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Docenti di sostegno e buone prassi in ambiente scolastico 

 

I docenti di sostegno, dopo aver preso servizio, vengono assegnati alla classe in cui 

è inserito l’alunno o gli alunni con disabilità. 

Il docente di sostegno, una volta assegnato alla classe, deve prendere visione della 

documentazione riguardante l’alunno con disabilità: Diagnosi Funzionale (DF), 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF), PEI e relazione finale stilata a fine anno 

scolastico .  

La lettura attenta di tutti gli atti consente al docente di cominciare a conoscere 

l’alunno che dovrà seguire. 

In questa fase deve essere coinvolto l’intero Consiglio di classe che collegialmente 

esamina la DF, da cui si evince non solo il tipo di disabilità e la relativa gravità, ma 

fornisce informazioni indispensabili per individuare le aree di potenzialità da cui 

partire per redigere il PEI che si configura come documento calibrato sulle alle 

effettive esigenze dell’alunno. 

Si ricorda che il PEI, in quanto documento collegiale, non sostituisce in alcun caso la 

Programmazione Individuale del Docente di Sostegno nella quale vengono indicate: le 

discipline nelle quali è previsto l’intervento diretto, le metodologie adottate, i criteri di 

verifica e valutazione. 

Nei casi in cui l’alunno sia in grado di seguire la programmazione curricolare del 

gruppo classe (disabilità fisiche, sensoriali, ADHD gravi, DSA plurimi con Q.I. limite) la 

programmazione dell’Insegnante di Sostegno verterà sull’acquisizione delle 

Competenze Sociali e Civiche, sullo sviluppo dell’autonomia sociale e scolastica 

(uso autonomo di strumenti compensativi e facilitatori dell’apprendimento). 

Per gli alunni in entrata è indispensabile organizzare incontri con la scuola di 

provenienza al fine di realizzare concretamente una reale azione di continuità 

educativa e didattica. 

Per gli alunni che invece iniziano il loro percorso scolastico per la prima volta , il 

Consiglio di classe al completo promuoverà incontri sia con la famiglia sia con 

eventuali operatori socio - sanitari che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno 



con disabilità durante l’orario extrascolastico in modo da approntare un progetto 

condiviso che possa consentire una reale inclusione. 

Avendo attuato queste che potrebbero essere definite buone prassi per l’inclusione 

scolastica, tutti i docenti del consiglio di classe, coadiuvati dal docente di sostegno che 

si configura quale mediatore tra tutti gli attori coinvolti nel processo di 

apprendimento, conosceranno le effettive esigenze dell’alunno con disabilità inserito in 

classe e saranno in grado di attuare strategie d’intervento mirate che avranno 

ricadute positive in termini di efficacia non solo sull’alunno con disabilità, ma 

sull’intera classe. 

Non bisogna dimenticare che il docente di sostegno è contitolare di classe, non 

deve essere presentato e non deve porsi come “ il prof/maestro di X “ , ma come il 

docente che sarà di supporto alla classe, questo per evitare casi nei quali l’alunno per 

cui è stato individuato possa non accettare la figura (capita spesso, soprattutto alla 

fine della scuola primaria e nella scuola secondaria), nella fattispecie il docente si 

avvicinerà a tutti gli alunni offrendo il proprio aiuto e così, in modo del tutto naturale, 

vedendo l’atteggiamento positivo e collaborativo dei compagni, anche l’alunno con 

disabilità accetterà il supporto del docente. 

 

(fonte M.V. Merlo  Orizzonte Scuola 09/14 con integrazioni A. Gonzati) 


