
VADEMECUM INSEGNANTE DI SOSTEGNO  

A.S. 2020 – 2021 

Con il presente vademecum si intende riassumere iter e documenti per ciò che concerne gli alunni in 

situazione di handicap.   

 

INDICAZIONI GENERALI 

Per i docenti di sostegno è necessario:  

➢ visionare la documentazione clinica relativa agli alunni assegnati; 

➢ chiedere ai docenti di classe/sezione le informazioni riguardanti l’alunno;  

➢ informarsi sugli esperti di riferimento e gli eventuali operatori della riabilitazione da contattare;  

➢ effettuare, all’inizio dell’anno scolastico, in collaborazione con i docenti di classe, l’osservazione 

dell’alunno e, se necessario, stabilire un momento di incontro con la famiglia.  

 

1. Titolarità 

Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare. Per questa ragione partecipa a tutte le 

riunioni del consiglio di interclasse, 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.  

 

2. Orario servizio 

L’orario dell’insegnante di sostegno è uguale a quello dei docenti curricolari: 

• Scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali + le ore indicate nel piano annuale delle attività.  

• Scuola primaria: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione settimanale più le ore indicate 

nel piano annuale delle attività.  

 

3. I documenti 

Al momento il documento necessario per progettare l’attività educativa didattica dell’alunno è la 

DIAGNOSI FUNZIONALE. 

La Diagnosi Funzionale (D.P.R. 24-02-1994) è la descrizione analitica della compromissione 

funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, deve, inoltre tenere conto delle 

potenzialità registrabili. Questo documento viene redatto dal servizio territoriale di neuropsichiatria 

della ASL o da centri accreditati (es. centro FKT). La Diagnosi Funzionale è il punto di partenza per 

la stesura del PEI  

Il documento deve essere visionato all’interno dell’edificio scolastico (direzione) e non può essere 

portato al di fuori. 



La diagnosi funzionale è quindi la base per l’elaborazione del PROGETTO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)  

Il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, viene redatto per gli alunni con certificazione di 

handicap, per programmare gli obiettivi educativi e didattici individuali e le strategie e metodologie 

finalizzate al loro raggiungimento (legge n. 104 del 1992, art. 12).  

Viene redatto “congiuntamente” dall’insegnante di sostegno, dagli insegnanti curricolari, dagli 

operatori dell’Asl o Centri accreditati con la collaborazione della famiglia. 

Lo si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico e lo si verifica in più occasioni nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

La scuola ha adottato il modello fornito dal CTS di Sassari, scaricabile tra la documentazione per i 

docenti sul sito della scuola. 

Il documento prende in considerazione:  

❖ DATI E INFORMAZIONI GENERALI: 

1. RELATIVI ALL’ALLIEVO/A 

2. RELATIVI AL CONTESTO SCOLASTICO 

3. RELATIVI ALL’ALLIEVO/A NEL CONTESTO SCOLASTICO 

 

➢ ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 

• Dalla Diagnosi Funzionale  

• Dall’osservazione nel contesto scuola/classe 

• Sintesi dei bisogni individuati 

 

❖ PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO: 

➢ OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI: Attività/Strumenti, Tempi, Verifica 

➢ OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI: Contenuti Metodologie/Attività 

➢ ATTIVITÀ IN COMPRESENZA CON IL DOCENTE DI SOSTEGNO 

• Ore di sostegno settimanali assegnate alla classe 

• Quadro orario della classe con evidenziate le ore di compresenza con il docente di sostegno 

• Attività di supporto dell’assistente educativo in ambito scolastico 

 

❖ VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO (modalità di verifica e criteri di 

valutazione): 

Viene firmato dal Dirigente Scolastico, dall’insegante di sostegno, da tutti i docenti del team 

(sez./classe), dagli specialisti coinvolti nel progetto educativo e dai genitori. 

 

4. Produzione e consegna dei verbali 

Ogni incontro ufficiale (GLH operativo, incontri con specialisti, incontri con genitori) prevede un 

verbale redatto entro e non oltre 8 giorni successivi alla riunione. I verbali prodotti verranno 

consegnati via mail al Dirigente Scolastico. 

Il modello del verbale del GLH operativo è scaricabile dalla documentazione docente del sito della 

scuola. 



  

5. La valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività 

educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione 

dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 

performance (LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ - MIUR prot. 4274 del 4/08/2009).  

 Per gli alunni di classe quinta è stata redatta la certificazione delle competenze in uscita scaricabile 

nella documentazione docenti sul sito della scuola.  

 

6. Gruppi di lavoro 

 

IL GLH DI ISTITUTO  da: 

• Dirigente Scolastico, in qualità di presidente;  

• Due referenti dei docenti curricolari (uno di scuola dell’infanzia ed uno di scuola primaria);  

• Un docente di sostegno per ciascuna interclasse della scuola primaria ed un docente di 

sostegno per scuola dell’infanzia;  

• Un rappresentante dei genitori; 

 

Il gruppo di lavoro si riunisce in media due volte nell’arco dell’anno scolastico.  

I compiti del Gruppo sono i seguenti:  

• Promuovere una cultura dell’integrazione  

• Favorire percorsi di continuità tra i diversi ordini scolastici. 

• Proporre al Dirigente Scolastico un piano di acquisti di materiale, sussidi e altre attrezzature.  

 • Valutare l’andamento dell’inclusione scolastica.  

 

Il GLHI potrà riunirsi anche nella solo componente docenti di sostegno formando un gruppo di lavoro. 

Il GRUPPO DI LAVORO H 

Si tratta di un gruppo di lavoro composto dai docenti di sostegno di ruolo (sarebbe auspicabile un 

docente per ogni interclasse ed un docente di ruolo della scuola dell’infanzia), presenti nel GLH di 

ISTITUTO. 

 

 Tale gruppo, che si riunisce  secondo tempi e modalità concordate dai docenti coinvolti ad inizio 

anno scolastico, coordina e fa circolare le informazioni in ordine a diverse attività, tra le quali:  

• Percorsi di lavoro su metodologie e strumenti, riguardanti, in particolare: osservazione, 

progettazione, strategie di intervento;  

• Formazione;  

• Documentazione e valutazione; 

• Inventario dei sussidi e materiali presenti nel Circolo e presentazione   di nuove richieste.  

 



IL GLH OPERATIVO , convocato per il singolo alunno, è costituito dai genitori, da tutti gli 

insegnanti dell’alunno in situazione di handicap e dagli specialisti che si occupano di interventi 

riabilitativi.  Il Glh operativo si riunisce in media due volte nel corso dell’a.s. 

 

7. 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 di trasporto, presenza di 

barriere architettoniche, ecc.). Per gli alunni in situazione di handicap la Nota n. 645 dell'11/04/2002 

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

Per il corrente anno scolastico, vista la particolare situazione epidemiologica che stiamo vivendo, non 

è garantito lo svolgimento dei viaggi di istruzione e delle escursioni didattiche che da sempre 

caratterizzano il nostro Istituto. Qualora le condizioni lo permettano, si valuterà in corso d’opera, la 

loro eventuale fattibilità e possibilità di realizzazione.  

 

  

 

Il gruppo di lavoro H 


