
 
LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO (I) 

 La formazione dei docenti di sostegno fu  
inizialmente  affidata  a  corsi biennali di 
specializzazione polivalente - per alunni con 
handicap psicofisico e sensoriale (non vedenti e non 
udenti) .  

 Furono prima utilizzati corsi istituiti con DPR 
970/75 per i docenti delle scuole speciali per i bambini 
da 3 a 5 anni con disturbi dell'intelligenza o del 
comportamento o con menomazioni fisiche o 
sensoriali.  

 Erano corsi di 1150 ore in 2 anni, gestiti dai 
Provveditorati o da Enti e Istituti specializzati 
convenzionati con le Università, per ogni anno 300 
ore di lezione, 150 ore di approfondimento in gruppi 
guidati (“dimensione operativa”) e 200 ore di tirocinio 
nelle scuole.  



LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO (II) 

  Nel 1996 la durata dei corsi veniva 
drasticamente ridotta a 450 ore e il 
titolo di specializzazione diveniva 
monovalente, escludendo l’handicap 
sensoriale (vista e udito) per limitarsi al 
solo handicap psicofisico 

 
 Nel 2002 la formazione dei docenti di 

sostegno veniva affidata alle 
università (attraverso le SISS): corsi di 
800 ore di formazione in due anni 
riservati a docenti già abilitati per la 
sola scuola secondaria (poi anche per le 
scuole materna ed elementare).  
 



LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO (III) 

 Attualmente (DM 249/10, ART.13) la 
specializzazione per l’attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità si 
consegue esclusivamente presso le 
università.  
 

 I corsi, a numero programmato, devono 
prevedere un minimo di 60 crediti formativi 
e comprendere almeno 300 ore di tirocinio 
pari a 12 crediti formativi universitari  
 

 I corsi devono articolarsi distintamente per 
la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 
di 1° grado e 2° grado.  
 

 Possono accedervi gli insegnanti abilitati 
 



NELLA SCUOLA CRESCONO LA CONSAPEVOLEZZA E LE 
PRATICHE SULL’INTEGRAZIONE DELLE  DISABILITÀ E 

DELLO SVANTAGGIO (I) 

 Maturarono metodi ed esperienze educative 
e didattiche con il fiorire di progetti.   

 Si diffuse la pratica, consueta per i docenti di 
sostegno, di svolgere momenti di attività 
didattica includendo l’alunno disabile in 
piccoli gruppi di alunni con difficoltà. 
 

 Le aspettative dell’utenza si fecero più 
consapevoli, con un effetto alone anche sulle 
situazioni di forte disagio personale o 
sociale, non più solo di handicap.  

 



NELLA SCUOLA CRESCONO LA CONSAPEVOLEZZA E LE 
PRATICHE SULL’INTEGRAZIONE DELLE  DISABILITÀ E 

DELLO SVANTAGGIO (II) 
 

 Si è via via imposta una sensibilità generale 
volta alla piena integrazione delle persone 
con disabilità nella scuola e nella società, e 
parallelamente di tutti gli alunni in situazione 
di disagio e di difficoltà di apprendimento . 
 

 Intanto emergeva la problematica relativa ai 
D.S.A., Diturbi Specifici di Apprendimento, 
per diversi anni inclusi per lo più tra le 
certificazioni di handicap, dando luogo 
all’assegnazione del docente di sostegno 
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