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DECRETO N. 96 DEL 7 AGOSTO 2019

Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n.66 del 13 aprile 2017, 

recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), 

della legge n 107 del 13 luglio 2013 (in vigore dal 12/09/2019)

Persegue due finalità:

1. favorire l’inclusione scolastica di tutti gli studenti, rispondendo 

adeguatamente ai loro differenti bisogni educativi attraverso l’uso di 

strategie educative e didattiche finalizzate alla promozione delle

potenzialità di ciascuno

2. promuovere la partecipazione della famiglia e delle associazioni di

riferimento
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IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Costituisce una novità apportata con l’entrata in vigore del decreto
66/2017 poiché va a sostituire la diagnosi funzionale e il profilo dinamico
funzionale:

● è basato sull’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute) con il principio della prospettiva bio-
psico-sociale

● definisce le competenze professionali, le misure di sostegno e delle 
risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica dello studente
con disabilità

● è propedeutico e necessario per la stesura del Progetto
Individuale e del Piano Educativo Individualizzato



IL PROGETTO INDIVIDUALE

● Progetto Individuale (PI)

➢ Redatto dall’ente territoriale di riferimento su
richiesta della famiglia (L. 328/2000) di intesa con
l’ASL

➢ Descrive le prestazioni e le misure per l’inclusione
scolastica

➢ Partecipazione dei genitori



IL P.E.I.
● Piano educativo individualizzato (PEI)

➢ Diviene parte integrante del Progetto Individuale
➢ E’ elaborato e approvato dal consiglio di classe sulla base della

certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento
➢ Prevede la collaborazione tra i genitori e le figure professionali che

interagiscono con lo studente con disabilità
➢ Redatto in via provvisoria entro giugno in caso di nuovo ingresso nel

percorso scolastico e/o nuova certificazione. In via definitiva, di
norma, entro e non oltre il mese di ottobre, a partire dalla scuola
dell’infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute
condizioni di funzionamento della persona

➢ esplicita gli strumenti, le modalità e le strategie per lo svolgimento
delle attività ei criteri di valutazione.



IL NUOVO PEI - DM 182/2020

Il DM 182/2020 presenta il nuovo modello di PEI, che sarà adottato da 

tutte le istituzioni scolastiche. Il modello è nazionale articolato in quattro 

versioni, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Le disposizioni normative e i relativi strumenti costituiscono le modalità di 

applicazione dei principi cardine dell’inclusione nel concreto della vita

scolastica.

E’ richiamato il principio della corresponsabilità educativa, che comporta, 

ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva:

❏ l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero consiglio di classe

❏ il docente di sostegno è una risorsa per l’intero ambiente di 
apprendimento



INCLUSIONE A SCUOLA

● GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

○ Composto da docenti, curriculari e di sostegno, specialisti ASL e del territorio 

di riferimento, con la consulenza di genitori, degli studenti e delle 

associazioni

○ Nominato e presieduto dal dirigente scolastico

○ Sostenere il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano 

per l’Inclusione e nell’attuazione del PEI

● GLO - Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità

○ Finalizzati alla definizione del PEI e alla verifica del processo di inclusione

○ … (slide successiva)

● CTS - Centro Territoriale di Supporto

○ Sono riferimento per le Istituzioni scolastiche per i processi di inclusione

scolastica

○ Attiva collaborazione con il GIT



IL G.L.O. : GRUPPO DI

LAVORO OPERATIVO
Il GLO è così composto (art. 3)

● dai docenti del consiglio di classe

● dall’insegnante specializzato per il sostegno (in quanto contitolare)

● è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato

(coordinatore)

● dai genitori dell’alunno con disabilità (partecipano ai lavori del GLO)

● da figure professionali che interagiscono con lo studente con 

disabilità o con la classe (autorizzazione formale DS)

○ interne : referenti bes, componenti GLI, docenti supporto classe...

○ esterne : specialisti ASL o privati, Ente locale, componenti GIT

Il G.L.O. è nominato dal DS all’inizio dell’anno scolastico e ad ogni incontro 

vengono convocati tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi. 



