
Orientamenti per il coordinamento di attività di sostegno e di assistenza scolastica  

nei processi di inclusione degli alunni con disabilità 

(elaborati dal Tavolo di lavoro interistituzionale  presso l’UAT di VENEZIA con il contributo di  

 AULSS 3 SERENISSIMA – AULSS 4 VENETO ORIENTALE – COMUNE DI VENEZIA ) 

Premessa 

Gli orientamenti sotto delineati rappresentano possibili spunti per concretizzare il progetto di inclusione definito nel 

PTOF di ciascuna Istituzione scolastica e per elaborarne la specifica declinazione operativa di azioni e strumenti 

condivisi da ricercare attraverso la riflessione, il confronto e la sperimentazione di buone prassi del proprio Istituto. 

Per tutto l’arco dell’età evolutiva la dimensione educativa e la dimensione didattica sono strettamente 

compenetrate ed interdipendenti, contribuendo, attraverso la loro sinergia, a promuovere lo sviluppo costante di 

tutti gli alunni. Anche gli obiettivi disciplinari si sostanziano attraverso le relazioni e le interazioni nell’ambito delle 

quali vengono perseguiti, attivando processi di condivisione e quindi di consapevolezza e di corresponsabilità di 

ognuno.  

Ancor più in presenza di situazione di disabilità la promozione delle potenzialità dell’alunno passa attraverso 

l’acquisizione progressiva di conoscenze, abilità e competenze nell’ottica di una più efficace e consapevole 

partecipazione alla vita collettiva, che si realizza attraverso attività concrete e quotidiane integrate nel contesto di 

riferimento. Nella prospettiva di un Progetto di Vita dell’alunno con disabilità le conoscenze e le abilità di natura 

disciplinare non rappresentano solo degli obiettivi: spesso esse si rivelano le occasioni e gli strumenti per costruire 

quelle competenze prescolastiche e trasversali non ancora sviluppate in correlazione alla situazione specifica di 

disabilità. La loro acquisizione assume pertanto una valenza inclusiva, nella misura in cui diventano 

progressivamente strumenti di partecipazione sempre più autonoma, attiva e consapevole da parte dell’alunno nel 

suo contesto di vita quotidiano.  

Pur nella specificità dei rispettivi profili professionali gli insegnanti curricolari, gli insegnanti di sostegno e gli 

operatori sociosanitari contribuiscono pertanto, ognuno per la propria parte,  a sostenere il processo di crescita 

dell’alunno con disabilità attraverso il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi definiti nel PEI per l’anno 

scolastico di riferimento. Le modalità di gestione dei percorsi educativi e didattici richiedono pertanto di prevedere 

la possibilità di progetti mirati, che rispondano alle esigenze specifiche degli alunni attraverso la promozione di 

interazioni, l’utilizzo di strumenti e strategie di lavoro particolari, la predisposizione di percorsi innovativi per 

l’inclusione di tutti gli alunni, all’interno di contesti relazionali significativi ed integrati. 

La positiva relazione e collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte, insieme alla sinergia e 

all’integrazione dei loro rispettivi contributi, rappresentano una garanzia dell’efficacia del percorso di crescita 

all’interno della realtà scolastica, presupposto per una continuità di esperienze nella dimensione extrascolastica.  

Anche i processi di socializzazione pongono le stesse esigenze di senso e di significato, che si concretizzano in 

situazioni reali di relazione e di reciprocità, sia durante le attività disciplinari, sia durante i momenti ricreativi del 

tempo scuola. La dimensione sociale e lo sviluppo di un senso di appartenenza rappresentano il momento in cui le 

diverse individualità costruiscono un gruppo, che persegue obiettivi comuni attraverso la valorizzazione del 

contributo di ognuno e la promozione di comportamenti proattivi in favore dell’inclusione. 

La capacità del contesto di rendersi inclusivo per facilitare i processi di apprendimento e di socializzazione dipende 

essenzialmente dalla capacità di individuare risorse e punti di forza e dalla coerenza e sistematicità con la quale essi 

vengono attivati, valorizzati, sviluppati.  

Su queste basi l’esperienza di inclusione scolastica può garantire al meglio la propria efficacia e proseguire anche 

nella dimensione extrascolastica, con una ricaduta positiva non solo sull’alunno con disabilità e la sua famiglia, ma 

anche sugli altri alunni e le loro famiglie, attraverso una sempre maggiore sensibilità e consapevolezza della 

responsabilità di ciascuno nella costruzione di contesti sociali inclusivi e rispettosi delle esigenze di ogni persona.  

