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REGOLAMENTO SETTORE H 
 

FASI OPERATIVE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

Il fascicolo Personale è presente in rete e va scaricato ad inizio a. s. 

 

 

1. ACCOGLIENZA 

 

Periodo:  

- Per la fase di passaggio il team in uscita, durante II° quadrimestre dell’ultimo anno, contatta un 

team del nuovo ordine di scuola; 

- Per la fase di osservazione il team in entrata pianifica l’accoglienza nel 1° consiglio di classe o 

interclasse prima dell’inizio anno scolastico. 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Questa è una  fase di passaggio dell’alunno che va intesa sia come accoglienza in un nuovo gruppo 

classe, sia come accoglienza in un nuovo ordine di scuola. Questa fase può coincidere con il 

percorso d’orientamento in atto per alunni frequentanti l’ultimo anno di un ordine di scuola. Ad 

esempio si può prevedere l’accoglienza dell'alunno in un laboratorio nel caso di passaggio 

elementare-media o in un ambito non strutturato nel caso di passaggio materna-elementare. Altresì è 

una fase di osservazione molto delicata che va gestita in base alla specificità dell’handicap 

(psichico, fisico, sensoriale, ecc.) ed alle caratteristiche personali dell’alunno. A questo proposito vi 

sono situazioni che richiedono l’immediata vicinanza fisica dell’insegnante di sostegno o 

dell'assistente educatore all’alunno, altre che richiedono una modalità diversa e più graduale di 

affiancamento. Ciò  va concordato in sede di consiglio di classe o interclasse, sulla base delle 

informazioni desunte dal fascicolo personale dell’alunno o ricevute dagli insegnati del precedente 

team (all’interno del faldone degli allegati è presente un documento, “appunti di viaggio”, nel quale 

sono riportati alcuni percorsi finalizzati all’accoglienza) 

 

2. FASE DIAGNOSTICA 

  

Periodo: 

- Settembre 

I risultati saranno valutati dal C di c tecnico/incontro di modulo previsto ad ottobre e presentati ai 

genitori dell’alunno, accompagnati da una relazione ad opera dell’insegnante di sostegno.  

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Oltre alla raccolta di informazioni cartacee derivate dal fascicolo personale dell’alunno, è 

importante, in questa prima fase, prendere contatti con la famiglia e con il neuropsichiatra di 

riferimento (con quest'ultimo va fissato un appuntamento a novembre, per una verifica della 

Diagnosi Funzionale e per un confronto sul PDF e il PEI). Anche questa fase avrà caratteristiche 

diverse in base alla specificità dell’handicap e sarà divisa in due momenti: quello che vedrà 

coinvolto l’alunno nella somministrazione di prove diagnostiche (tenuto conto delle caratteristiche 

del suo handicap) e quello ad opera dell’insegnante di sostegno, che prevede la compilazione della 

griglia d’osservazione riassuntiva presente all’interno del fascicolo personale dell’alunno. A tal 

proposito le prove diagnostiche potranno essere: 
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- Differenziate: sulle discipline curricolari ma su obiettivi diversi dalla classe predisponendo 

prove personalizzate a cura dell’insegnante di sostegno e del team di classe; su aree di sviluppo 

utilizzando griglie preesistenti, rivisitate  in base alla gravità e caratteristiche dell’handicap;  

- Individualizzate sulle discipline: le prove potranno essere comuni ossia simili a quelle della 

classe, ma rivisitate (nei contenuti, negli obiettivi, ecc.) dal team in collaborazione con 

l’insegnante di sostegno;  

- Miste: ossia uguali a quelle della classe  in alcune discipline, individualizzate o differenziate in 

altre; 

- Uguali alla classe: affronta le prove predisposte dall’insegnante curricolare, con la possibilità di 

utilizzare strumenti facilitatori (computer) e di favorire spazi e tempi adeguati alle proprie 

caratteristiche. I risultati delle prove, per gli alunni che svolgono le prove individualizzate-

miste-uguali alla classe, dovranno essere riportati sulle griglie della classe, valutando 

l’eventualità di modificare i pesi dei diversi obiettivi. 

