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Il ruolo del docente per le attività di sostegno

Il docente per le attività di sostegno è un docente specializzato nel particolare  compito 

di promuovere, progettare e monitorare attività atte a realizzare, in  un’ottica globale, il 

successo educativo, formativo e sociale dell’alunno con  disabilità(1). Il docente, dunque, 

sarà particolarmente attento all’interazione fra la  capacità di funzionamento della 

persona e il contesto sociale, culturale e  personale in cui essa vive. Nella pratica 

scolastica, il docente avrà il compito di  individuare le problematiche, le proposte di 

intervento e i soggetti istituzionali  coinvolti nel processo di integrazione.

(1) Negli ultimi anni si è via via affermata l’impostazione ‘bio-psico-sociale’ insita nella nuova Classificazione  
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability  
and Health – ICF), approvata nel 2001 dall’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS, che ne ha raccomandato l’uso 
 negli Stati parti.



Nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica per gli alunni con disabilità,

“si riconosce la responsabilità educativa di tutto il personale della scuola e si  
ribadisce la necessità della corretta e puntuale progettazione individualizzata 
 per l’alunno con disabilità, in accordo con gli Enti Locali, l’ASL e le 
famiglie”(2).

In generale, il docente per le attività di sostegno

“oltre ad intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in 
classe,  collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe/Team 
affinché  l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza"(3).

(2) LINEE GUIDA (2009), Premessa.

(3) IBIDEM, par. 2.5: Il docente assegnato alle attività di sostegno



L’insegnante di sostegno collabora con i genitori, il Dirigente  
Scolastico, il referente dell'area Inclusione, i colleghi,  
l’assistente educatore, i collaboratori scolastici, i volontari e gli 
 specialisti di riferimento nella definizione, nell'attuazione e 
nel  monitoraggio dell’efficacia del Progetto Educativo  
Individualizzato.

Di seguito vengono definite le tappe e le scadenze relative alla 
 documentazione d’Istituto.



TAPPE E SCADENZE

● Osservazioni d’inizio anno (docente di sostegno e docenti di team/consiglio di 
 classe)

● Consultazione della documentazione riservata (certificazione, diagnosi funzionale, 
 relazioni degli specialisti, ecc.) presso la Segreteria Didattica

●

●

●

Compilazione quotidiana del giornale didattico

Individuazione e contatti con lo/gli specialista/i di riferimento, possibilmente prima  
della consegna del PEI, affinché vengano tratte le informazioni necessarie alla sua  stesura

Per gli alunni supportati dall'assistente alla persona, nel mese di ottobre si compila il  
Progetto Assistenziale Educativo SAAP, secondo le modalità esplicitate  nell'apposita 
Circolare



Quando avviene un colloquio con i genitori e/o con gli specialisti o altre 
figure (ad es. il coordinatore servizio S.A.A.P., gli operatori del
doposcuola, gli assistenti sociali, ecc.), occorre compilare il modulo verbale
incontro docenti équipe/genitori. 

Per richiedere l'autorizzazione ad effettuare l'incontro con gli specialisti, 
si compila in Modulistica online il modulo Richiesta incontro ASL

Verbali con operatori ASL
• Una copia andrà salvata in formato PDF e inviata (entro 10 giorni dall’incontro) 

all’indirizzo cric809005.istruzione.it all’attenzione della signora Letizia Marabotti
• Una copia andrà conservata nell’area Relazioni, del registro di classe

Verbali colloqui con la famiglia
• Una copia, in formato cartaceo, in quanto contenente la firma dei familiari, andrà 

inviata al Dirigente Scolastico
• Una copia andrà scansionata e conservata nell’area Relazioni, nel registro di 

classe

I verbali andranno consegnati secondo le seguenti modalità:

http://cric809005.istruzione.it/


● Entro la data di consegna agli atti della documentazione (fine di novembre),  
convocazione dei genitori con i quali verranno condivisi e controfirmati la  
programmazione ed i contenuti del P.E.I. da parte dei genitori, del docente
per le attività di sostegno e di tutti i docenti di team / consiglio di classe 
(modulo di condivisione P.E.I.)

● Fine primo quadrimestre: compilazione del modulo Verifica 
quadrimestrale PEI (da caricare sul registro elettronico in uso)

● Stesura del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) con la  
compilazione della programmazione in cui vengono specificati gli obiettivi 
 concordati con gli insegnanti curricolari ed i contenuti disciplinari   
selezionati



Per gli alunni con assistente alla persona:

Mese di aprile: compilazione della Segnalazione Attivazione SAAP
e consegna secondo la relativa Circolare

Mese di maggio: compilazione della Verifica Intervento Assistenziale  SAAP
e consegna secondo la relativa Circolare



Fine secondo quadrimestre:

● compilazione del modulo Verifica quadrimestrale PEI (funge anche da 
 relazione finale) in corrispondenza della consegna delle Verifiche dei 
 Progetti P.O.F. d’Istituto (da caricare sul registro elettronico in uso).

● Eventuale compilazione del P.D.F. - Profilo Descrittivo di Funzionamento - (si 
 vedano le casistiche specificate nel modulo stesso)

● Consegna in formato digitale del Giornale didattico secondo le modalità 
 specificate nell'apposita Circolare.

La modulistica è reperibile in formato digitale sul sito d'Istituto 

in:  Modulistica riservata – docenti – area BES

Informazioni e Comunicazioni:

mail di plesso (da richiedere ai coordinatori di plesso) 

 Sito d'Istituto: www.icugofoscolo.it

http://www.icugofoscolo.it/
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