
LE FUNZIONI DELL’ASSISTENTE EDUCATORE 

• Conoscere l’alunno/a per fare un quadro che vada oltre 

l’elenco dei suoi deficit; 

• Osservare per raccogliere informazioni e dati, ricostruire 

significati, dare interpretazioni, vedere possibilità e 

potenzialità; 

• Collaborare con gli insegnanti di classe e di sostegno alla 

stesura del P.E.I. e del P.D.F., nel coordinamento delle attività 

e nei rapporti con la famiglia, l’equipe e il territorio; 

• Presenziare agli incontri di verifica iniziale e finale del P.E.I., 

all’aggiornamento del P.D.F.; 

• Garantire segretezza professionale; 

• Seguire le attività educative dentro la scuola e sul territorio; 

• Curare una parte degli insegnamenti didattici seguendo 

direttamente le lezioni in classe, filtrando gli argomenti ove è 

necessario; si precisa a tal punto che i materiali e le indicazioni 

verranno specificatamente concordati e forniti dagli 

insegnanti di classe; 

• Costruire, in accordo con i docenti di classe e la famiglia, un 

proprio piano di lavoro; 

• Avere spazi di condivisione e confronto anche con la famiglia; 

• Intervenire nella valutazione dei progetti nei quali affianca 

l’allievo/a; 

• Fungere da mediatore tra l’alunno/a e i compagni/e, gli 

insegnanti e tutte le altre figure dell’ambito scolastico; 

• Aiutare ed educare l’alunno/a al raggiungimento della propria 

autonomia personale-relazionale e motoria-prassica; 

• Accompagnare l’allievo ad eventuali uscite sul territorio 

progettate nel percorso individualizzato; 

• Partecipare a corsi di formazione e aggiornamento. 

 

 

 

 

È importante sottolineare che l’assistente educatore: 

 

• Viene assegnato al progetto individualizzato dell’alunno 

disabile. Il suo operato è prioritario rispetto al ragazzo 

assegnato, alle sue necessità e ai suoi bisogni; 

• Fa parte del personale non docente, è di supporto 

all’istruzione; non è responsabile della programmazione 

didattica pur potendo utilizzare procedure didattiche; 

• Deve rispettare le regole vigenti nell’istituto e l’orario 

concordato con il Dirigente; 

• È importante esplicitare che l’insegnante di sostegno, 

soprattutto nei casi di handicap grave, non demandi i propri 

compiti all’assistente educatore e dirotti le proprie 

responsabilità educative e professionali in altre attività o con 

altri alunni diversi da quelli assegnatigli. 

 

La responsabilità sulla classe 

è sempre di competenza del docente presente. 

 

Il materiale didattico, le prove di verifica e tutto ciò che concerne 

le indicazioni in merito alla didattica (necessarie per lo 

svolgimento delle attività scolastiche) dovranno essere fornite 

dagli insegnanti/docenti di classe. 

 

 

 

 

AREE DI INTERVENTO DELL’ASSISTENTE EDUCATORE 

 

Nell’autonomia: 

• Di base: apprendimento e/o consolidamento di buone 

abitudini in merito all’alimentazione, alla cura della persona, 

all’abbigliamento, agli spostamenti; 

• Sociale: orientamento nella scuola, sul territorio, collocazione 

spazio-temporale, utilizzo di ausili. 

Nella comunicazione: 

• Motivazione della comunicazione; 

• Comprensione e produzione di richieste, bisogni, informazioni, 

sentimenti attraverso codici conosciuti dal soggetto (verbale, 

gestuale, iconico, simbolico); 

• Stimolazione nella relazione con i compagni e gli adulti. 

Nel supporto all’integrazione scolastica: 

• In considerazione dell’intero contesto in cui è inserito; 

• Con attenzione alla rete di relazioni e significati, svolgendo 

funzioni di connessione, facilitazione e mediazione. 