Per gli alunni con prove differenziate saranno compilate e tabulate le griglie già presenti nel 

fascicolo personale, avendo cura di rendere il C.d.Classe e interclasse partecipe dei risultati. 

 

 

3. PDF (profilo dinamico funzionale) 
 

Periodo di compilazione:  

- Fine anno scolastico 

Tale documento va aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della 

scuola media. 

Potrà essere posto all’attenzione del C.di classe/modulo che si riunisce a novembre. 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

È un altro momento importante nella fase di raccolta delle informazioni dalla quale scaturisce la 

formulazione del PEI ed è un documento presente all’interno del Fascicolo Personale. Alla 

compilazione provvede l'insegnante di sostegno con la collaborazione dei genitori dell’alunno e la 

consulenza del neuropsichiatra. Alla sua elaborazione seguono, con il concorso delle figure 

sopracitate, verifiche, per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata 

dall’ambiente scolastico. Tale documento va presentato e discusso con il neuropsichiatra al termine 

della sua compilazione, in particolare per gli assi cognitivo, affettivo-relazionale e  

neuropsicologico, presentato e discusso in sede di C. di classe e interclasse. L’aggiornamento di 

questo documento va fatto al termine di ogni anno scolastico (compito facilitato in quanto è 

archiviato in rete già compilato), in modo che divenga la base da cui partire il successivo anno 

scolastico per la stesura del PEI, naturalmente dopo aver svolto la fase diagnostica. 

 

 

 

4. PEI (piano educativo individualizzato) 

 

Periodo di compilazione:  

- Ottobre/novembre 

Sarà posto all’attenzione del C. di classe/interclasse che si riunirà a novembre e presentato ai 

genitori in duplice copia. Una, firmata dai genitori, rimarrà agli atti, l’altra sarà consegnata agli 

stessi 

 La scelta della tipologia di programmazione va decisa e verbalizzata in sede di Consiglio di 

classe. 
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Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Documento presente all’interno del Fascicolo Personale, che va compilato al termine della fase 

d’osservazione sulla base delle informazioni ricavate dalla griglia d’osservazione e dal PDF (del 

precedente anno scolastico). Alla definizione provvedono l’insegnate di sostegno in collaborazione 

con gli insegnati curricolari di ogni disciplina o area, con i familiari e con la supervisione del 

neuropsichiatra. Esso comprende la compilazione di una serie di punti indicati alla voce Piano 

Educativo Individualizzato (al punto F del Fascicolo) e in particolare l’elaborazione delle “Unità 

d’apprendimento” con le relative “Unità didattiche” (ai punti F4-F5 del Fascicolo). Nel caso in cui 

la programmazione faccia riferimento all’impostazione della programmazione di classe, potrà avere 

le seguenti caratteristiche: 

 

- Differenziata rispetto la programmazione della classe e delineata per discipline o per aree di 

sviluppo (autonomia, affettivo-relazionale, cognitiva, ecc.); 

- Individualizzata ossia in linea con quella della classe per quanto riguarda sia gli obiettivi 

cognitivi sia quelli compotamentali, che potranno essere comunque ridefiniti e mirati secondo i 

bisogni; nelle discipline sarà possibile privilegiare od omettere alcune di esse, all’interno delle 

stesse sarà possibile perseguire obiettivi minimi, semplificare i contenuti, definire i tempi 

d’esecuzione dei compiti, ecc.; dove necessario utilizzare strategie e metodologie mirate;  

- Mista ossia differenziata o individualizzata in alcune discipline e uguale a quella della classe in 

altre, facendo la dovuta distinzione tra la parte che riguarda gli obiettivi cognitivi e 

comportamentali e quella degli obiettivi disciplinari; 

- Uguale  alla classe per gli alunni che sono in grado di seguire nel complesso la 

programmazione curricolare (da specificare comunque nel PEI), ma che hanno bisogno del 

supporto di strumenti o tempi adeguati ai loro bisogni; in questo caso gli obiettivi cognitivi, 

comportamentali e disciplinari saranno uguali a quelli della classe; 

