma. Il contributo del Collegio dei 

docenti e del Consiglio di istituto deve assicurare l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa che 

descrive, fra l'altro, le decisioni assunte in ordine all'integrazione scolastica. Il Dirigente ha il compito di 

rendere operative le indicazioni, che ha condiviso con gli Organi collegiali, con proprie azioni, 

finalizzate all'attuazione del Piano in questione. 

Relativamente al passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione o nei passaggi intermedi, è 

opportuno che i Dirigenti Scolastici coinvolti prevedano forme di consultazione fra gli insegnanti della 

classe frequentata dall’alunno con disabilità e le figure di riferimento per l'integrazione delle scuole 

coinvolte, al fine di consentire continuità operativa e la migliore applicazione delle esperienze già 

maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l'alunno con disabilità. 

Particolare importanza ha in tale ambito la consegna della documentazione riguardante l'alunno con 

disabilità al personale del ciclo o grado successivo. Tale documentazione dovrà essere completa e 

sufficientemente articolata per consentire all'istituzione scolastica che prende in carico l'alunno di 

progettare adeguatamente i propri interventi. 

Resta fermo il ruolo del Dirigente come stimolo, promotore di iniziative e di attività educative, anche 

alla luce della responsabilità dirigenziale in ordine ai risultati del servizio di istruzione.  

 

2 - Il docente assegnato alle attività di sostegno 

“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, 

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di 

competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.” (Art 13 comma 6 

legge 104/92). 

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico 

L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è 

l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura 

professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite 

maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che, nelle ore in cui non è presente il docente per le 

attività di sostegno, esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela 

in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il 

docente in questione 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. La 

presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi, nei limiti 

delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, anche attraverso la sua funzione di 

coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione. 

Riguardo alla programmazione, presa visione dei documenti presso la segreteria (DF, PDF, PEI) il 

docente per il sostegno si confronta con i colleghi, genitori, specialisti dell’Asl. Ciascuno, con le proprie 

competenze raccoglie informazioni inerenti l’alunno con disabilità. Il docente per il sostegno si avvarrà 

di specifico registro, approvato dal gruppo GLHI, recante i nomi di tutti gli alunni della classe di cui è 

contitolare. 
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L’insegnante per il sostegno collaborerà con l’educatore, se presente, per monitorare l’attività educativa 

e didattica svolta dall’alunno 

Anche riguardo alla continuità degli studi, fondamentale per ogni alunno e in particolare per l’alunno 

con disabilità, vanno per tempo previste le condizioni di passaggio che sostengono il processo 

d’integrazione. 

 

3 - Progettazione congiunta tra insegnanti di classe e insegnante di sostegno 
Entrambi devono: 

 promuovere il processo d’integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità 

relazionali; 

 stilare il piano di progettualità e di programmazione educativa-didattica per l’alunno con 

disabilità nel contesto della programmazione di classe; 

 gestire i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (genitori, specialisti, operatori 

ecc…); 

 verificare e valutare le attività e le dinamiche della classe; 

 attuare regolari incontri di aggiornamento sulla situazione dell’alunno, sui suoi progressi, sulla 

sua integrazione in classe; 

 conoscere tutta la documentazione  relativa all’alunno (Diagnosi Funzionale D.F., Profilo 

Dinamico Funzionale P.D.F., Piano Educativo Individualizzato P.E.I, verifiche e valutazioni); 

 gestire l’organizzazione delle attività non coperte dall’insegnante di sostegno in modo da operare 

con continuità  e coerenza. 

 

4 - Gruppo operativo  per l’handicap (GLHO) 
Per ogni alunno con disabilità, all’inizio dell’anno scolastico viene costituita un’equipe di lavoro, 

composta dal Dirigente, da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe, dall’insegnante 

specializzato sul sostegno, dall’assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della ASL 

che si occupano del caso (l’Unità multidisciplinare di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 febbraio 1994), dai genitori o dai facenti funzione e da qualunque altra figura 

significativa che operi nei confronti dell’alunno.  

 

 

Il GLHO: 

- elabora il Profilo Dinamico Funzionale; 

- elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno individua e coordina le "linee di fondo" del PEI; 

- verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF; 

- si riunisce una/ due volte l’anno. Le riunioni vanno verbalizzate.  

 

Il Dirigente Scolastico: 

- nomina e presiede il gruppo di lavoro; 

- individua il coordinatore (di norma l’insegnante specializzato sul sostegno) che ha il compito di      

redigere il verbale delle riunioni, predisporre e tenere aggiornata la documentazione; 

- in caso di assenza o impedimento, il Dirigente Scolastico è sostituito dal coordinatore del gruppo. 

