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Il quadro ordinamentale è imperniato su

- Legge 104/1992, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone diversamente abili. 

- Decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 66 (c.d. “Decreto 

sull’inclusione”)

- Decreto legislativo 12 settembre 2019, n. 96

- Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020 n. 182 

Decreti che introducono rilevanti innovazioni, integrano e 

modificano quanto già contenuto nella Legge 104 (in 

particolare, gli artt. 4, 12, 15)







Il Gruppo di Lavoro Operativo - GLO 

Nuovo art. 15 della Legge 104 del 1992 Comma 10

Sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo al fine della definizione dei PEI e della 

verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di 

sostegno e delle altre misure di sostegno.

Comma 11 

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la 

partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età 

evolutiva.

DLgs 66/2017: articolo 7 

Comma 2 

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 

modificato dal presente decreto: è redatto in via provvisoria entro giugno e in via 

definitiva, di norma, 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 […]; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico .



IL GLO È COMPOSTO DA:

Team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l’insegnante specializzato 

per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I genitori 

dell’alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale.

Figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica.

Può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici 

scolastiche che coadiuvano nell’assistenza di base.

Assistenti per l'autonomia e la comunicazione, nominate dall'Ente locale.

Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte al GLO: 

specialisti e terapisti dell'ASL; specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia; 

operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale; 

componenti del GIT.

Nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la partecipazione attiva delle 

studentesse e degli studenti con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione .

In base all'articolo 15 comma 10 della L. 104/92, come modificato dal DLgs 66/2017, l'unità di 

valutazione multidisciplinare (UVM) dell'Azienda Sanitaria Locale, ossia l'organo collegiale che 

ha redatto il Profilo di Funzionamento, ha il compito di fornire al GLO il “necessario supporto” e 

partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO. 



SEZIONE 1

Situazione familiare con la descrizione dello studente/studentessa a cura dei genitori.

Elementi desunti dalla descrizione di sé dello studente/studentessa.

Attraverso colloqui, interviste, check list costruite su base ICF o ICF-CY.



Sezione 2 

Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento

Occorre specificare 

Nel primo riquadro:

se è stato redatto il Profilo di Funzionamento, riportando il quadro sintetico ivi 

contenuto; se non si dispone del Profilo di Funzionamento e, in tal caso, riportare o 

estrarre le informazioni di riepilogo conclusive contenute nella Diagnosi funzionale o 

nel Profilo Dinamico Funzionale.

Nel secondo riquadro:

se è stato redatto il Profilo di Funzionamento, e, in tal caso, specificare in base ad 

esso su quali delle dimensioni analizzate si andrà a procedere nelle successive 

sezioni del PEI e quali invece possono essere omesse.



Sezione 3 

Raccordo con il Progetto Individuale

Se il Progetto Individuale è stato già redatto, si può riportare una sintesi dei contenuti 

e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, 

tenendo conto delle considerazioni della famiglia.

Se il Progetto Individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto, qui si 

riportano le indicazioni da considerare per la redazione del Progetto.



Sezione 4 

Osservazioni sullo studente e sulla studentessa per progettare gli interventi di 

sostegno didattico

D.Lgs 66/2017, art. 7 Comma 2 Il PEI [..] individua obiettivi educativi e didattici, 

strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 

dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, 

dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie.

L’osservazione dell’alunno è il punto di partenza dal quale organizzare gli interventi 

educativo didattici.

Nel nuovo modello di PEI (Art 8 D.I. 182/2020) le diverse dimensioni nelle quali si 

sviluppa l’attività della persona, in relazione allo sviluppo degli apprendimenti sono: 

A. Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione B. Dimensione della 

Comunicazione e del Linguaggio C. Dimensione dell’Autonomia e dell’Orientamento 

D. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento.



Sezione 5

Interventi sull’alunno/a: obiettivi educativi e didattici

Bisogna mettere in evidenza i punti di forza sui quali muovere l’azione educativo -

didattica. Su tali basi, si elaborano gli interventi in vista della realizzazione di specifici 

obiettivi. 

Si tratta di interventi trasversali, che agiscono sulle dimensioni fondamentali per lo 

sviluppo potenziale delle capacità, facoltà, abilità.

Andranno indicati: 

OBIETTIVI, specificando anche gli esiti attesi; 

INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi; 

VERIFICA (metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati 

raggiunti).



Sezione 6 

Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori (D.Lgs. 96/2019)

Campo aperto in cui si chiede di individuare e analizzare, partendo da P.F. se 

disponibile, FACILITATORI e BARRIERE in base alla classificazione ICF.