 

Le programmazioni dovranno contenere i seguenti punti:  

 

- Finalità: le intenzioni che il Consiglio di Classe/interclasse si prefigge sulla base delle 

indicazioni ministeriali e del POF d’Istituto; 

- Obiettivi: le competenze, derivate dalle intenzioni, che l’alunno deve acquisire in termini di 

comportamenti; 

- Contenuti: le conoscenze che l’alunno deve dimostrare di possedere 

- Metodologia: potrà essere uguale a quella della classe oppure utilizzare varie tecniche didattiche 

scelte in base alle specificità delle diverse tipologie di handicap;  

- strumenti: sussidi, materiali generici, testi, ecc.  

- organizzazione dell'insegnamento: orario, tempi, spazi, , ecc. 

- modalità di verifica e valutazione degli obiettivi.  

 

La scelta e la declinazione degli obiettivi (cognitivi, comportamentali, disciplinari  e aree) varierà in 

base al tipo di programmazione scelta:  

 

- uguali a quelli della classe  

- uguali ma ridefiniti nei livelli (obiettivi minimi) 

- diversi dalla classe per discipline 

- diversi per aree di sviluppo. 
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5. PROGETTO ORIENTAMENTO 

 

Periodi: 

- Ultimo anno scuola materna 

- Ultimo anno scuola elementare 

- II° quadrimestre seconda media  

 

Dovrà essere pianificato in sede di Consiglio di Classe sentiti i pareri della famiglia, dei servizi 

territoriali (se coinvolti) e del neuropsichiatra. Successivamente concordato con la scuola o ente che 

accoglie, e in ultima fase presentato e approvato in sede di C. di classe/riunione di modulo 

 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Il progetto d’orientamento va considerato come progetto di vita e quindi deve avere le 

caratteristiche di lungimiranza a partire dalla prima fase di accesso al mondo scolastico. Nel 

progetto dovranno essere specificati gli ambiti attitudinali, i tempi e le modalità nella conduzione 

del percorso (vedere allegato ministeriale). 

 I progetti ponte, stipulati per il passaggio da un ordine di scuola ad un altro, sono una risorsa molto 

efficace per la buona riuscita di un progetto d'orientamento e sono a cura dell’insegnante di 

sostegno in collaborazione con il team classe e la scuola che accoglie l’alunno. Le opportunità 

offerte dalla provincia di Bergamo tengono conto delle diverse tipologie di handicap e sono elencate 

in modo dettagliato in un modello rilasciato dal Provveditorato agli studi. 

 

6. PROGETTI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

Periodo: 

- Durante l’intero arco dell’anno scolastico in corso. 

Dovranno essere valutati dal neuropsichiatra, condivisi dai genitori e presentati e approvati in sede 

di C di classe/modulo. 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Tali attività sono indirizzate principalmente agli alunni per i quali sono previste programmazioni 

individualizzate e differenziate e potranno essere proposte dagli insegnanti di sostegno, durante il 

corso dell’anno, in base alle necessità didattico-educative dell’alunno (es. orticoltura, acquaticità, 

ippoterapia, musicoterapia, drammatizzazione, ecc.). Potranno essere  realizzate dagli stessi 

insegnati di sostegno, se in possesso delle competenze necessarie oppure da esperti esterni in base 

alla disponibilità finanziaria dell’Istituto . 

 

7. ESAMI DI LICENZA 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Nella scuola dell’obbligo sono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti 

impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimenti iniziali. Dipenderanno quindi dal tipo di programmazione svolta nel corso dell’anno 

scolastico e potranno essere: 
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- Comuni alla classe o equipollenti dove l’alunno affronterà prove comuni alla classe con tempi 

più lunghi e/o con l’utilizzo di strumenti (es. computer) o modi diversi che consentano di 

verificare il raggiungimento degli obiettivi; 

- Individualizzati dove l’alunno affronterà prove in linea con quelle della classe (prove scritte di 

italiano, lingua 2, matematica e colloquio orale) predisposte dall’insegnante di sostegno in 

collaborazione con gli insegnanti curricolari, in base ai livelli raggiunti negli obiettivi  e ai 

contenuti svolti della programmazione individualizzata; 

- Personalizzata  dove l’alunno, con l’aiuto degli insegnanti, si esprimerà  in merito ad esperienze 

vissute attraverso attività realizzate durante l’anno scolastico e previste nella programmazione 

differenziata. 