L’esito dei processi di inclusione scolastica sono il frutto della collaborazione di Enti diversi, tra loro e con le famiglie, 

collaborazione che si realizza nello specifico di ogni realtà attraverso obiettivi e azioni concrete e condivise.  



Figure professionali coinvolte in ambito scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, insieme allo Staff di docenti coordinatori dei vari settori (referente inclusione, referenti 

commissioni PTOF/PI, GLI …) 

 contribuisce e promuove lo sviluppo e la cura delle relazioni e del benessere complessivo del contesto, 

favorendo la costruzione di un clima inclusivo; 

 organizza e coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie, al fine di rendere i contesti fisici e sociali 

sempre più inclusivi e rispondenti ai bisogni degli alunni, anche attraverso l’uso flessibile di tali risorse;  

 assicura l’ascolto delle esigenze delle famiglie e la valorizzazione del loro contributo alla progettazione e 

realizzazione dei percorsi educativi e didattici svolti all’interno del contesto scolastico;  

 rileva l’effettiva necessità di risorse in ambito scolastico, ne formula la richiesta nei tempi stabiliti presso gli 

enti competenti e ne coordina l’efficace interazione ai fini dell’inclusione dell’alunno con disabilità, alla luce 

anche dell’articolazione del tempo scuola e delle caratteristiche del contesto specifico; 

 favorisce il raccordo interistituzionale tra agenzie educative diverse che contribuiscono al percorso evolutivo 

dell’alunno. 

I DOCENTI CURRICOLARI, a tutti gli effetti  docenti di tutti gli alunni, assicurano la presenza nel contesto collettivo dei 

presupposti per l’inclusione degli interventi specifici, di cui sono a loro volta corresponsabili e compartecipi. Con la  

collaborazione dell’insegnante di sostegno e il supporto del docente coordinatore di classe,  sulla base di rilevazioni 

iniziali condivise 

 contribuiscono e promuovono lo sviluppo e la cura delle relazioni e del benessere complessivo del contesto, 

favorendo la costruzione di un clima inclusivo; 

 definiscono gli obiettivi, i criteri e le strategie didattiche ed educative della programmazione didattica 

individualizzata da riportare in forma sintetica nel PEI dell’alunno con disabilità;  

 elaborano nell’ambito educativo e disciplinare di propria competenza la programmazione didattica di 

classe, prevedendo le misure di facilitazione, i tempi e le modalità di raccordo con la programmazione 

dell’alunno, alla quale partecipano prevedendo una diversificazione delle attività individualizzate e/o 

collettive da svolgere  in presenza/assenza di docente di sostegno e/o operatore sociosanitario;  

 definiscono le modalità della propria compartecipazione al processo di inclusione e di promozione dello 

sviluppo personale dell’alunno dal punto di vista della didattica, della sfera affettivo/relazionale  e 

dell’autonomia personale e sociale. 

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE, in stretta collaborazione con il docente di sostegno 

 contribuisce e promuove lo sviluppo e la cura delle relazioni e del benessere complessivo del contesto, 

favorendo la costruzione di un clima inclusivo; 

 sostiene i docenti curricolari nell’elaborazione di una programmazione inclusiva di classe e di disciplina, del 

PEI e della programmazione didattica ed educativa dell’alunno; favorisce la trasversalità e la coerenza delle 

strategie adottate in ogni momento della vita scolastica;  

 promuove la relazione interpersonale tra docenti/alunno e docenti/famiglia;  

 coordina l’appropriata applicazione delle forme di verifica e valutazione del PEI e del successo formativo 

degli alunni. 

IL DOCENTE DI SOSTEGNO, con la collaborazione di tutti i docenti curricolari, del docente coordinatore di classe e  

dell’operatore sociosanitario  

 contribuisce e promuove lo sviluppo e la cura delle relazioni e del benessere complessivo del contesto, 

favorendo la costruzione di un clima inclusivo; 

 elabora e predispone gli strumenti per la rilevazione iniziale degli elementi che concorrono alla stesura delle 

programmazioni di classe, disciplinari e individualizzate; 

 monitora il corretto utilizzo degli strumenti per la rilevazione iniziale e ne elabora i risultati per una 

restituzione collegiale funzionale all’individuazione di barriere da rimuovere e di facilitatori da promuovere; 

sperimenta e propone strategie e modalità di lavoro che favoriscano i processi di 



insegnamento/apprendimento per tutti gli alunni, da riportare nel PEI e da recepire nelle programmazioni 

disciplinari collettive ed individualizzate; 

 coordina il contributo dei docenti curricolari e dell’operatore sociosanitario nella realizzazione del PEI;  

 definisce ed introduce strumenti, materiali, attività orientate a rendere positivi i diversi momenti del tempo 

scuola in una prospettiva di unitarietà pur nelle loro differenti caratteristiche e nella specificità delle figure 

professionali presenti. 

