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VADEMECUM PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 

A cura della coordinatrice Prof.ssa Francesca Infortuna 

Email: francesca.infortuna@gmail.com- 

 

La presente guida vuole essere un aiuto per i nuovi  docenti di sostegno del nostro istituto   

PRIMO STEP: CONSULTARE IL FASCICOLO PRESONALE DELL’ALUNNO 

Per consultare il fascicolo personale  rivolgersi alla coordinatrice per il sostegno, la consultazione della 

documentazione è molto importante perché ci permette di acquisire informazioni sull’alunno e sul percorso 

didattico – educativo dell’anno scolastico precedente. 

 Il fascicolo personale dell’alunno deve contenere i seguenti documenti:  

- la Diagnosi Funzionale  (D.F.)  

- l’ultimo Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)  

- il Piano Educativo Individualizzato del precedente anno scolastico (P.E.I.) con la relativa   

programmazione allegata 

- Verifica e relazione finale 

E’ consigliabile: confrontarsi con gli insegnanti che hanno già lavorato con l’alunno, 

 richiedere un colloquio con i genitori  

 se è necessario chiedere alla referente un incontro di GLHO conoscitivo. 

 

SECONDO STEP:    OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE INIZIALE 

 

 Acquisite  un po’ di informazioni, verificate se esse risultino ancora attuali o se sono cambiate attraverso 

l’osservazione del comportamento e la valutazione degli apprendimenti dell’alunno.  

Osservare direttamente i livelli raggiunti nelle aree dello sviluppo descritte nell’ultimo P.D.F.  

1. definire che cosa osservare in base alle informazioni acquisite nel primo STEP 

2. individuare il tipo di osservazione: libera (diario di bordo); sistematica (griglie di osservazione); oppure 

attraverso colloqui con l’alunno/a.  

Valutare  gli apprendimenti descritti nel P.E.I. dell’anno scolastico precedente:  

1. selezionare gli obiettivi raggiunti alla fine dell’anno scolastico precedente  

2. predisporre le prove di verifica in base alle informazioni acquisite  

3. somministrare le prove 

 

 Nel caso in cui l’alunno sia di nuova certificazione procedere prima alla compilazione P.D.F.per poi 

passare  al TERZO SPEP 
 

 

 

 TERZO STEP:  PROGETTAZIONE DEL P.E.I.  
( In attesa del modello P.E.I. unico a livello nazionale( decreto legislativo n.96 del 7agosto2019) sarà adottato per 

questo nuovo anno scolastico il modello PEI già esistente e scaricabile dal sito della scuola su area Disabilità –BES) 

 

IL P.E.I. è il piano educativo individualizzato che  raccoglie “i progetti didattico-educativi, riabilitativi e 

di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 

extrascolastiche” (dal comma 3 dell’art. 5 della legge n. 104 del 1992) 

 Partecipa all’incontro per la stesura del PEI  il GLHO formato da: dirigente scolastico,insegnante di 

sostegno, insegnanti di classe,  operatori sanitari individuati dell’ASL, genitori 

Viene redatto entro il 30 di novembre di ogni anno scolastico,dopo un periodo  iniziale di osservazione  

sistematica dell’alunno.   



 

A. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI  
ATTENZIONE: la progettazione degli interventi didattico educativi deve  essere pronta prima dell’incontro 

per la stesura del P.E.I.  

 

 A. In questa fase, in cui hai acquisito informazioni da diverse risorse e hai conosciuto l’alunno, progetta con 

la collaborazione degli insegnanti curricolari gli interventi DIDATTICO-EDUCATIVI da svolgere a 

scuola. Se nel piano educativo rientrano altri enti educativi, questi aggiungeranno gli obiettivi del loro 

progetto all’incontro di stesura del P.E.I. 

Elabora gli obiettivi didattico-educativi che indicano le mete da raggiungere alla fine del corrente anno 

scolastico facendo riferimento:  

 al P.E.I. dell’anno scolastico precedente: consulta quali aree sono state scelte e valuta con i colleghi se 

mantenere quelle aree, escluderle e/o aggiungerne altre;  

 all’ultimo P.D.F.: individua gli obiettivi a lungo termine, descritti nello sviluppo potenziale, da cui 

elaborare obiettivi di medio temine da inserire nel PEI;  

 alle informazioni raccolte con l’osservazione e la valutazione (vedi STEP DUE) 

 

A. Incontro per la stesura coordinata del P.E.I.  
1. ricevi la comunicazione della data e del luogo dell’incontro  

2. assieme ai tuoi colleghi presenta agli operatori dell’U.L.S.S. e alla famiglia il progetto degli interventi 

didattico-educativi da svolgere a scuola  

3. integra nel P.E.I. gli eventuali interventi riabilitativi, extra-scolastici e familiari  

4. se l’alunno è di nuova certificazione presenta il P.D.F.  

5. scrivi nel modello la data dell’incontro  

6. fai firmare ai presenti il P.E.I. nell’apposito spazio riservato alla famiglia, agli operatori U.L.S.S. e alla 

scuola .  

 

QUARTO STEP: VERICA FINALE DEL PEI 
La verifica finale del PEI è obbligatoria entro il mese di maggio, all’incontro partecipa il GLHO 

 Nella verifica finale devono essere indicatigli OBIETTIVI raggiunti dall’alunno ( il modello  VERIFCA 

FINALE si trova nella modulistica  del sito della scuola ) 

Entro il mese di GIUGNO deve essere consegnata alla RELAZIONE FINALE.  

 

 Modelli da utilizzare:  

 

- PDF; 

- PEI;   

- Griglia di rilevazione alunni con disabilità 

- Verifica intermedia; 

- Verifica finale;  

- Relazione finale.                                                                             


