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Restituzione lavoro di gruppo

Compiti secondo la normativa
• Membro effettivo del team 

docente e contitolare
• Insegnante specializzato  

(professionista)

• E’ una risorsa spendibile per 
l’inclusione degli alunni disabili 
della classe e dell’Istituto

• Collabora con i docenti 
curriculari per la predisposizione 
del PEI

• Non dovrebbe sostituire i 
docenti curriculari assenti 

• Nelle uscite didattiche 
l’insegnante di sostegno non è 
obbligato ad accompagnare 
l’alunno disabile

Prassi effettiva
• Dipende dai singoli istituti e 

dalla relazione con i colleghi.
• La legge consente di nominare 

personale non abilitato e senza 
formazione specifica

• Si occupa anche degli alunni 
con BES 

• Talvolta c’è una delega totale

• Nella realtà capita spesso. 

• Spesso viene fatto sentire in 
obbligo



Possibili scenari futuri

• Tutti i docenti dovrebbero essere in grado di gestire 
alunni con BES

• Formazione per tutti gli insegnanti su metodologie e 
pratiche inclusive

• Evoluzione del ruolo dell’insegnante di sostegno: 
necessaria una ridefinizione

• Parallelamente deve evolversi anche il ruolo 
dell’insegnante curriculare

• Il GLI deve avere una funzione di sensibilizzazione per 
tutti i docenti

• Introduzione della figura di Esperto per l’inclusione



Cosa vorrei …1/2
(elenco di proposte emerse in parte da condividere)

• Formazione condivisa per facilitare linguaggio comune, 
strategie condivise ed effettiva collaborazione del team

• Maggiore considerazione per il ruolo dell’insegnante di 
sostegno

• Momenti di interscambio tra docenti di sostegno e 
curriculari nella pratica didattica

• Costante presenza di 2 docenti in classe, entrambi 
altamente qualificati e con approccio condiviso

• Impianto laboratoriale della didattica
• GLI con funzione di organizzazione di sistema
• Inclusività per tutti gli ordini di scuola



Cosa vorrei …2/2
(elenco di proposte emerse in parte da condividere)

• Garantire la presenza della componente degli insegnanti 
di sostegno all’interno dei Consigli di Istituto

• Supporto psicologico ai docenti
• Ribaltare il rapporto tra grado di disabilità dell’alunno e 

ore di sostegno assegnate
• Partecipazione obbligatoria ai GLIC di tutti i docenti 

curriculari
• Evitare l’abolizione delle aree disciplinari del sostegno
• Avere più finanziamenti per i progetti
• Garantire una piena collaborazione con i soggetti esterni

e in particolare con la ASL



Proposta gruppi di lavoro

1. Valorizzare il ruolo dell’insegnante di sostegno e la sua 
contitolarità: progettare lo scambio di ruolo con il 
docente curriculare

2. Organizzazione degli spazi e delle attività per 
accrescere il livello di inclusività

3. Il rapporto scuola-territorio: organizzare una giornata 
seminariale a livello di CTS e CTI coinvolgendo ASL, 
servizi sociali, amministrazione comunale, associazioni 
etc., con lo scopo di strutturare percorsi di 
collaborazione continuativi



Buone prassi/1
I.C. Camaiore 3 - Scambio di ore tra insegnanti di sostegno  

e curricolari - 1/4

Perché?
Creare uno scambio di ruoli tra insegnanti è un punto di 
partenza per:
- alleggerire il carico dei docenti di sostegno
- il lavoro del docente di sostegno cambia a seconda del tipo di 

disabilità dell'alunno e cambia in conseguenza anche il livello di 
stress e il rischio di burn out a cui va incontro

- sviluppare un confronto reale con i docenti curricolari 
- maggiore fluidità del lavoro svolto dal gruppo classe, del quale il 

bambino con disabilità fa parte
- far crescere in armonia tutto il gruppo classe



I.C. Camaiore 3 - Scambio di ore tra insegnanti di sostegno  
e curricolari - 2/4

• La prassi non è stata finora formalizzata per evitare di 
introdurre rigidità

• L’entità di ore di scambio viene decisa in base alle 
situazioni specifiche di ciascuna classe

• DS propone di inserire nel protocollo di accoglienza la 
previsione di uno scambio di ore (almeno 1 o 2 a 
settimana)

• Nella pratica, in alcune classi si arriva anche a 5 ore alla 
settimana



I.C. Camaiore 3 - Scambio di ore tra insegnanti di sostegno  
e curricolari - 3/4

Possibili criticità
• L'insegnate curricolare può sentirsi impreparato nel sostituire 

l'insegnante di sostegno
• Possibile senso di esclusione di insegnanti di sostegno che si 

trovano a lavorare con un bambino con gravi disabilità 
• La formalizzazione può creare rigidità, ma non formalizzare significa 

correre il rischio che il livello di collaborazione sia lasciato al caso e 
al livello di empatia fra colleghi

“Il punto centrale del lavoro deve essere quello di educare, e questo 
riguarda tutti, sia gli insegnati di sostegno che non, e solo attraverso 
un continuo confronto costruttivo si può progredire e aiutare davvero 
il bambino, poiché, a prescindere dalle competenze specifiche che 
può avere l'insegnante di sostegno, essere insegnante significa 
essere un educatore”.



