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Per ricondurre la complessa materia dell’integrazione all’interno di un unico progetto 
idoneo a ridefinire principi e criteri atti a definire appropriati interventi formativi, pur 
in un contesto  organizzativo  caratterizzato - sempre più - da valenze di carattere 
finanziario assunte dalle ultime tre leggi finanziarie, si richiede l’apporto congiunto e 
sinergico di diversi contributi, da parte dell’Amministrazione scolastica ( definizione 
della dotazione organica dei docenti specializzati, capacità di programmazione per 
rispondere ai bisogni speciali del singolo, dall’apprendimento e formazione 
all’assistenza di base), delle famiglie degli alunni disabili e non solo (  non si 
dimentichi la necessità di coinvolgere le famiglie di tutti gli alunni della classe in cui è 
iscritto l’alunno disabile), degli operatori dell’A.S.L., degli Enti con essa convenzionati, 
degli operatori forniti da Enti Locali ( assistenza specialistica), delle Associazioni 
operanti nei diversi settori dell’integrazione. 
Da queste considerazioni, desunte dalla ricerca scientifica, dalle buone prassi 
educative e didattiche ed avvalate dalla normativa, discende pertanto la necessità di 
una progettualità articolata e condivisa, che comporta la corresponsabilizzazione, 
secondo ruoli, funzioni e livelli diversificati, delle diverse componenti. 
Il Gruppo di Lavoro di Circolo/Istituto, previsto all’art. 15, comma 2, della Legge 
104/92, presieduto dal Dirigente scolastico, formula proposte e criteri concernenti, tra 
l’altro, il migliore utilizzo delle risorse professionali e materiali disponibili. 
Si ricorda che tale Gruppo di Lavoro, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 122 
dell’11.4.1994, è costituito dal Dirigente scolastico, sentiti il Consiglio di Circolo o di 
Istituto ed il Collegio dei Docenti. 
Nella costituzione e nella promozione delle attività di tale  Gruppo il Dirigente 
scolastico tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, 
avendo cura di integrare comunque l’attività del Gruppo con quella di analoghe 
aggregazioni preesistenti nel Circolo o Istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le 
eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate. 
Specifica risorsa professionale è quella dell’insegnante specializzato ( definizione unica 
in tutta la normativa scolastica italiana) che dovrebbe svolgere ruolo di mediatore  e 
facilitatore, costituendo il nucleo di un supporto formativo-didattico senza per questo 
esserne  l’unico responsabile.  

“……indispensabile è il ruolo della presa in carico da parte degli insegnanti 
curricolari….” (da Salvatore Nocera – Articolo apparso su “Handicap e Scuola” n. 
139 maggio-giugno 2008). 

Ogni istituzione scolastica, alla luce dei criteri adottati dagli Organi Collegiali 
competenti, realizza  flessibilità didattica ed organizzativa che tenga conto di tutti gli 
interventi previsti ( intero team docente, collaboratori scolastici, operatori A.S.L. e di 
Ente Locale, famiglie); tutto ciò, nel modello di sistema integrato di interventi e servizi 
previsto all’art. 3 della legge n. 328/2000. 



All’Autonomia scolastica ( in questo caso al Dirigente scolastico supportato dal suo 
staff, avendo acquisito il parere del Gruppo di Lavoro di Circolo/Istituto) è pertanto 
demandata l’utilizzazione del “pacchetto sostegno” all’interno delle diverse classi, 
secondo una logica che non può essere di sola ripartizione numerica, ma deve fondarsi 
su considerazioni e opportunità progettuali condivise e riguardanti l’intero gruppo-
classe frequentato dal minore disabile.  
L’assegnazione dell’attività di sostegno alle diverse classi potrebbe tenere conto di 
criteri generali e di criteri specifici. 
 
Criteri generali: 
 

• Gravità del deficit rilevabile dalla diagnosi clinica e da quella funzionale; 
• Complessità didattico-organizzativa della classe in cui è presente l’alunno 

disabile ( numero complessivo alunni, tempo scuola, grado di collaborazione tra 
i docenti, presenza di educatori forniti dall’Ente Locale); 

• Dislocazione plessi 
 

Criteri specifici: 
 
          in rapporto ai singoli alunni secondo indici di potenzialità, limiti, 
condizionamenti e indicazioni desumibili da P.D.F. - P.E.P. - Linee Guida dell’U.S.R.– 
Programmazioni di classe – Verbale di Gruppo Integrato: 
 
Perseguimento 
degli obiettivi 
minimi  
essenziali 

Insegnamento/ 
apprendimento 
individualizzato 

Insegnamento/ 
apprendimento 
inpiccoli gruppi 

Insegnamento/ 
apprendimento 
nel gruppo 
classe 

Attività  di 
riabilitazione  

Assistenza 
di  base,  
assistenza 
specialistica 

 
Area delle 
autonomie di base 
 

     

 
Area  della 
comunicazione 
 

     

 
Area  della 
relazionalità 

 

     

 
Area 
dell’apprendimento 
 

     

 
Per ciascuna area si indica quale tipologia d’insegnamento/apprendimento si ritiene 
debba essere prevalente e come possono essere distribuite, ogni settimana o per 
orario plurisettimanale, le altre tipologie d’insegnamento/apprendimento, 
considerando anche gli interventi di assistenza di base e specialistica e di 
riabilitazione, se effettuati in orario scolastico; tutto ciò in modo da poter definire un 
quadro di sviluppo dell’attività didattica ripartita  tra i docenti di classe, quello 
specializzato  e gli altri soggetti che, a diverso titolo, intervengono nel processo 
d’integrazione. 
 