 
Nota MIUR 2563 del 22/11/2013: “In particolare, si precisa che nulla è innovato per quanto concerne il Gruppo di lavoro previsto 

all’art.12, co.5 della Legge 104/92 (GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini 

dell’integrazione scolastica.”  

L.104/92, art.12, comma 5: “All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante 

dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla 

cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità 

sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante 

operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della pubblica istruzione. ...” 
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Nel corso dell’anno scolastico 2014/15 si sono tenuti tre incontri del gruppo di lavoro NPI,PEDIATRI, 

SCUOLA aventi per scopo l’elaborazione di un protocollo condiviso nel distretto dell’abbiatense e del 

magentino  sulle  procedure di gestione del  rapporto fra servizio di Neuropsichiatria e Istituzioni 

Scolastiche. 

Nel corso degli incontri, a conclusione di un ampio scambio di opinioni, sono emerse una serie di 

limitazioni per cui, pur in presenza di una reale volontà di collaborazione tra le parti, le proposte 

formulate dal Dirigente Scolastico non risultano operative. In attesa di chiarimenti da parte dell’USR 

Lombardia, si concordano le seguenti modalità: 

 

 i docenti della Scuola Primaria si recheranno presso la NPI nel mese di settembre prima 

dell’inizio delle lezioni  per conoscere problematiche e potenzialità dei soli casi in entrata. Ciò 

permetterà la presenza sia dello psicologo di riferimento che della logopedista/ fisioterapista che 

segue il bambino DVA; tutto il team docente potrà essere presente all’incontro senza che ciò 

costituisca interruzione di pubblico servizio; potrebbe mancare il docente di sostegno poiché 

ancora non incaricato, ma in questo caso gli insegnanti di classe faranno da trait d’union con 

l’insegnante di sostegno che sarà nominato successivamente. 

 Il neuropsichiatra potrà recarsi presso le Scuole Secondarie di I°, spostandosi a piedi poiché per 

legge non può utilizzare un mezzo proprio, in giorni ed orari stabiliti con apposito calendario 

(redatto raggruppando tutti gli alunni seguiti da ogni dottore) che le Istituzioni Scolastiche si 

impegnano a far avere alla NPI entro il 30/06/2015; viene richiesta dalla NPI flessibilità sui 

giorni messi a disposizione delle Scuole. Sarà poi cura della NPI confermare o modificare tale 

calendario sulla base delle diverse esigenze, della NPI e delle varie Istituzioni Scolastiche. Nelle 

Scuole Secondarie, i casi di alunni DVA che seguono terapie sono molto scarsi, quindi risulta più 

semplice per il neuropsichiatra recarsi presso le scuole, poiché è solo. 

 Per tutti gli altri  casi si mantengono le prassi fin qui in essere. 

Si auspica un miglioramento delle procedure per il futuro, ma perché ciò avvenga sono necessari 

cambiamenti normativi e contrattuali che esulano dai poteri di questo gruppo di lavoro. 

                                                                                                        

5 - Personale ATA e assistenza di base 
Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per 

assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, 

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le 

attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non 

è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte 

fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e 

didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e 

collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001). 

 

6 - La collaborazione con le famiglie 

La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante 

una serie di adempimenti previsti dalla legge. La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento 

essenziale per la corretta inclusione scolastica, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto 

luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. Anche per tali 

motivi, la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la 

famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è l’attività 

rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno l’acquisizione 

dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore. Per opportune 

finalità informative, risulta fondamentale il ricorso al fascicolo personale, la cui assenza può incidere 

negativamente tanto sul diritto di informazione della famiglia quanto sul più generale processo di 

integrazione. 
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PRASSI/CALENDARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 

 

 

1. Periodo iniziale: osservazione dell’alunno, stesura PEI entro 30/11. ( Criticità – Non sempre vi è 

la possibilità di avere il GLHO entro i tempi di consegna del PEI, quindi viene a mancare la 

condivisione con gli altri soggetti interessati alla redazione dello stesso). 

2. Il PEI può essere condiviso con la NPI,  anche attraverso invio mail, se concordato,  ma sempre 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

3. Per ogni GLHO va redatto il verbale da parte dell’insegnante per il sostegno; lo stesso va 

allegato come documentazione utile alla stesura finale del PEI. 

4. Tutti gli incontri con logopedisti, fisioterapisti,… che non rientrano nel GLHO devono essere 

autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

5. In sede di scrutinio va presentata relazione finale dell’alunno DVA allegata alla relazione di 

classe. 

6. Entro il 30/06 va consegnata la versione finale del PEI allegata al registro cartaceo ( il modello di 

registro è reperibile presso la sede di servizio). 