La prospettiva bio-psico-sociale alla base di ICF CY identifica, nei fattori contestuali, 

due grandi ambiti, che interagiscono tra di loro: fattori ambientali (estrinseci ed esterni 

all’alunno/a) e fattori personali (intrinseci ed “interni”).

Entrambi i fattori sono in relazione con le Funzioni del Corpo, le Attività Personali e la 

Partecipazione sociale, migliorandone o rendendone possibile il funzionamento 

(facilitatori) oppure ostacolandolo (barriere). 



“Fattori ambientali e ICF” analizza le indicazioni di contesto che possono 

emergere dal Profilo di Funzionamento fornendo suggerimenti per un eventuale 

adattamento in ambito scolastico. 

“Barriere e facilitatori in un ambiente di apprendimento inclusivo” fornisce 

indicazioni per individuare i fattori che possono aiutare o ostacolare la 

realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo. Individuare FACILITATORI 

INDIVIDUALI , ma anche UNIVERSALI. A tale scopo è utile richiamare i principi di 

«PROGETTAZIONE UNIVERSALE»  e di inclusione. (**)

Vengono definiti tre ambiti prioritari da analizzare: l'ambiente fisico e altri fattori 

legati ai Prodotti e tecnologie, l’ambiente sociale e gli atteggiamenti.

Negli ambienti dell’apprendimento la diversità individuale è la regola e non 

l’eccezione, l’istruzione dovrebbe orientarsi considerando le variabili e non un 

livello di apprendimento standard, è opportuno valorizzare due strategie di 

intervento: 

Didattica flessibile, evitando una proposta unica per tutta la classe. 

Proposte ridondanti e plurali, attività operative capaci di coinvolgere tutti i sensi .



Sezione 7

Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo

In questa sezione si richiede di descrivere gli interventi specifici che si intendono 

attivare per realizzare un efficace ambiente di apprendimento inclusivo, in base 

all’osservazione e all’analisi già effettuata e illustrata in precedenza.

Revisione 

In questa sezione è possibile riportare eventuali modifiche, a seguito di una verifica 

intermedia del PEI. 

Verifica conclusiva degli esiti

In questa sezione occorre inserire i risultati della valutazione conclusiva, al termine 

dell'anno scolastico, rispetto all'efficacia degli interventi descritti.



Sezione 8

Interventi sul percorso curricolare

Racchiude gli interventi previsti per impostare una programmazione didattica 

personalizzata che andrà a ridefinire il curricolo elaborato all’interno 

dell’istituzione scolastica, in base alle esigenze educative e didattiche dello 

studente/a. 

Vanno indicati gli interventi attivati in tutte le discipline.

Sarà necessario considerare tutte le diverse componenti del processo: contenuti, 

metodi, attori, tempi, luoghi, modalità e criteri di verifica e valutazione.

,



Per la Scuola Secondaria di secondo grado, oltre alla progettazione per 

discipline/insegnamenti e all’indicazione delle modalità di valutazione, si 

prevedono necessarie considerazioni in merito alla validità del titolo di studio e, 

limitatamente agli ultimi tre anni di corso, la progettazione dei PCTO.

La Sezione 8 si conclude con i campi:

- Revisione, che permette di segnalare eventuali modifiche in base a un 
monitoraggio in itinere.

- Verifica conclusiva degli la valutazione è riferita prioritariamente all'efficacia 

degli interventi.



SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO

1- Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione 

In questa sezione, di carattere generale, è prevista l’indicazione degli interventi attivati 

per tutte le discipline, nonché le strategie e gli strumenti necessari a supporto degli 

apprendimenti.

È necessario esplicitare, altresì, in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di 

classe e quali azioni sono previste da parte del consiglio di classe in assenza di tale 

risorsa.

2- Modalità di verifica
Si parte da due possibilità nella progettazione: 

- obiettivi didattici nettamente diversi da quelli disciplinari della classe.

- obiettivi didattici analoghi o sostanzialmente riconducibili a quelli della classe ma 

che devono essere valutati considerando le difficoltà aggiuntive derivanti dalla 

disabilità, soprattutto rispetto ai processi di esposizione o produzione.



Per ogni disciplina o insegnamento, sono definiti obiettivi previsti e criteri di 

valutazione, definendo in modo chiaro anche le informazioni necessarie per stabilire 

la validità del percorso scolastico. Vanno definite le personalizzazioni necessarie 

rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe e utilizzate per tutte le discipline.

Per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se 

personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l'indirizzo di studi 

frequentato e sostenere, in tutte le discipline, prove di verifica ritenute equipollenti, 

ossia ritenute dello stesso valore di quelle somministrate alla classe. 

