
LINEE GUIDA 
- assegnazione misure di sostegno

- nuovo modello PEI



INTRODUZIONE 

Il quadro ordinamentale è imperniato sulla 

Legge 104/1992 

legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
diversamente abili 

alla Legge 104 sono state introdotte rilevanti innovazioni, integrazioni e modifiche con 

Decreto 66 del 2017

Decreto 96 del 2019 



Alcuni concetti importanti introdotti dalla nuova normativa : 

- concetto ampio di INCLUSIONE rivolta a tutti e non solo agli alunni con 
disabilità

- la partecipazione al processo inclusivo di tutte le componenti della 
“comunità educante” nel rispetto delle specifiche competenze e dei 
rispettivi ruoli 

- il principio guida della valutazione che deve essere formativa e tenere in 
considerazione i progressi in rapporto alle potenzialità ed ai livelli di 
apprendimento iniziali



GLO
gruppo di lavoro operativo per l’inclusione

Presso ogni istituzione scolastica vengono istituiti i Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (GLO).  
Il Dirigente Scolastico, per ogni singolo alunno con disabilità, nomina un GLO.
La funzione di ogni GLO è:

● la definizione del PEI 
●  la verifica del processo di inclusione 
● la proposta delle ore di sostegno e di altre misure di supporto. 

Il tutto viene deciso sulla base del profilo di funzionamento dell’alunno/a (se mancante si fa riferimento 
alla diagnosi funzionale)



Composizione del GLO.
Chi ne fa parte?

ll GLO viene convocato e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e hanno diritto a partecipare:

❏ i genitori dell’alunno con disabilità o che esercita la responsabilità genitoriale

❏ i docenti contitolari o il consiglio di classe e quindi anche il docente di sostegno.

Altre figure interne ed esterne alla scuola che possono partecipare:

❖ docenti referenti per l’inclusione o che supportano la classe nelle attività di completamento e anche i 

collaboratori scolastici con compiti di assistenza di base

❖ assistenti per l’autonomia e la comunicazione

❖ clinici e specialisti ASL

❖ specialisti e terapisti privati indicati dalla famiglia solo se non retribuito e con funzione consultiva e non 

decisionale

❖ operatori dell’Ente Locale



❖ componenti del gruppo per l’inclusione territoriale (GIT)

❖ uno o più membri dell’UVM (Unità di Valutazione multidisciplinare) che possono fornire anche supporto 

indiretto (per esempio a distanza). L'istituzione scolastica concorda con l’ASL di riferimento di ciascun 

alunno con disabilità le modalità operative più idonee per offrire a ogni GLO il tipo di supporto più adatto.

❖ altre persone il cui apporto viene considerato utile ai lavori del GLO, su invito del Dirigente Scolastico, 

anche a singoli incontri

❖ lo studente o la studentessa con disabilità con le modalità di partecipazione più opportune che vanno 

individuate nell’ottica del diritto all’autodeterminazione ( solo per le scuole secondarie di secondo grado)



Gli incontri del GLO.
Nel corso dell’anno scolastico sono previste più convocazioni.

Un incontro all’inizio dell’anno scolastico per approvare il PEI per l’anno in corso. Il limite temporale indicato dal 
Decreto («di norma, non oltre il mese di ottobre») dovrebbe rappresentare la scadenza massima.

Incontri intermedi di verifica ( almeno uno): per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare modifiche o 
integrazioni. Nella parte finale delle  varie sezioni del PEI troviamo lo spazio dedicato alla REVISIONE.

A giugno, per verificare il PEI adottato per l’anno in via di conclusione e per inserire le proposte di sostegno didattico e 
altre risorse per l’anno successivo.
Nella parte finale delle  varie sezioni del PEI troviamo lo spazio dedicato alla VERIFICA CONCLUSIVA DEGLI ESITI.



Organizzazione degli incontri del GLO. 
La convocazione del GLO avviene tramite comunicazione diretta a coloro che hanno diritto a parteciparvi da 
parte del Dirigente scolastico.

Il verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e da chi verbalizza, certifica la regolarità delle procedure e 
delle decisioni assunte.

 Il lavoro del GLO deve promuovere il confronto tra soggetti diversi che operano per un obiettivo educativo 
comune. A tal fine, attraverso il confronto e la discussione, si dovrebbe convergere verso posizioni unitarie.

Sulle questioni inerenti la didattica e la valutazione degli alunni, la competenza è della componente docente 
del GLO.

Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI ed ai verbali.

