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PARTE I 
La normativa recente di riferimento

• Direttiva Ministeriale 27/12/2012 - Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

• Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013 - Direttiva 
Ministeriale 27/12/2013. Indicazioni operative

• Nota n. 1551 del 27/06/2013 - Piano Annuale per 
l’Inclusività - Direttiva 27/12/2012 e C.M. n. 8 6/03/2013

• Nota n. 2563 del 22/11/2013 - Strumenti di intervento 
per alunni con Bisogni educativi Speciali. A.S. 
2013/2014. Chiarimenti

• 17/02/2014 - Linee Guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri

• Legge n. 107 del 13/07/2015 «La buona scuola»



Novità introdotte

1) Si estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto 
all’individualizzazione e personalizzazione
dell’apprendimento

Si estende l’area dello svantaggio scolastico
– Disabilità
– Disturbi di apprendimento
– Disturbi evolutivi specifici
– Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale…



“Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di 
classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica
presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di 
carattere psicopedagogico e didattico – possono 
avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali 
degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative previste dalle disposizioni attuative 
della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte 
nelle allegate Linee guida.”



2) Lo strumento privilegiato è il percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di 
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti.

E’ necessario che il PDP sia 
• Deliberato dal consiglio di classe
• Firmato dal DS (o da un suo delegato)
• Firmato dai docenti
• Firmato dalla famiglia



SENZA DIMENTICARE IL PRINCIPIO DI PARSIMONIA …

“…è sempre più urgente adottare una didattica che sia 
‘denominatore comune per tutti gli alunni e che non lasci 
indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una 
didattica speciale.”



3. Area dello svantaggio socio-economico, linguistico 
e culturale

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate 
sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero 
di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. ”



� Alunni stranieri

• Si fa riferimento soprattutto ad alunni neo arrivati, 
ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina, 
oppure dove sono chiamate in causa altre 
problematiche. 

• Necessitano innanzi tutto di interventi per 
l’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale
di PDP formalizzati.



� Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale  

“si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi 
affinché siano messi in atto per il tempo strettamente 
necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di 
disturbo documentate da diagnosi, le misure 
dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno 
carattere transitorio e attinente aspetti didattici, 
privilegiando dunque le strategie educative e didattiche 
attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti 
compensativi e misure dispensative.”



4. L’organizzazione territoriale per l’inclusione 
prevede:

• i GLHO a livello di singola scuola, affiancati da Gruppi di 
lavoro per l’Inclusione (GLI); 

• i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di 
distretto sociosanitario 

• almeno un CTS a livello provinciale



4.a)  A livello di singola Istituzione Scolastica
• GLHO Gruppi di Lavoro sull’Handicap Operativi si 

riuniscono per le problematiche di un singolo alunno. 
Sono formati dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di 
classe, dai genitori dell’alunno e dal personale sanitario. 

Hanno il compito di 
� Redigere il Piano Educativo Individualizzato
� Verificarne l’efficacia per un percorso formativo 

dell’alunno con disabilità che garantisca lo sviluppo delle 
sue potenzialità. 
A tale scopo possono formulare delle proposte ai Gruppi 
di Lavoro per l’Inclusione su effettive esigenze emerse 
nel Piano Educativo Individualizzato.



• GLI Gruppi di Lavoro per l’Inclusione sostituiscono i 
GLH di istituto e ne estendono le competenze a tutti gli 
alunni con BES. Sono formati dal Dirigente scolastico, 
da docenti curricolari e di sostegno, da genitori e da 
rappresentanti del Consiglio d’istituto e possono 
avvalersi della consulenza di esperti. Le loro funzioni 
sono articolate nella CM 8/2013.



Il GLI assume le seguenti funzioni:

1. rilevazione dei BES presenti nella scuola;
2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti 

in essere
3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi;
4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola;
5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi
6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di Giugno)

7. costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e 
sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 



4.b) A livello territoriale
CTI e CTS costituiscono i punti di contatto e di 
riferimento per tutte le problematiche inerenti i Bisogni 
Educativi Speciali.

• CTI I Centri Territoriali per l’Inclusione possono essere 
organizzati a livello di rete territoriale e assorbono le 
funzioni dei Centri territoriali per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità, i Centri di documentazione per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e i 
Centri territoriali di risorse per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità. 
Sono composti da docenti con specifiche competenze, 
come indicato dalla CM 8/2013, “al fine di poter 
supportare concretamente le scuole e i colleghi con 
interventi di consulenza e formazione mirata”. 



• CTS I Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituiti dagli 
Uffici scolastici regionali in accordo con il Miur, sono 
collocati presso scuole-polo nel numero di almeno un 
centro per provincia. 

Sono composti da:
� Dirigente scolastico , 
� almeno tre docenti curricolari e di sostegno, 
� un rappresentante dell’USR , 
� un operatore sanitario e da docenti specializzati . 



Compiti CTS (Direttiva 27 dicembre 2012)

• Informazione e formazione ;
– A docenti, genitori, alunni/studenti;
– Formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui 

BES;
formazione in rete con altri CTS;

• Consulenza (soprattutto nei casi più complessi);
• Gestione ausili e comodato d’uso ;
• Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione.