I.C. Camaiore 3 - Scambio di ore tra insegnanti di sostegno  
e curricolari - 4/4

Convivono diverse visioni

� L’insegnante di sostegno ha le sue specificità, la sua formazione; in
alcuni casi non si farebbe il bene dell’alunno scambiando i ruoli

� Non sempre il disabile grave può stare in classe, farcelo stare per
forza non è fare integrazione

� Dipende dal tipo di problema dell’alunno, ma dipende anche da
come il resto della classe è abituato a convivere con quella
situazione. Si può sempre trovare il modo giusto. E’ importante
anche il messaggio che fa passare l’adulto.

� L’alunno disabile è una risorsa che va usata con coscienza. La
classe dove c’è un alunno disabile è più matura e sensibile

� Riconoscere anche i diritti degli alunni normodotati, specie quando
ci sono alunni disabili con comportamenti aggressivi o violenti:
importanza di avere più sorveglianza per questi alunni; a volte c’è
bisogno di un controllo continuo per proteggere gli altri da episodi di
aggressività improvvisa



Buone prassi/2
Giornata seminariale 25/11/2014

La scuola dell’inclusione nelle prospettive della Valdera -
Giornata seminariale di avvio delle attività  del  “Centro 
Territoriale per l’Inclusione della  Valdera”

• Alla giornata hanno partecipato referenti delle scuole, DS, 
rappresentanti della ASL e dei servizi territoriali, assistenti sociali,
con lo scopo di confrontarsi sui temi dell’inclusione 

• Formazioni di 4 gruppi di lavoro preventivamente concordati con la 
rete di scuole e con il CRED e restituzione finale:

- Iniziative di formazione per docenti e personale ATA
- Il rapporto con le strutture socio-sanitarie
- Il servizio ausili, supporti didattici e nuove tecnologie
- I servizi di informazione e comunicazione
• Il lavoro dei gruppi ha prodotto una proposta di attività che il CTI 

dovrebbe attuare



La scuola dell’inclusione nelle prospettive della Valdera 2/4

Sintesi di alcuni contenuti emersi
Per la scuola esistono specifici problemi relativi ai seguenti aspetti:

1) Informazione, conoscenza e comunicazione
• Riuscire a trovare gli interlocutori giusti nel territorio.
• Avere una informazione chiara su “chi fa cosa”.
• Avere un’informazione precisa di tutte le iniziative, attività, progetti 

che il territorio offre, perché ne esistono molte ma il più delle volte 
non sono conosciute dalla scuola. 

• Avere una conoscenza precisa sulla distribuzione delle varie 
funzioni e ruoli nell’ambito dell’architettura organizzativa che 
coinvolge i vari soggetti (Scuola, SdS, ASL, Enti locali etc.) che 
agiscono negli interventi di sostegno.

• Condivisione delle buone pratiche.



La scuola dell’inclusione nelle prospettive della Valdera -
3/4

2) Frammentazione dei soggetti che operano (scuola, famiglia, ASL, 
assistenti sociali, etc.) e che non sono percepiti come un soggetto 
unico.

• Si sente la lacuna di un senso di appartenenza unitario alla rete ma 
piuttosto ogni soggetto si percepisce in termini azione individuale. 

• Data la diversità dei soggetti coinvolti esiste un problema di 
condivisione del linguaggio e di conoscenza reciproca che favorisce 
dinamiche di frammentazione.



La scuola dell’inclusione nelle prospettive della Valdera -
4/4

Proposta di iniziative per il CTI
1. Realizzare una banca dati e un archivio informatizzato condiviso 

per condividere le informazioni e conoscenze 
2. Rafforzare i rapporti con gli istituti di ricerca del territorio pisano 
3. Realizzare corsi formazione per insegnanti soprattutto in relazione 

al tema della interazione con le famiglie che vivono situazioni di 
disagio

4. Per rafforzare il rapporto e lo scambio di conoscenza e 
informazione utilizzare di più gli strumenti digitali come le video 
conferenze o skype 

5. Realizzare un opuscolo da aggiornare periodicamente, tipo “carta 
dei servizi” (con glossario, perché spesso si da molto per scontato 
la conoscenza dei diversi termini e sigle) 

6. Corsi di formazione nelle scuole realizzati dalla ASL e altre 
strutture socio-sanitarie così da sviluppare senso di appartenenza 
e un linguaggio comune e condiviso.



Buone prassi/3

I.C. “De André” di Cascina - Commissione “Viaggi  di Istituto”      

• Composta da docenti curriculari e da tutti i docenti di 
sostegno

• Decide caso per caso quali sono i docenti che è più 
opportuno accompagnino i ragazzi. 

Una prassi simile è presente anche in altri istituti (es. nell’I.C. 
“Buonarroti” di San Miniato)

• Ore compensate con il Fondo d’Istituto
•
• Altre buone prassi nella progettazione inclusiva degli spazi e 

delle attività (es. Scuola senza zaino, altre modelli 
organizzativi e pedagogici)