L’OPERATORE SOCIOSANITARIO, nell’ambito della specificità della sua funzione e delle proprie competenze ed 

esperienze professionali  

 contribuisce e promuove lo sviluppo e la cura delle relazioni e del benessere complessivo del contesto, 

favorendo la costruzione di un clima inclusivo; 

 collabora con i docenti di sostegno e di classe nell’osservazione iniziale, condivide gli obiettivi educativi 

previsti per gli alunni con disabilità e favorisce lo sviluppo di condizioni idonee per la loro partecipazione alla 

vita scolastica, sostenendone il percorso di crescita nel contesto di riferimento; 

 supporta l’alunno con funzione di aiuto rispetto ai suoi bisogni specifici nel contesto scolastico, in particolare 

per raggiungere e mantenere livelli di autonomie personali (attività quotidiane, cura della persona, rapporto 

con i pari, gestione del denaro, dello spazio e del tempo) e sociali (comunicazione e relazione tra l’alunno ed 

il gruppo dei pari e tutti adulti che operano nel contesto scolastico), promuovendone lo sviluppo attraverso 

lo svolgimento delle attività di competenza previste dal PEI; 

 individua e concorda con i docenti le modalità con cui supportare l’alunno nelle sue difficoltà e bisogni 

specifici, accompagnandolo ad affrontare con sempre maggior positività ed efficacia le attività didattiche 

collettive e/o individuali proposte dai docenti, anche attraverso attività integrate che promuovano 

autonomia e generalizzazione degli apprendimenti. 

Distribuzione di spazi/tempi/attività: la triangolazione delle osservazioni e l’unitarietà del percorso educativo e 

didattico sono sostenute da un’efficace organizzazione di spazi (non solo fisici), tempi ed attività che garantiscano 

un’equilibrata distribuzione delle attività e dell’intervento delle diverse figure professionali nell’ambito della giornata 

scolastica e della scansione settimanale del tempo scuola.  

Gestione delle emergenze: le ricadute negative di prevedibili emergenze possono essere circoscritte individuando 

con chiarezza le modalità di gestione ed eventualmente di prevenzione, attraverso l’arricchimento del contesto con 

misure capaci di contenerne gli effetti, secondo il principio dell’accomodamento ragionevole; da una corretta 

gestione delle emergenze possono prendere avvio  percorsi educativi mirati per ridurre l’effetto di “barriera”, che 

tali situazioni determinano nell’interazione tra l’alunno e il suo contesto di riferimento.  

Assistenza di base e situazioni particolari:  un adeguato livello di benessere costituisce il presupposto di ogni 

percorso di sviluppo e di crescita, pertanto la risposta ai bisogni primari di assistenza rappresenta un elemento 

imprescindibile di cui deve rendersi garante tutto il contesto scolastico. Le forme e le modalità operative sono 

definite all’interno del PEI attraverso un’opportuna individuazione delle risorse, eventualmente anche prevedendo 

temporanei spostamenti di operatori sociosanitari e/o di personale ATA con funzione aggiuntiva. Tali interventi 

costituiscono parte integrante del Piano Educativo dell’alunno e pertanto è opportuno che siano svolti con modalità 

coerenti con quanto previsto dal Piano stesso. Una particolare attenzione deve essere dedicata inoltre alle situazioni 

più gravi, nelle quali il livello di autonomia personale raggiunto dall’alunno esponga costantemente la sua e/o l’altrui 

incolumità a situazioni di rischio, pregiudicando la possibilità di una positiva e costruttiva interazione con il contesto 

circostante.  Soprattutto in queste situazioni le indicazioni di cui sopra assumono una particolare rilevanza, 

sollecitando l’assidua ricerca delle risorse e dei punti di forza attivabili nell’alunno e nel contesto, al fine di 

promuovere processi significativi di inclusione e di sviluppo delle capacità e abilità potenziali. A prescindere dal 

livello raggiunto, ogni elemento “che funziona” rappresenta il punto di partenza per un possibile percorso di crescita 

e trova nelle migliori pratiche psicopedagogiche la possibilità di uno sviluppo e maturazione di abilità o competenze 

nella prospettiva della migliore qualità della vita.  La presa in carico dell’alunno da parte di tutto il contesto scolastico 

e l’integrazione degli interventi individualizzati nelle dinamiche di vita quotidiana rappresentano i presupposti per 

una reale inclusione e per un’efficace continuità del percorso anche in caso di improvvisa assenza o cambio di 

operatori sociosanitari e o docenti. 