La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla 
fine dell'anno scolastico, nell'incontro di verifica. 



il nuovo MODELLO PEI
modelli editabili da scaricare al seguente link

https://icrezzato.edu.it/digitalmente-2/

https://icrezzato.edu.it/digitalmente-2/


L’0SSERVAZIONE E LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI

Le sezioni 1-2-4  hanno l’obiettivo di raccogliere informazioni preliminari su:

➢ vita dell’alunno, 
➢ situazione famigliare,
➢ interventi condivisi nei diversi ambiti di vita, 
➢ strategie di gestione, 
➢ eventuali terapie,
➢ ecc...

Le informazioni raccolte derivano dal rapporto con le famiglie e con gli esperti 
nell’ottica di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia.



Sezione 1- QUADRO INFORMATIVO

Sono raccolte informazioni sulla situazione familiare e su aspetti generali legati 
all’alunno/a.

È il primo aspetto conoscitivo e di descrizione dell’alunno/a, le informazioni sono 
fornite principalmente dalla famiglia o dai membri del GLO.



Sezione 2- ELEMENTI GENERALI DESUNTI DAL PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO 

DIAGNOSI FUNZIONALE

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE

Il Profilo di funzionamento (PF) 
sostituisce, ricomprendendoli, la 
Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico 
funzionale, è redatto da una unità di 
valutazione multidisciplinare dopo 
l’accertamento della condizione di 
disabilità in età evolutiva.



Il profilo di funzionamento (PF) :

➢ è il documento propedeutico  alla predisposizione del “Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale”,

➢ è redatto con la collaborazione dei genitori dell’alunno, (dove possibile 
con l’autodeterminazione dello studente con disabilità), con la 
partecipazione del dirigente scolastico o di un docente specializzato sul 
sostegno didattico della scuola,

➢ è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione,
➢ è trasmesso dai genitori alla scuola e all’ente locale, ai fini della 

predisposizione del PEI e del Progetto individuale.



Nel primo riquadro si fa sintesi delle informazioni presenti nel PF (se non è stato 
redatto le informazioni sono desunte da DF e PDF).

Nel secondo riquadro si individuano le dimensioni su cui andranno progettati gli 
interventi specifici stabiliti nel PEI.



Sezione 3- RACCORDO CON IL PROGETTO INDIVIDUALE
Legge 8 novembre 2000, n. 328, Art. 14

Progetti individuali per le persone disabili

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi 
dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d'intesa con le aziende unità 
sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo 
quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale 
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a 
carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta 
o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure 
economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione 
sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo 
familiare.





La compilazione può derivare da:

➢ sintesi desunta dal Progetto Individuale esplicitando le modalità di raccordo con il Pei

➢ se il Progetto Individuale non è stato redatto, si riportano le indicazioni da considerare 
per la successiva redazione del Progetto Individuale.

Gli elementi contenuti in questa sezione sono utili alla “progettazione inclusiva” per recepire 
azioni esterne al contesto scolastico, coordinando gli interventi con l’Ente Locale, allo scopo di 
orientare allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.



Sezione 4- OSSERVAZIONI SUL/SULLA BAMBINA/0 PER 
PROGETTARE GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DIDATTICO



C’è il passaggio dagli “Assi” presenti nel precedente modello di Pei,  attraverso i 
quali si procedeva ad una osservazione puntuale tale da permettere una 
conoscenza approfondita della persona nel suo sviluppo evolutivo,  alle 
“Dimensioni”, che aggregano, in un’ottica di sintesi, i precedenti  “assi” già 
utilizzati per la redazione del PEI.

Citando le Linee guida, le “Dimensioni”: 

“divengono elementi fondamentali nella costruzione di un percorso di inclusione 
da parte dell'intera comunità scolastica” e, contestualmente, elementi fondanti 
della progettazione educativo-didattica, per la realizzazione di un “ambiente di 
apprendimento” che dia modo di soddisfare i “bisogni educativi individuati” 

[...] il principio fondamentale e il fine verso cui tendere è «il progresso dell'allievo 
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali» (art. 16, 
legge 104/1992)”, 



DIMENSIONI ASSI del precedente PEI

a) DIMENSIONE DELLA 
SOCIALIZZAZIONE E 
DELL’INTERAZIONE

Si fa riferimento:
➔ alla sfera affettivo relazionale  (’area 

del sé, aspetti emotivo/affettive 
dell’interazione, motivazione verso la 
relazione consapevole)

