
 LA PIENA CONTITOLARITÀ  
• A volte, il problema della piena 

integrazione nel contesto scuola vale 
anche per il docente di sostegno. 
Non è ancora chiaro a tutti i docenti 
che il docente di sostegno è 
contitolare dell’azione didattica 
come docente specializzato che 
viene assegnato alla classe per 
l’integrazione dell’alunno con 
disabilità e non al singolo alunno 
con disabilità. 
 

•  Su ciò si fonda l’inscindibile 
collaborazione tra docente di 
disciplina e docente di sostegno 
(entrambi docenti di classe).  



LA PIENA CONTITOLARITÀ  

        Per realizzare la piena contitolarità si  raccomanda che:  
• il docente di disciplina svolga pienamente la sua 

funzione anche verso l’alunno con disabilità con concreti 
atti quotidiani (esame del quaderno,doppia firma nella valutazione)   

•  di tanto in tanto  docente di disciplina e docente di 
sostegno si scambino i ruoli: il secondo svolga attività 
per tutta la classe, mentre il primo si dedichi a un gruppetto 
di alunni con difficoltà comprendente l’alunno con disabilità 
o anche solamente a quest’ultimo. 
 

 



DOCENTE DI SOSTEGNO  
LA COSTRUZIONE DEL PROPRIO RUOLO 

• La condizione di docente di sostegno è 
obiettivamente più debole di quella del docente 
di disciplina.   

• La scuola, infatti, è tuttora fondata sul ruolo 
del docente di disciplina,come indica la 
stessa organizzazione dell’aula, lui in 
cattedra, gli alunni nei banchi, mentre per 
l’insegnante di sostegno non è così. A volte ha 
un banco vicino al ragazzo/a da seguire, altre 
una sedia accanto a quella del docente di 
disciplina.   

• Anche i messaggi impliciti in queste 
sistemazioni hanno un loro peso. Bisogna 
allora che il docente di sostegno costruisca 
con i fatti il proprio ruolo e la propria 
collocazione,anche se già definiti a livello 
normativo 



SPIRITO D’INIZIATIVA, COMPETENZA,  
CAPACITA’ COMUNICATIVE E RELAZIONALI  

 

• L’integrazione è un compito molto 
problematico, così quando il sistema  
dispone di un insegnante appositamente 
assunto, tende a scaricare il problema su 
di lui. In questo modo il docente di 
sostegno, da agente di integrazione, 
diviene di fatto agente di emarginazione, 
fungendo da valvola di sfogo. 
 

•  Perché ciò non avvenga,lo stesso 
docente di sostegno deve affermare il 
proprio ruolo, facendo leva su alcune 
importanti qualità personali e 
professionali. Vediamo quali. 
 



SPIRITO D’INIZIATIVA, COMPETENZA, 
 CAPACITA’ COMUNICATIVE E RELAZIONALI   

 

Un bravo docente di sostegno 
• ha spirito di iniziativa: sa porsi in modo 

attivo, sa organizzare strategie, assumere il 
coordinamento dell’azione rivolta all’alunno con 
disabilità; non fa mai il gregario. 
 

• Ha competenza: sa fare valere il proprio ruolo 
esercitandolo in modo competente. Consulta la 
documentazione e la aggiorna, imposta 
l’osservazione in modo corretto, frequenta corsi   
di aggiornamento,consulta gli specialisti.  
 

• Ha buone capacità comunicative e 
relazionali: sa tenere viva una relazione positiva 
con i colleghi,sa assorbire possibili difficoltà nei 
rapporti con quelli che non affrontano il problema 
dell’integrazione in modo adeguato. 
 



LE DIFFICOLTA’ IMPUTABILI  
A DINAMICHE DI SISTEMA 

• Le maggiori difficoltà nell’integrazione 
sono imputabili a dinamiche di sistema.  

• Il problema si complica infatti man mano 
che si sale nei gradi di scuola, in rapporto 
alla maggiore autonomia degli studenti e alla 
maggiore rigidità delle discipline.  

•   Il bambino con disabilità, che alla scuola 
dell’infanzia è meno distante dagli altri 
bambini perché anche questi sono poco 
autonomi, si trova ad ogni successivo grado 
scolastico sempre più lontano dagli altri.  

• Così la scuola deve coprire una distanza 
sempre maggiore per raggiungere il 
ragazzo  in situazione di disabilità. 
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COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER 
L’INTEGRAZIONE DELL’ALUNNO CON DISABILITÀ 

 
• Il docente di sostegno svolge il ruolo di 

coordinatore del consiglio di classe  per 
l’azione diagnostica, programmatoria e 
realizzativa relativa all’alunno con disabilità. 
 

•  Non si tratta di una disposizione normativa, 
ma di una scelta di metodo, che può essere 
formalizzata con un atto scritto del dirigente. 
 

• In ogni caso il docente di sostegno deve 
tenere le fila dell’integrazione dell’alunno. 
È’ lui che predispone l’osservazione, 
imposta il PDF e il PEI e organizza le relative 
verifiche, è lui che si preoccupa degli 
incontri con gli operatori ASL e dei 
rapporti con i genitori.  

•   
 



DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE PER UNA CORRETTA 
IMPOSTAZIONE DEL RUOLO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

• Una parte importante nella costruzione del 
ruolo del docente di sostegno spetta al 
dirigente scolastico. 
 

• Con l’ausilio delle preziose Linee Guida del 
2009, al dirigente compete formulare 
disposizioni volte a garantire il corretto 
svolgimento del ruolo del docente di 
sostegno e degli altri docenti. 
 

•  Occorre anche stabilire che il docente di 
sostegno non può sostituire docenti 
assenti in altre classi. Nel caso in cui 
l’alunno disabile sia assente, si può 
prevedere che il docente di sostegno sia 
utilizzato per sostituzioni in altre classi, ma 
solo se ciò non pregiudica l’aiuto ad altri 
alunni della classe: il docente è della classe! 
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IL GRUPPO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO E IL 
PROTOCOLLO PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

 
• Un altro fattore importante sta nella costituzione del 

gruppo dei docenti di sostegno, nel quale, insieme al 
referente per il sostegno ed eventualmente al dirigente, 
si affrontino i numerosi problemi e impegni comuni. 
 

• Proprio dal gruppo dei docenti di sostegno dovrebbe 
essere elaborato un quadro di criteri e modi dell’azione 
per l’integrazione, da condividere tra docenti di 
disciplina e di sostegno. Si tratta di una specie di 
protocollo d’intesa su alcuni punti essenziali, che 
deve essere in possesso di ogni docente e consegnato 
ad ogni supplente appena arriva nella scuola.   

• Le disposizioni del dirigente e questo protocollo 
possono essere documenti distinti o un unico atto.   

• Di seguito si riporta un esempio di protocollo diviso 
in: 1)elementi di condivisione, 2) criteri e procedure, 
3) comportamenti e stile comunicativo 
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