Regolamento ed organizzazione interna

• Ogni CTS deve avere un proprio regolamento ;
• Il Dirigente ha la responsabilità amministrativa

per quanto concerne la gestione e 
l’organizzazione del Centro;

• Gli operatori sono un équipe di docenti
curriculari e di sostegno:
– nominati per almeno 3 anni;
– della scuola sede di CTS o di altra scuola;
– sono tenuti a partecipare a momenti formativi;
– hanno posti riservati nei corsi di  

specializzazione/Master organizzati dal MIUR;



Professionalità operanti nei CTS
DOCENTI DI SOSTEGNO O CURRICULARI ESPERTI

Sono previsti 3 Referenti
Referente disabilità

Si occupa prevalentemente delle problematiche legate 
a nuove tecnologie e disabilità 
L. 104/92

Referente dislessia
Si occupa prevalentemente delle problematiche legate 
a nuove tecnologie e dislessia
L. 170/2010



Ruolo del referente

• Informazione
– informazione relativa alla normativa vigente 
– informazione sugli ausili (hardware e software) 
– presentazione dei software free prodotti a seguito del Progetto "Nuove 

Tecnologie e Disabilità - Azione 6" del MIUR
• Formazione
• Tematiche relative all’inclusione
• Nuove tecnologie
• Sperimentazione e Consulenza

– consulenza didattica su hardware e software 
– sperimentazione di software e ausili informatici 
– consulenza metodologico - didattica sulle Nuove Tecnologie 
– indicazioni bibliografiche e sitografiche

• Prestito



Progettazione CTS

• Piano annuale d’intervento;
• Risorse economiche assegnate con fondi 

MIUR;
• Promozione di intese territoriali per 

l’inclusione;



Organizzazione interna

Ogni CTS può nominare un Comitato Tecnico Scientifico
composto da:

– Dirigente scolastico:
– Rappresentante operatore CTS;
– Rappresentante designato da USR;
– Rappresentante servizi sanitari (ove possibile



L. 107/2015 «La buona scuola»

• Tra le finalità si segnalano:
- contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali
- prevenzione e recupero dell’abbandono e dispersione 

scolastica 
- Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione

• Autonomia scolastica e offerta formativa
E’ istituito l’organico dell’autonomia finalizzato alla
realizzazione Piano triennale dell’offerta formativa
attraverso attività di insegnamento, potenziamento,

sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento



PARTE II
L’insegnante di sostegno

Chi è
“Un insegnante assegnato a scuole normali per interventi individualizzati
di natura integrativa a favore delle generalità degli alunni e in
particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di
apprendimento” (DPR 31 ottobre 1975, n.970, art. 9)

Chi lo nomina
L’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia o il Dirigente Scolastico, all’inizio
dell’anno scolastico



Funzioni dell’insegnante di sostegno

• 1. Assumere servizio
• 2. Prendere in carico l’/gli alunno/i disabile
• 3. Incontrare il Referente H di Istituto
• 4. Visionare i fascicoli personali degli alunni
• 5. Stabilire il primo contatto/incontro con la famiglia
• 6. Partecipare agli incontri congiunti Scuola-ULSS-Famiglia
• 7. Provvedere alla strutturazione di PEI-PEDI
• 8. Verificare/valutare in itinere e a fine anno scolastico PEI-PEDI
• 9. Partecipare agli incontri periodici di coordinamento (con gli altri docenti
• di sostegno, corrispondenti agli incontri per classi parallele)
• 10. Effettuare contatti/scambi di informazioni con il Referente H di Istituto
• 11. Promuovere eventuali azioni di tutoraggio/supporto/confronto-scambio
• nei confronti di altri operatori coinvolti nel processo di integrazione degli
• alunni portatori di handicap
• 12. Effettuare in corso d’anno incontri con le famiglie
• 13. Effettuare attività di formazione/aggiornamento



Sintesi della normativa 1

• “La responsabilità dell’integrazione è assunta non dalla singola classe, ma 
da tutta la comunità scolastica, che costituisce di per sé uno dei sostegni 
più validi.” (C.M. n 199/79)

• “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle 
classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e 
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei 
consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” (Legge 
104/92,art. 13, comma 6)

• “Tale insegnante deve superare le angustie di un ruolo limitato, assumendo 
una corretta competenza nelle problematiche dell’organizzazione 
scolastica, facendo valere concretamente le proprie capacità relazionali e 
comunicazionali, senza tuttavia prescindere dall’esercizio di specifiche 
competenze didattiche e curriculari”. (D.M. del 24 aprile 1986)

• “Gran parte della professionalità dell’insegnante specializzato consiste nella 
capacità di intervenire attraverso corrette modalità relazionali sia con gli 

alunni che con gli altri insegnati.” (D.M. 24 aprile 1986).



Sintesi della normativa 2/2
“Non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l’attuazione del 

progetto educativo individualizzato, poiché in tal modo l’alunno verrebbe 
isolato anziché integrato nel contesto della classe, ma tutti i docenti devono 
farsi carico della programmazione e dell’attuazione e verifica degli interventi 
educativo-didattici previsti dal piano individualizzato. Spetta agli insegnanti 
di classe e di sezione, in accordo con l’insegnante di sostegno, realizzare 
tale progetto anche quando quest’ultimo insegnante non sia presente 
nell’aula.” (C.M. 250/1985).

“L’insegnante specializzato si trova piuttosto a dover programmare, gestire, 
trovare spazi e stabilire relazioni, che a dover attuare interventi molto 
specifici (i quali tuttavia non debbono essere esclusi poiché, in alcune 
situazioni, sono necessari) […]. Il processo di integrazione degli alunni 
riguarda tutti i docenti e l’insegnante specializzato ha il compito precipuo di 
far sperimentare al contesto educativo la dinamica delle esigenze degli 
alunni portatori di handicap […]. Anche quando la minorazione si impone 
per la propria specificità, l’essenziale dell’attività dell’insegnante resta di 
natura educativa” (D.M. 24 aprile 1986).