➔ alla sfera dei rapporti sociali (con gli 
altri, con il gruppo dei pari e con gli 
adulti di riferimento,  considerando 
ad esempio la capacità di rispettare le 
regole del contesto, di 
giocare/studiare/lavorare insieme 
agli altri, di condividere l’impegno, i 
tempi e i risultati comuni)

- Affettivo relazionale



DIMENSIONI ASSI del precedente PEI

b) DIMENSIONE DELLA 
COMUNICAZIONE E DEL 
LINGUAGGIO

Si fa riferimento alla competenza 
linguistica:
➔ comprensione del linguaggio 

orale,
➔  produzione verbale e relativo uso 

comunicativo del linguaggio 
verbale o di linguaggi alternativi o 
integrativi

➔ dimensione comunicazionale 
(modalità di interazione, presenza 
e tipologia di contenuti prevalenti, 
utilizzo di mezzi privilegiati)

- Comunicazionale
- Linguistico



DIMENSIONI ASSI del precedente PEI

c) DIMENSIONE 
DELL’AUTONOMIA E 
DELL’ORIENTAMENTO

Si fa riferimento a:
➔ autonomia della persona
➔ autonomia sociale, 
➔ dimensione motorio-prassica 

(motricità globale, motricità fine, 
prassie semplici e complesse) 

➔ dimensione sensoriale (funzionalità 
visiva, uditiva, tattile).

- Autonomia
- Motorio-prassico
- Sensoriale



DIMENSIONI ASSI del precedente PEI

d) DIMENSIONE COGNITIVA, 
NEUROPSICOLOGICA E 
DELL’APPRENDIMENTO

Si riferisce a :
➔ capacità mnesiche, 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.

- Cognitivo
- Neuropsicologico
- Apprendimento



Strumenti proposti per l’osservazione e per la compilazione della Sezione 4 : 

- Luigi Croce-Luigi Pati ICF A SCUOLA, La Scuola (nel volume sono contenute 
griglie in base ICF per l’osservazione)

- https://www.icf-scuola.it/strumenti (dal sito sono scaricabili griglie per 
osservazione in base ICF)

https://www.icf-scuola.it/strumenti


SEZIONE 5  Interventi sull’alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, 
strategie e modalità 

Gli interventi trasversali per lo sviluppo potenziale delle capacità, facoltà, abilità, a 
partire dalla scuola dell’infanzia e per tutto il ciclo di studi, andranno progettati con:

➔ 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).



Scuola dell’infanzia Allegato A1 da pp 3 a pp 5 circa



Scuola Primaria Allegato A2 da pp 3 a pp 5 circa





Scuola Secondaria di I grado Allegato A3 da pp 3 a pp 5 circa



Parte conclusiva della sezione 5: uguale per tutti 



SEZIONE 6 Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori 

I fattori contestuali:
● ambientali (estrinseci ed esterni all’alunno/a) come gli atteggiamenti, 

l’ambiente fisico e sociale
● personali (intrinseci ed “interni”: età, sesso, classe sociale, modalità di 

comportamento) in relazione alle funzioni del corpo, alle attività personali, 
alla partecipazione sociale della persona

In ambito scolastico questi fattori contestuali possono essere sia facilitatori (se 

favoriscono il funzionamento) sia barriere (se ostacolano il funzionamento). 



Contesto e funzionamento

La prospettiva bio-psico-sociale, anche in assenza del Profilo di Funzionamento, 
è il punto di partenza per:

★ identificare barriere e facilitatori

★ mettere in atto interventi efficaci

La fase dell’osservazione del contesto è fondamentale al fine di realizzare un 

ambiente di apprendimento realmente inclusivo.



Sezione 6 



SEZIONE 7 
Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di 
apprendimento inclusivo
Dopo aver analizzato il contesto, e individuato i fattori che influiscono sul processo di apprendimento 

(facilitatori e barriere), in questa parte del modello, andranno tutti gli interventi (obiettivi educativi e 

didattici, strumenti, strategie e modalità) da adottare per rendere l’ambiente di apprendimento 

inclusivo.