Ambiente di apprendimento inclusivo

● Nella progettazione educativo-didattica si pone particolare 

riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la 

prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF 

dell’OMS

● A seguito dell’osservazione del contesto scolastico, sono indicati:

○ obiettivi didattici

○ strumenti

○ strategie

○ modalità per realizzare un ambiente inclusivo

PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE DI ICF



IL CONTESTO: BARRIERE E FACILITATORI

Il nostro funzionamento non si basa solo sulle nostre capacità ma anche dalle 
condizioni che lo permettono o meno. 

CAPACITA’                              dotazione personale 

PERFORMANCE                        utilizzo della mia dotazione nel contesto

L’analisi di questi due fattori è essenziale per progettare un PEI 
qualitativamente efficace. 



Il contesto è: 

➢FISICO:  l’accessibilità all’edificio scolastico interno ed esterno, la 
disponibilità di dispositivi tecnologici, sussidi adeguati, le caratteristiche 
sensoriali dell’alunno….. 

➢ORGANIZZATIVO: la partecipazione condivisa al progetto, la continuità 
verticale e trasversale, l’organizzazione della didattica di classe ed 
individuale, la valutazione qualitativa dell’inclusione….

➢SOCIALE: didattiche collaborative, curriculo inclusivo, gestione della vita di 
classe, la valutazione delle competenze per l’orientamento. 

L’osservazione del contesto ci permette di individuare le barriere ed i 
facilitatori per meglio progettare i percorsi scolastici. 



Un esempio 

CAPACITA’ DELL’ALUNNO: capacità articolatorie verbali non sufficienti, 
linguaggio espressivo assente

FACILITATORE: tavola di comunicazione 

con simboli, persona in grado di 

decodificare i simboli

BARRIERA: forte ansia sociale in 

presenza di estranei

Performance comunicativa 

espressiva adeguata 

Performance deficitaria sul 

Versante della partecipazione 

Sociale con estranei o persone 

Poco familiari



Per meglio individuare e potenziare dei facilitatori capaci di rimuovere
le barriere o quanto meno di ridurle, è opportuno fare riferimento non
soltanto a facilitatori individuali rivolti alla persona con disabilità, ma
anche a facilitatori universali.

A tale scopo è utile richiamare i principi di “Progettazione universale” e
di inclusione, su cui l’ONU si è autorevolmente pronunciata in diverse
riprese nel nostro secolo. In particolare, la progettazione universale
indica la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti,
programmi e servizi utilizzabili e accessibili da tutte le persone, nella
misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di azioni
specializzate (Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ONU,
2006)



INDIVIDUARE I FACILITATORI 
UNIVERSALI - UNESCO

E’ un semplice strumento di autoanalisi, che può diventare – con opportuni
adattamenti all’interno dell’istituzione scolastica – un supporto sia per l’osservazione
del contesto che per la progettazione educativa e didattica.

Come possono gli insegnanti rivedere le loro pratiche? 

Per ciascun indicatore, viene posta una serie di domande di verifica che in alcuni
casi richiedono osservazione diretta, in altri saranno necessarie rilevazioni qualitative
di vario tipo, raccogliendo in particolare le opinioni dei colleghi e degli studenti stessi.

Alcuni esempi:  

1. L'insegnamento è programmato pensando a tutti gli studenti:

Le attività didattiche tengono conto degli interessi e delle esperienze degli studenti? 
Vengono utilizzati diversi metodi di insegnamento? Gli studenti conoscono e 
comprendono gli obiettivi e le finalità delle attività didattiche? 



4. Gli studenti sono incoraggiati a sostenersi reciprocamente nel processo di 
apprendimento

La disposizione dei banchi incoraggia gli studenti a interagire tra loro? In 
alcuni momenti è previsto che gli studenti lavorino in coppia o in gruppo? Gli 
studenti si aiutano a vicenda per raggiungere gli obiettivi delle lezioni? 

7. Gli studenti possono contare su persone di riferimento con cui poter parlare 
quando sono preoccupati o turbati 

Le preoccupazioni degli studenti sono ascoltate? Gli insegnanti sono 
disponibili a parlare con gli studenti in privato? 

8. La valutazione contribuisce al successo di tutti gli studenti 

Gli insegnanti usano la valutazione formativa  per sostenere l'apprendimento? 
Gli studenti ricevono riscontri costruttivi sul loro lavoro? Gli studenti sono aiutati 
a correggere e migliorare le loro verifiche o interrogazioni? Gli insegnanti 
considerano le diversità anche all'interno di un sistema di valutazione formale 
unico? 



OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI NEL PEI

A seguito dell’osservazione del contesto scolastico, sono

indicati:

○ obiettivi didattici 

○ strumenti

○ strategie

○ modalità per realizzare un ambiente inclusivo

Gli obiettivi tengono conto anche degli interventi di 

corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità 

scolastica 

nelle dimensioni ...
Come e dove 

costruire



Nel nuovo modello di 

PEI sono indicate le 

diverse dimensioni che 

riguardano le attività 

della persona, in 

relazione allo sviluppo 

degli apprendimenti :

DIMENSIONE della SOCIALIZZAZIONE e 

dell’’INTERAZIONE

DIMENSIONE della COMUNICAZIONE e 

del LINGUAGGIO

DIMENSIONE dell’ AUTONOMIA

e  dell’ORIENTAMENTO

DIMENSIONE COGNITIVA, 

NEUROPSICOLOGICA e dell’APPRENDIMENTO

Punti di forza sui quali costruire i percorsi educativo-didattici



DIMENSIONI

A. Dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione, per 

la quale si fa riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area 

del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, 

anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel 

contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento

B. Dimensione della comunicazione e del linguaggio per la quale si fa 

riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del 

linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del 

linguaggio verbale o di linguaggi alternativi; si considera anche la dimensione 

comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di 

contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati.



DIMENSIONI

C. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento, per la quale si fa riferimento 

all’autonomia della persona e dell’autonomia sociale, alle dimensioni 

motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e 

complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva e tattile);

D. Dimensione cognitiva, neuropsicologica, e dell’apprendimento per la 

quale si fa riferimento alle capacità mnestiche, intellettive e all’organizzazione 

spazio temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie 

utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili 

cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di 

compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o 

messaggi.



OSSERVAZIONI SULLO STUDENTE/ESSA PER 

PROGETTARE GLI INTERVENTI 

DI SOSTEGNO DIDATTICOConsiderazione

Punti di forza: corrispondono a nessun problema o problema lieve

Punti di debolezza : sono invece indicati nell’osservazione e nelle diagnosi



PROGETTIAMO CON……

Didattica flessibile

Per adattare ogni 

attività didattica 

secondo modalità 
adeguate alle esigenze

di ciascuno 
studente/studentessa, 

evitando una proposta 
unica per tutta la classe.  

Le competenze 

fanno 

da sfondo a tutte 

le progettazioni



Proposte ridondanti e 
plurali

basate su molteplici forme di 
fruizione-somministrazione e 
valutazione, 

considerando canali 
comunicativi diversi, 

lasciando aperta la possibilità di 
scegliere la modalità più 
efficace per ogni 
studente/studentessa 

e valorizzando varie possibilità di 
esprimere gli output 
dell’apprendimento.

AUTONOMIA ED 

AUTODETERMINAZIONE

COOPERAZIONE 

TRA PARI 

SOSTEGNO 

DIFFUSO



INTERVENTI SUL PERCORSO DISCIPLINARE

Questa sezione racchiude gli interventi previsti per impostare una 

programmazione didattica personalizzata che andrà a ridefinire il curricolo 

in base alle esigenze educative e didattiche dell’alunno/a.

art. 10 – Curricolo dell’alunno

Definito per ogni disciplina e sul percorso complessivo.

Nel PEI è 

indicato il tipo di 

percorso 

didattico seguito 

dallo studente, 

specificando se 

trattasi di :

PERCORSO ORDINARIO tipo A

PERCORSO PERSONALIZZATO tipo B

(con prove equipollenti)

PERCORSO DIFFERENZIATO tipo C



INTERVENTI SUL PERCORSO DISCIPLINARE
art. 10 -Curricolo dell’alunno

Tipo A: Seguire la progettazione della classe non significa annullare ogni 

forma di personalizzazione. Le modalità di verifica saranno personalizzate

come indicato in Sez. 8.2

Tipo C: gli obiettivi disciplinari previsti sono nettamente ridotti rispetto a
quelli della classe, per cui non è proponibile una valutazione su prove 

equipollenti. In questo riquadro occorre definire quali sono questi obiettivi 

previsti, specificando i risultati attesi e i relativi criteri di valutazione

gli alunni con disabilità anche grave hanno un “diritto allo studio” ma non anche “al titolo di studio“

Tipo B: seppur personalizzato o adattato, conserva la sua validità ai fini del

conseguimento del titolo di studio e prevede la possibilità di somministrare

prove di verifica equipollenti, stesso valore anche con contenuti diversi.