Una progettazione didattica che attua una rilevante riduzione degli obiettivi di 

apprendimento previsti per uno specifico indirizzo di studi, in termini di conoscenze, 

abilità e competenze, viene chiamata differenziata e alla fine del percorso scolastico 

porta al rilascio di un attestato dei crediti formativi, non del diploma.



Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e 

l'equipollenza - ossia la validità delle prove di verifica - sono di competenza del 

Consiglio di classe.

In questo modello di PEI sono previsti due spazi distinti per indicare se il percorso è 

valido o no per il conseguimento del titolo: uno inserito nel dettaglio delle singole 

discipline, l'altro come momento di sintesi complessiva. 

In presenza di percorsi misti, differenziati in alcune discipline e sostanzialmente 

ordinari o personalizzati ma con verifiche equipollenti in altre, il percorso didattico 

complessivo è necessariamente differenziato. In questi casi, è importante far 

conoscere e valorizzare le opportunità che il nostro sistema offre per conseguire 

ugualmente il diploma qualora le difficoltà che impediscono di sostenere in modo 

valido alcune discipline venissero nel tempo superate, attraverso attività di 

recupero specifiche o, se ritenuto necessario, allungando il percorso scolastico con 

una ripetenza.



Il passaggio dalla programmazione differenziata a una valida per il conseguimento 

del titolo è infatti possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di 

valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado 

di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, 

sostenendo in un secondo momento prove equipollenti. 

A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di 

valutazione

B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni 

in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione con verifiche identiche equipollenti

C- Segue un percorso didattico differenziato: con verifiche non equipollenti , indicare 

la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica



Con riferimento al secondo ciclo, le disposizioni contenute nel DLgs 62/2017 

riguardano il solo esame di Stato e non la valutazione intermedia, mentre il tema del 

PEI non è affrontato in maniera diretta, bensì trattato solo in relazione all’esame. 

L’articolo 20 - dedicato a studenti con disabilità e DSA - esordisce così al comma 1: 

«Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal 

precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove 

d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo 

individualizzato».



Dall’analisi complessiva delle disposizioni vigenti, sulla base di una interpretazione 

sistematica della normativa in argomento, si può tenere fermo che: 

a) alunni e studenti con disabilità, anche grave, hanno un “diritto allo studio” ma non 

anche “al titolo di studio”; 

b) alunni e studenti con disabilità possono seguire:

1. percorsi didattici ordinari, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla 

base del curricolo d’istituto; 

2. percorsi didattici personalizzati in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e 

ai criteri di valutazione (in questo caso, ci riferiamo ad un “PEI semplificato o per 

obiettivi minimi”);

3. percorsi didattici differenziati (sulla base di un “PEI differenziato”).

Nel nuovo modello di PEI è inserito lo schema riepilogativo già sopra riportato: A. 

percorso ordinario; B. percorso personalizzato (con prove equipollenti); C. percorso 

differenziato.



Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

A partire dalla classe terza della Scuola Secondaria di secondo grado Normativa di 

riferimento si compila per tutti gli studenti con disabilità delle classi terze, quarte e quinte 

della scuola secondaria di secondo grado. 

Nel PEI, come indicato nel DLgs 66/2017, sono definiti gli strumenti per l'effettivo 

svolgimento dei PCTO assicurando la loro partecipazione. 

Tipologia di percorso 

Si specifica la tipologia di percorso aziendale, scolastico, altro.



Progettazione del percorso PCTO

Obiettivi di competenza del progetto formativo. 

Tipologia del contesto con l’indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico 

contesto ove si realizza il percorso.

Tipologie di attività (es: incontro con esperti, visite aziendali, impresa formativa simulata, 

project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.)  modalità/fasi di 

svolgimento delle attività previste, monitoraggio e valutazione.

Coinvolgimento della rete di collaborazione dei servizi territoriali per la prosecuzione del 

percorso di studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Osservazioni dello Studente o della Studentessa.

Verifica finale

1) Conseguimento degli obiettivi di competenza in base agli esiti previsti e alle modalità 

di valutazione indicate, nonché al livello di riduzione dei vincoli di contesto e alla loro 

eventuale permanenza.

2) Replicabilità dell’attività e le misure di miglioramento da assumere. 

3) Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici.



Sezione 9 

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

Tabella orario settimanale 

Tabella informativa: 

L'alunna/o frequenta con orario ridotto? L'alunna/o è sempre in classe? 

Informazioni sull'insegnante per le attività di sostegno (n. ore). Risorse destinate agli 

interventi di assistenza igienica e di base. Risorse professionali destinate 

all’assistenza per l'autonomia e/o la comunicazione. Altre risorse professionali 

presenti nella scuola/classe. 