 

La decisione di presentare alunni con handicap grave agli esami, sarà preventivamente concordata 

nel C di classe/modulo, sentito il parere del neuropsichiatra e dei genitori e solo nel caso in cui  ciò 

determini un significato educativo ed un risvolto positivo sulla personalità dell’alunno. 

 

 

8. VALUTAZIONE E VERIFICHE 

 

Da concordare e verbalizzare in sede di Consiglio di Classe/modulo 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

La scelta dovrà essere preventivamente concordata con i colleghi in sede di C di classe e messa a 

verbale. Anche in questo caso avrà caratteristiche diverse e dovrà avvenire sulla base del tipo di 

programmazione che è stata svolta nel corso dell’anno, tenuto conto per quali discipline siano stati 

adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in 

sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.  

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 

standard né qualitativi né quantitativi. Inoltre è compito degli insegnanti curricolari, in 

collaborazione con gli insegnanti di sostegno, la valutazione in itinere dei lavori svolti dall’alunno. 

Ciò al fine di favorire, nel corso dell’anno, una completa integrazione della programmazione 

dell’alunno e rinforzare nello stesso il senso d’appartenenza al gruppo classe.  

Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti 

che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di handicap,  si riportano 

qui di seguito quattro modalità che valgono da indicatori: 

 

- Uguale a quella della classe qualora   

      l’alunno abbia svolto una programmazione      

      comune alla classe. In questo caso le verifiche   

      saranno uguali a quelle della classe tenendo eventualmente   

      conto di tempi e strumenti adeguati alle esigenze. La    

      valutazione sarà effettuata utilizzando le griglie comuni alla  

      classe e riportate sui registri degli insegnanti curricolari; 

 

- in linea con quella della classe qualora l’alunno abbia svolto una programmazione 

individualizzata.  In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso prove in linea con 

quelle della classe, semplificate nei contenuti  e adeguate nei livelli delle performance. La 

valutazione delle verifiche avverrà attraverso termini numerici (voti espressi in decimi) senza 

riferimenti a percentuali e accompagnate da considerazioni che evidenzino le componenti  

comportamentali e relazionali di cui sotto (le valutazioni saranno riportate sui registri 

curricolari). 
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- Differenziata qualora l’alunno abbia svolto una programmazione personalizzata per aree di 

sviluppo o discipline. Nel caso delle aree di sviluppo le verifiche saranno effettuate attraverso 

materiale strutturato in base alle tipologie dell'handicap e saranno valutate attraverso criteri 

descrittivi, con i quali si riporteranno le informazioni inerenti al raggiungimento dei diversi 

obiettivi. Nel caso in cui la programmazione differenziata sia sulle discipline, è possibile 

utilizzare anche i normali voti espressi in decimi accompagnati (se necessario) da 

considerazioni, che evidenzino le componenti  comportamentali e relazionali di cui sotto, 

valutando se fare o meno riferimento alle percentuali. Le performance raggiunte dall’alunno 

potranno comunque essere rinforzate attraverso l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e 

soprattutto gratificanti. In questo caso potranno essere utilizzati termini come ottimo, 

bravissimo, ecc. Le valutazioni in caso di programmazione per discipline saranno riportate sui 

registri curricolari. 

 

- mista: facendo riferimento alla programmazione mista anche la valutazione potrà essere uguale 

nelle discipline in cui svolgerà le verifiche uguali alla classe e individualizzata nelle altre 

discipline (anche in questo caso le valutazioni saranno riportate sui registri delle discipline 

curricolari). 