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

ED EVENTUALI OBIETTIVI SPECIFICI
Sono presenti due opzioni :

A. : Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la 

classe

B. : Il comportamento è valutato in base a criteri personalizzati e al 

raggiungimento di obiettivi indicati

In difficoltà di regolazione del comportamento la progettazione tiene conto 

degli obiettivi educativi indicati nella sezione di “osservazione studente” (sez.4) e 

al progetto di inclusione (sez.9)



VERIFICA DEL PEI E VALUTAZIONE 

DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

● Il PEI è soggetto a verifiche periodiche in corso d’anno al fine di 

accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare 

eventuali modifiche e integrazioni. Si tratta di uno strumento e,

come tale, al di là dei momenti previsti dalla normativa, può 

variare per accompagnare i processi di inclusione.

● Al termine dell’anno è prevista la Verifica conclusiva degli esiti

rispetto all’efficacia degli interventi descritti.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Competenze di base e relativi livelli raggiunti con riferimento 

a DM 139/07 e DM 9/10

CdC : certifica le competenze con descrizione dei diversi livelli di 
acquisizione delle competenze
GLO : esplicita metodi e criteri di valutazione

Percorso A e B: personalizzazione dei descrittori e dei giudizi in riferimento al PEI

per delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza

Percorso C: scelta delle competenze effettivamente certificabili

Non si applicano le considerazioni sulla validità del percorso ( B o C )

per il conseguimento del diploma



PROGETTAZIONE A.S. SUCCESSIVO

Mese di giugno : convocazione GLO per redigere il PEI per l’anno

successivo (in concomitanza con la verifica finale)

● Indicazioni per il GLO a.s. successivo sintetiche per superare le 

criticità

● esigenze di assistenza di base (ATA)

● necessità di assistenza specialistica (continuità)

○ per l’autonomia (AE in quali ambiti)

○ per la comunicazione (tipologia)

● Proposta ore sostegno anno successivo



PROPOSTA ORE SOSTEGNO ANNO SUCCESSIVO

Si tratta di una proposta vagliata successivamente dal GLI e dal GIT, deve 

rispettare principi di correttezza, equità e responsabilità

La richiesta va motivata secondo i bisogni della documentazione e del PF, non è 

automaticamente connessa alla gravità; Debito di funzionamento

assente  

lieve 

media 

elevata

molto elevata

Ne derivano 5 condizioni/livelli, rapportati alla “restrizione della partecipazione” 

secondo la prospettiva ICF, con riguardo alle “capacità” iniziali dell’alunno:

a) APPRENDIMENTO – per le risorse professionali

(0-4)

(5-9)

(10-14)

(15-18)

b) AUTONOMIA

dedicate al sostegno

didattico;

– per l’assistenza all’autonomia;
c) COMUNICAZIONE – per l’Assistenza alla

Comunicazione (distinta

per disabilità uditiva, visiva 

e intellettiva).



LE QUESTIONI APERTE

• Quando il Profilo di Funzionamento non c’è……

• Il P.E.I. provvisorio: chi lo compila in caso di nuovo ingresso

• La possibilità di ESONERO

• Competenze di ruolo e comunicazione all’interno del G.L.O.  
(management della riunione, ruoli definiti ma collaborativi, 
comunicazione efficace, rituali – verbale costruito insieme -)  

• Crediamo nel concetto di Inclusione?

• Abbiamo fiducia nei genitori? 



COSA VOGLIONO I GENITORI

• No all’improvvisazione ma una valutazione attenta di 
abilità/capacità/potenzialità

• Valutare la progressione step by step 

• 3 obiettivi ma qualitativi! 

• Possibilità di trasformare i limiti in soglie, i vincoli in risorse, le difficoltà in 
potenzialità

• Alleanza scuola/famiglia attraverso la co-progettazione, la co-produzione, 
la relazione reciproca ad alla pari

• Garantire un tempo sufficiente per la conoscenza 

• Investire sull’atteggiamento profondo di fiducia (ENPOWERMENT)

• Dare valore all’informazione 

• Promuovere occasioni di incontro/scambio tra famiglie ma non di sole 
famiglie con disabilità 


