
PRONTUARIO DOCENTI PER L’INCLUSIONE 
 

   DOCENTE 
CURRICULARE 

DOCENTE 
DI SOSTEGNO 

  
OSSERVAZIONE 

INIZIALE 
  

E’ il responsabile del gruppo classe e raccoglie dati 
iniziali su tutti gli alunni (con disabilità, con dsa, con 
bes), individuando situazioni da MONITORARE o 
casi fragili. 
 
ANALISI E RACCOLTA INFORMAZIONI SUGLI 
STUDENTI 

All’inizio dell’anno scolastico compila le griglie di 
osservazione (o usa strumenti propri per raccogliere 
dati osservativi significativi) e sulla base della propria 
analisi riferisce al consiglio di classe e delinea il 
percorso educativo-didattico 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA E CONDIVISIONE 
IN CONSIGLIO 

  
RASSEGNA DATI 

E 
DOCUMENTAZIONE 

  

Raccoglie dati ed informazioni sull’alunno, 
condividendole con il docente di sostegno 
 
CONDIVISIONE DATI EMERSI E IPOTESI DI 
PERCORSO INDIVIDUALIZZATO 

- Consulta tutta la documentazione relativa all’alunno 
con disabilità  (Profilo di funzionamento), 
raccogliendo informazioni dalla scuola di 
provenienza, dalla famiglia e dagli operatori che lo 
seguono. 
 - Prende contatto con le figure professionali e gli enti 
che seguono il caso (incontri, condivisione PEI) 
- Relaziona le informazioni ottenute al coordinatore 
ed al Consiglio di Classe 
 
IMPOSTAZIONE LAVORO DI RETE (famiglia, 
Uonpia, docenti, enti) 



  
PROGRAMMAZIONE 

E 
STESURA PEI/PDF 

  

-Condivide con il docente di sostegno la stesura del 
PEI ( nelle linee educative e per ciò che riguarda la 
sua disciplina) 
- dalle indicazioni ricevute dal dipartimento, fornisce 
gli obiettivi minimi della programmazione 
semplificata. 
- concorda con il docente di sostegno le modalità, gli 
obiettivi e la valutazione per la programmazione 
differenziata. 
-Mette al corrente l’insegnante di sostegno di ogni 
eventuale modifica della programmazione. 
-se è docente coordinatore di classe prepara in 
collaborazione con il CDC, il PDP per gli studenti 
DSA/BES 
-   se é tutor predispone piano formativo individuale 
per le classi prime 
 
PREDISPONE: 

- OBIETTIVI MINIMI PER PEI SEMPL 
- OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

PER PEI DIFFERENZIATI 
- PDP  PER BES/DSA 
- PFI 
- RELAZIONE FINALE con il docente di 

sostegno 

- Si documenta sulla programmazione delle varie 
discipline e concorda eventuali adattamenti 
secondo le esigenze dell’alunno 

- Informa i docenti sugli obiettivi educativi e 
disciplinari scelti per facilitare l’apprendimento 
 
PROPONE, CONDIVIDE E REDIGE CON IL CdC IL 
PEI, il PDF e la relazione finale. 
 
 
COLLABORA NELLA STESURA DEI PDP 

  
INTERVENTO 
DIDATTICO 

  

-Condivide le unità di lavoro, gli obiettivi, gli strumenti 
e le modalità di svolgimento 
-concorda con il docente di sostegno le modalità di 
intervento quando lui non è presente in classe 
-concorda con il docente di sostegno i momenti di 
didattica inclusiva ( restituzione di lavori, 
interrogazioni, tutoring e cooperative learning) 
-attività di co-teaching (soprattutto qualora il docente 
di sostegno è abilitato nella stessa disciplina del 

 -concorda l’adeguatezza dei contenuti, degli 
strumenti e modalità proposte dal docente curriculare 
e PROPONE ADATTAMENTI (vedi allegato 
semplificazione) alternativi per gli alunni con 
disabilità. 
-propone attività di tutoring e cooperative learning al 
fine di includere gli alunni più fragili e stimola la 
condivisione dei processi di apprendimento  
 



docente curriculare) 
 
SVOLGE L’ATTIVITA’ DIDATTICA CON 
MODALITA’ INCLUSIVE 

PROPONE L’ADATTAMENTO DEGLI OBIETTIVI E 
STRATEGIE INCLUSIVE  
 
 

  
VERIFICHE ED 

INTERROGAZIONI 
  

-Programmare le verifiche preferibilmente nei giorni 
in cui è presente il docente di sostegno (motivare 
eventuale scelta diversa dal punto di vista educativo 
e didattico) 
- dare un margine di almeno una lezione di ripasso 
prima della verifica (per portare gli studenti fuori aula 
per un ripasso mirato) 
- condividere modalità e contenuti della verifica 
scritta ed orale con l’insegnante di sostegno almeno 
un paio di giorni prima della stessa, al fine di : 
- focalizzare il ripasso. 
-Se necessario adeguare la verifica agli obiettivi. 
(sostituzione, facilitazione, semplificazione, 
scomposizione in nuclei fondanti) 
 
PREDISPONE E CONCORDA  VERIFICHE 
SCRITTE ED ORALI  

- In relazione all’adattamento degli obiettivi, collabora 
col docente curriculare alla stesura della verifica. 
(l’adattamento della verifica di classe può essere 
predisposto dal docente di sostegno- se ha le 
competenze nella disciplina- o, se già fatto dal 
docente curricolare, va condiviso almeno due giorni 
prima) 
- adegua o riduce ( se è competente nella disciplina) 
le verifiche proposte dal docente curriculare in base 
agli obiettivi del Pei, concordando criteri di 
valutazione ed obiettivi minimi. 
- Ha la funzione di  mediare i contenuti e i quesiti 
della verifica, al fine di far comprendere la consegna, 
evitando indicazioni esplicite sulla risposta/soluzione 
del compito.  
- Guidare nel ragionamento in relazione a quanto 
studiato. 
 
ADATTA LA VERIFICA SULLA BASE DEGLI 
OBIETTIVI STABILITI DAL PEI E GUIDA LO 
STUDENTE NEL RAGIONAMENTO 



  
VALUTAZIONE 

DEGLI 
APPRENDIMENTI 

  

- Fornisce i criteri di valutazione e le relative griglie 
condividendole con il docente di sostegno, 
adeguando per l’alunno con disabilità. (progr. sempl.) 
-  discute/si confronta col docente di sostegno la 
correzione condividendo criteri e griglie 
 
 
VALUTA SECONDO OBIETTIVI E GRIGLIE 
CONCORDATI 

- griglia di valutazione calibrata sul 
raggiungimento degli obiettivi minimi definiti 
dal dipartimento di materia 

- Verifica l’adeguatezza dei criteri di 
valutazione in base al Pei, alle modalità e 
strumenti stabiliti 

- Concorda con il docente curriculare 
l’adeguamento delle griglie di valutazione alla 
situazione dell’alunno con disabilità.  

-  
VALUTA ANCHE CON LO STUDENTE RISULTATI 
DELL’APPRENDIMENTO E DEL PERCORSO SVOLTO 

 