 

Per una valutazione più mirata sarà inoltre necessario tenere conto di tre importanti variabili (non 

misurabili numericamente ma importanti per giungere ad una valutazione mirata):  

 

- componente cognitiva ossia riferita alla correttezza e ai tempi d’esecuzione;  

- componente comportamentale ossia riferita ai livelli di autonomia e al tipo di atteggiamento;     

      - componente relazionale ossia la motivazione al compito; 

 

La valutazione degli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi (vedi griglie d'Istituto) sarà 

attuata solo nel caso in cui, gli obiettivi contenuti nelle griglie coincidano con quelli della 

programmazione dell'alunno. In caso contrario non saranno compilate, ma si elaborerà una apposita 

valutazione nelle aree non disciplinari (comportamentale, cognitiva, affettivo-relazionale, ecc.)  

 

Sulle schede di valutazione i giudizi sintetici saranno quelli del POF d'Istituto, con la possibilità di 

utilizzare una forma discorsiva, in sostituzione parziale o completa degli stessi. Laddove gli 

obiettivi perseguiti appartenevano alle canoniche discipline, i giudizi sintetici e globali (con la 

possibilità comunque di personalizzarli) saranno quelli della classe; nel caso in cui la 

programmazione sia stata per aree di sviluppo, si potranno omettere i giudizi sintetici mentre 

saranno compilati quelli globali in modo discorsivo e svincolato dagli indicatori del modello 

generale. 

Al fine di ottenere il feedback emotivo-motivazionale sulla modalità di valutazione adottata, è 

importante valutare se l’alunno si riconosce nella stessa attraverso un confronto con i genitori  e 

l’alunno stesso. 

 

9. RELAZIONE FINALE 

 

Periodo: una prima bozza va compilata e fatta leggere al coordinatore prima dell'ultimo C. di 

classe/modulo a giugno. 

La stesura finale va inserita e consegnata insieme al fascicolo 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 
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Per la stesura della relazione finale esiste un modello che può essere comunque ampliato a seconda 

delle esigenze. La compilazione è ad opera dell'insegnante di sostegno e va consegnata e 

verbalizzata in sede di Consiglio di classe/modulo . 

 

10. RAPPORTI CON LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

 

- inizio anno scolastico 

- metà 

-     fine anno scolastico 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Ad inizio anno scolastico va contattato lo specialista di riferimento presso la Neuropsichiatria 

infantile di Bergamo, per confrontarsi (c.a ad ottobre) sul risultato della fase diagnostica e per una 

prima ipotesi di Progetto. Nella stessa sede si stabilirà il successivo incontro (c.a gennaio), per 

valutare la situazione intermedia e porre le basi del percorso d’orientamento (inteso come progetto 

di vita). Come atto conclusivo sarà necessario definire un ultimo incontro, per fare  il punto della 

situazione rispetto i risultati del progetto realizzato nel corso dell’anno,  l’aggiornamento del PDF 

in funzione di un ipotesi di progetto per successivo anno scolastico e l’aggiornamento del Progetto 

d’Orientamento. 

 

 

11. CONSULENZA DIDATTICO-PEDAGOGICA    D'ISTITUTO 

 

All’interno del nostro Istituto è attivo il servizio psicopedagogico sia per alunni diversamente abili 

sia per alunni con importanti difficoltà scolastiche non certificate. Per fissare gli appuntamenti, è 

necessario fare riferimento all’insegnante coordinatore del settore H. La consulenza ha una valenza 

esclusivamente didattico-pedagogica-comportamentale e non psicologica. 

 

12. EQUIPE DI CONSULENZA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI DISABILI 

 

Sede: I. C. “De Amicis” Bergamo  

Tel. 035/294148 

Fax 035/301650 

Referente: dott.ssa Pezzoli 

 

Tale servizio fa capo al CSA del Provv. Agli Studi di Bergamo e “..intende costituirsi come risorsa 

per la gestione dei problemi di tipo didattico-organizzativo, che i docenti possono incontrare nel 

loro intervento” e ancora “ non è alternativo né sostitutivo dell’equipe socio-sanitaria, ma 

integrativa della stessa, in quanto affronta problemi di stretta competenza della scuola, con 

particolare attenzione alla ricerca di strumenti, tecniche e procedure di lavoro “della scuola” “nella 

scuola”. 