Nel supporto agli apprendimenti le attività educative che 

potrebbero essere affidate alla responsabilità dell'assistente 

educatore sono le seguenti:  

• Attività mirate a sviluppare l’autonomia personale;  

• Uscite sul territorio e visite guidate per la ricerca di risorse 

finalizzate all'impiego del tempo libero (biblioteche, 

ludoteche, impianti sportivi, ecc.);  

• Attività didattiche concordate con gli insegnanti utilizzando 

idonee tipologie di rinforzo e materiali utili per facilitare gli 

apprendimenti; 

 

 

 

 



PROFILO DELL’ ASSISTENTE EDUCATORE 
 
L'assistente-educatore è una figura professionale che opera 

all'interno delle scuole di ogni ordine e grado a sostegno del 

percorso di autonomia, di integrazione e di comunicazione degli 

alunni disabili, in considerazione della globalità della persona e 

del percorso di crescita di ogni individuo.  

L'intervento dell'assistente-educatore, centrato essenzialmente 

sulla relazione, prende avvio dalla considerazione delle risorse, 

degli interessi e dei bisogni dell'alunno disabile, in riferimento al 

suo contesto di vita, individuando le risorse e le opportunità che 

permettano a ciascuno di vivere maggiori possibilità di 

partecipazione.  

L'assistente-educatore svolge quindi un ruolo di supporto e di 

facilitazione, non si sostituisce all'alunno disabile, ma si mette 

"tra parentesi", diminuendo gradualmente la propria presenza, 

in considerazione della crescita di ogni individuo e dal sostegno 

condiviso e allargato offerto dall'ambiente, che si modifica 

rispetto ai cambiamenti.  

L’assistente educatore è un concreto esempio di accordo fra le 

diverse istituzioni che coordinano le proprie competenze e 

risorse verso il comune obiettivo dell’integrazione/inclusione.  

In particolare risultano determinanti le interazioni costruttive di 

progettualità condivise fra famiglia, servizi, scuola e Comune. 

Gli assistenti-educatori sono quindi figure assegnate alla scuola 

per supportare il percorso di integrazione degli alunni disabili: 

sono l'espressione della volontà di costruire un patto territoriale 

comune e condiviso, a favore dei diritti e delle specificità di ogni 

persona.  

 

 

 

La Scuola è il principale referente operativo-funzionale 

 

per l’assistente educatore, sia per quanto riguarda il suo 

impiego in relazione al PEI, sia per quanto riguarda le regole da 

rispettare in situazioni particolari quali: 

• In caso di assenza dell’alunno/a l’assistente educatore 

recupererà l’orario della/e mattinata/e nell’arco del mese a 

seconda delle necessità. 

• In caso di assenza dell’assistente per malattia estemporanea 

l’Ente Gestore garantisce la copertura del servizio a partire dal 

secondo giorno di assenza. Ove possibile, come si è sempre 

cercato di fare negli anni passati, vi è il massimo impegno per 

trovare una sostituzione già a partire dal primo giorno di 

assenza. 

• L’assistente educatore è autorizzato dalla Scuola ad 

accompagnare l’allievo/a disabile durante uscite sul territorio. 

• A fine mese la scuola invia all’Ente gestore del servizio un 

riepilogo delle ore effettuate dall’assistente educatore, 

verificato e firmato dal docente responsabile e controfirmato 

dal DSGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi fosse interessato si rimanda al documento completo  

Dal “PROTOCOLLO D’INTESA” 
per il servizio di ASSISTENZA 

ALLA COMUNICAZIONE E ALL’AUTONOMIA 
 
Redatto in collaborazione con Anffas (Associazione Nazionale 

famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale). 

 

 

 

 

 

 

Per definire meglio e con maggior chiarezza l’azione 

dell’assistente educatore 

Il quale si colloca all’interno del percorso 

di integrazione scolastica 

e che, come viene definito nella Legge 104/92 all’art. 12, 

“….  ha come obiettivo lo sviluppo 

delle potenzialità della persona con handicap 

nell’apprendimento, 

nella comunicazione, 

nelle relazioni e nella socializzazione …” 


