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Oggetto: Indicazioni per la migliore collaborazione tra docenti in funzione dell’inclusione  

 

 

 

La nota seguente ha come obiettivo il richiamo di norme ed indicazioni per favorire la migliore 

collaborazione tra docenti nei team di docenti in prospettiva dell’inclusione degli alunni disabili e di tutti 

gli alunni. 

 

Il profilo professionale del docente, riccamente articolato, richiede competenze nella relazione con gli 

alunni e con gli altri docenti del team. Ancor più importante è la relazione tra docente di sostegno e 

docenti delle discipline. Il dialogo deve essere sempre professionale, propositivo e costruttivo.  

L’insegnante di sostegno è una risorsa per la classe e, come tale, è suo dovere cooperare nella gestione 

della classe, sia dal punto di vista disciplinare, sia dal punto di vista didattico.  

La logica dell’inclusione è di natura sistemica e prevede che il docente di sostegno sia “assegnato alla 

classe per le attività di sostegno” e non all’alunno.  

Egli, oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore di codocenza in classe, deve 

collaborare con i docenti delle discipline e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo della classe 

possa continuare in modo regolare anche nelle ore in cui non è presente in classe sulla base di quanto 

progettato collegialmente.  

Non è superfluo per il docente di sostegno talvolta assistere alle lezioni dei colleghi docenti disciplinari in 

quanto le riflessioni conseguenti possono essere un punto di partenza per modulare i contenuti proposti 

tenendo conto dello stile di apprendimento dell’alunno diversamente abile e degli altri alunni e delle 

risorse del gruppo classe.  

La pratica del lavoro personalizzato, preferibilmente in un micro-gruppo, al di fuori della classe è 

ammessa ma dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per le eventuali e necessarie azioni di 

personalizzazione e concordata nei tempi e nei modi con i docenti delle discipline.  

Da quanto esposto deriva che tra i docenti della classe si deve affermare la cultura della parità di 

responsabilità rispetto all’inclusione degli alunni diversamente abili anche rispetto alle relazioni con le 

famiglie.   

Di seguito si forniscono indicazioni operative significative ma non esaustive che devono essere seguite 

per la migliore gestione dell’inclusione all’interno della classe. 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LE BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA NELLE CLASSI A FAVORE DELL’INCLUSIONE  

 

Attività Docente disciplinare Docente di sostegno 

Programmazione  

stesura PEI - 

Verifica –Riesame   

Mette al corrente l’insegnante di 

sostegno di ogni eventuale modifica 

e/o adeguamento della 

programmazione disciplinare.  

Condivide insieme all’insegnante di 

sostegno la stesura PEI e la verifica 

sia in itinere che finale.  Per la scuola 

secondaria, compila insieme al 

docente di sostegno la “scheda di 

programmazione condivisa” da 

inserire nel PEI e da tenere nel 

proprio registro personale  

Ha la padronanza degli strumenti, 

dei modelli e degli altri documenti 

relativi al sostegno, che condivide 

con tutti i colleghi. Si documenta 

sulla programmazione delle varie 

discipline ad inizio anno ed insieme 

ai docenti delle discipline la adatta ai 

bisogni dell’alunno modificandola se 

necessario in itinere. Nel consiglio di 

classe fornisce ai docenti tutti le 

informazioni necessarie sul processo 

di apprendimento e di maturazione 

dell’alunno diversamente abile allo 

scopo di regolare gli interventi 

futuri. 

Intervento didattico Condivide le unità di lavoro a breve 

termine (una/due settimane). Mette al 

corrente il docente di sostegno delle 

modalità e degli strumenti che 

utilizzerà con tutta la classe. 

Concorda a inizio anno con il 

docente di sostegno le modalità di 

intervento nei momenti in cui non è 

presente l’insegnante di sostegno in 

classe. Concorda con il docente di 

sostegno i momenti di didattica 

collettiva e individualizzata. 

Valuta l’adeguatezza dei contenuti, 

degli strumenti e delle modalità 

proposte dai docenti delle discipline 

per la classe e propone eventuali 

adattamenti nei contenuti, strumenti 

e modalità alternative. Concorda con 

i docenti i momenti di didattica 

collettiva e individualizzata. Mette al 

corrente i docenti degli strumenti e 

delle modalità didattiche che 

utilizzerà per le opportune 

condivisioni 

Verifiche Concorda con l’insegnante di 

sostegno con adeguato anticipo 

(almeno una settimana prima) tempi 

e modalità delle verifiche scritte e ne 

fa avere contestualmente copia al 

docente di sostegno. Concorda tempi 

e modalità per le verifiche orali o 

eventualmente per altre modalità di 

verifica 

Adegua o riduce le verifiche in base 

agli obiettivi del PEI le adatta anche 

in relazione alle modalità e strumenti 

utilizzati. Valuta se proporre al 

docente di elaborare congiuntamente 

una verifica diversa in base alle 

possibilità dell’alunno.  

 

Criteri di 

valutazione 

 

 

Condivide i criteri di valutazione 

degli apprendimenti disciplinari con 

il docente di sostegno per 

l’adeguamento a favore dell’alunno 

diversamente abile. 

Valuta l’adeguatezza dei criteri di 

valutazione in base al PEI 

dell’alunno e concorda con il 

docente l’adeguamento.  

 

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica  

                                                                                            Manila Cherubini 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 