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

Strategie per la prevenzione e l’eventuale gestione di comportamenti problematici

Attività o progetti per l'inclusione rivolti alla classe

Trasporto Scolastico



INTERVENTI E ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE ATTIVE

Formali: organizzati o gestiti da soggetti, pubblici o privati, in base a specifici accordi, con 

organizzazione, sede, orari in genere ben definiti. 

Informali: non strutturati. 



Sezione 10 

Certificazione delle Competenze con eventuali note esplicative

Si fa riferimento al DM 139 del 2007 e al DM 9 del 2010. La certificazione deve essere 

coerente con il piano educativo, ossia personalizzata in base al PEI.

Al termine della classe seconda della Scuola Secondaria di secondo grado 

definisce, mediante enunciati descrittivi, i diversi livelli di acquisizione delle 

competenze. In caso di studentesse e studenti con disabilità, la valutazione degli 

apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente 

con il PEI, anche la certificazione delle competenze va rapportata agli obiettivi 

specifici definiti per loro, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro 

descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti. Certificare le competenze spetta al Consiglio 

di classe, mentre è compito del GLO esplicitare metodi e criteri di valutazione. 



Sezione 11

Verifica finale / Proposte per le risorse professionali

Questa sezione è redatta durante l'ultima riunione del GLO nell'anno scolastico, 

raccoglie le indicazioni e decisioni rispetto a: 

- la verifica finale del PEI dell'anno in corso; 

- interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l'anno 

scolastico successivo, compresa la proposta di ore di sostegno didattico e di 

risorse da destinare agli interventi di assistenza.



Proposta del numero di ore di sostegno per l'anno successivo 

In base al DLgs 66/2017 (art. 7 comma 2, lettera d) il PEI «esplicita le modalità di 

sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla 

classe», quindi si chiede di esplicitare, con opportune motivazioni, questa proposta.

La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze 

dell'alunno/a con disabilità titolare del PEI. Le ore di sostegno sono assegnate alla 

classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato delll’alunno o 

dell’alunna con disabilità. 

Nella motivazione della richiesta sono da considerare: 

i bisogni dell'alunno/a definiti in base alla documentazione ufficiale. Una richiesta 

elevata di sostegno deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e deve 

essere adeguatamente e responsabilmente motivata



Quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile 

motivare la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche dimostrando 

che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato, 

con interventi attivati rigorosamente sull'alunno/a, con risorse concentrate dove 

effettivamente, in base alla progettazione del PEI, sono maggiori le esigenze.

La valutazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e 

l’assistenza della persona è condotta secondo criteri più attenti al suo 

“funzionamento” e, soprattutto, mirati a favorire una migliore inclusione nel 

contesto scolastico.

Indicazioni per il PEI dell'anno successivo 

Queste indicazioni, rivolte al GLO che nell’anno successivo dovrà redigere il PEI, 

contengono suggerimenti, proposte, strategie efficaci che potrebbero essere 

riproposte, nonché eventuali problemi emersi o potenzialità non 

adeguatamente sviluppate che richiedono, invece, degli interventi correttivi o 

delle integrazioni, soprattutto a livello di organizzazione e utilizzo delle risorse. 



Sezione 12 

PEI redatto in via provvisoria

Si tratta, infatti, della prima redazione del Piano Educativo Individualizzato, a seguito 

della presentazione, da parte della famiglia, della certificazione di disabilità ai fini 

dell’inclusione scolastica. Si potrebbe definire “PEI provvisorio per nuovi casi”.

Esame della documentazione 

Con riferimento all’art. 17 del decreto, è importante precisare quali debbano essere i 

corretti comportamenti da assumere nel caso in cui il GLO si trovasse ad esaminare 

certificazioni con profili di dubbia legittimità.

L’articolo 17 del decreto contempla il caso in cui i componenti del GLO verifichino 

controversie sull’interpretazione dei contenuti della certificazione. In tale circostanza, 

il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante 

dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un’interpretazione del contenuto 

della stessa. 



Comma 11 

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la 

partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età 

evolutiva, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

«…….vi dico solo una cosa: io non sono da aggiustare, non sono quell’ingranaggio rotto 

che tutti credete. Io penso, ragiono, parlo e so dirvi molto bene quello che mi serve.  

Ripeto per fortuna solo un giorno all’anno vi ricordate di me……Da domani torno ad 

essere invisibile e a vivere la mia vita in un mondo troppo cieco e disinformato per capire 

che ho bisogno di diritti che mi garantiscano una vita dignitosa……di non essere 

considerato strano, asociale e incapace a pensare, non ho bisogno di essere un pezzo di 

un puzzle escluso e non definitemi SPECIALE, perché non lo so, SONO SOLO IO, come lo è 

ogni essere umano…..»



Grazie per l’attenzione!