UNA SCUOLA PER TUTTI O MEGLIO PER CIASCUNO
Si parte da un’idea di scuola nei cui ambienti di apprendimento la diversità 
individuale è la regola e non l’eccezione e l’istruzione dovrebbe orientarsi 
considerando le variabili e non un livello di apprendimento standard, e che si 
basa su  due strategie di intervento:
➢ Didattica flessibile: adattare ogni attività didattica alle esigenze di 

ciascuno 
➢ Proposte ridondanti e plurali: molteplici forme di fruizione, 

somministrazione, valutazione, canali comunicativi diversi, modalità più 
efficace per ogni studente/studentessa



Buone pratiche
Considerando sempre barriere e facilitatori ma in riferimento alla metodologia 
d’insegnamento ci può essere utile questo strumento:

UNESCO - Training Tools for Curriculum Development, 2016. Pag. 110

Strumenti di formazione per lo sviluppo del curriculum
che contiene una serie di domande di verifica per ciascun indicatore, qui ne 

riportiamo solo una come esempio:



Training Tools for Curriculum Development
Strumenti di formazione per lo sviluppo del curriculum

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?



Sezione 7



Sezione 8: interventi sul percorso curricolare
Normativa di riferimento:

DLgs 66/2017, art. 7 Comma 2 : esplicita la funzione del PEI

DLgs 62/2017, art.1 Comma 1: indica i principi generali della valutazione che ha 
finalità formativa ed educativa
 

DLgs 62/2017, art. 11 Comma 1: per la valutazione nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado richiama quanto previsto dall’art. 12 comma 5 l. 5 
febbraio 1992 n° 104

Decreto, art. 10 - Curricolo dell’alunno



                                                                                                                                      
Sezione 8  

In questa sezione vanno inseriti gli interventi previsti per una progettazione  
didattica personalizzata.

Sarà necessario considerare tutte le diverse componenti del processo:

                    contenuti,                          metodi,

                                           attori,                                      tempi,

luoghi,

modalità e criteri di verifica e valutazione.



                                                                                                                               Sezione 8 

Questa sezione è specifica per ognuno dei gradi di scuola, 

dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, 

con una struttura per la progettazione e la valutazione 

propria per ogni ordine scolastico.



                                                                                                                                          Sezione 8 

SCUOLA dell’INFANZIA

8.1 Interventi educativi, strategie, strumenti nei diversi campi di esperienza

Nel campo 8.1 è possibile fornire le indicazioni necessarie per descrivere come la 
progettazione personalizzata si integri con quella della sezione, in modo coerente con gli 
obiettivi educativi e gli interventi specifici definiti nella Sezione 5.

Si contemplano due situazioni:

1. possibile partecipazione a tutte le attività previste nel curricolo:  vanno descritti 
soltanto gli eventuali adattamenti utili a livello generale o per specifiche attività.

2. necessità di interventi di personalizzazione:   va descritta la personalizzazione 
dell’intervento.



                                                                                                                                                                        
Sezione 8 

Nella Sezione 8.1 è richiesto anche di illustrare come viene utilizzata la risorsa del 
sostegno didattico e riportare quali azioni vengono attuate anche in assenza di tale 

risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9-Organizzazione generale 
del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.

     Di seguito la sezione presente nel PEI:



                                                                                                                                                                        
Sezione 8 



                                                                                                                                              Sezione 8

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO

8.1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione

● Si riportano in modo generale gli interventi di personalizzazione/facilitazione attivati 
per tutte le discipline, nonché le strategie e gli strumenti necessari a supporto degli 

apprendimenti. 

● È necessario esplicitare, in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e 
quali azioni sono previste da parte del team/consiglio di classe in assenza di tale 

risorsa.

● Solo per la scuola primaria: definire le eventuali modalità di verifica personalizzate.



                                                                                                                                                                        
Sezione 8 



                                                                                                                                              Sezione 8

8.2 Modalità di verifica (sezione presente per la scuola secondaria di primo grado)

E’ chiesto di definire le personalizzazioni necessarie rispetto alle modalità di verifica adottate nella classe e 
utilizzate per tutte le discipline. Deve essere generico, poiché lo specifico è previsto per ciascuna 

disciplina.

Le forme di personalizzazione possono essere:

-          tempi più lunghi

-          riduzione per numero o dimensioni delle verifiche

-          tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, domande chiuse anziché aperte, verifiche 
strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.

-          interventi di assistenza o supporto di vario tipo

-          uso di strumenti compensativi

-          sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica

- osservazioni sistematiche 



                                                                                                                                                                        
Sezione 8 



                                                                                                                                                                     
Sezione 8 

8.3 Progettazione disciplinare

 Nell’indicare gli obiettivi per ciascuna disciplina, dovrebbero essere chiariti i collegamenti con 
gli obiettivi educativi, definiti nella Sezione 5, ed evidenziati i possibili raccordi con la 
programmazione della classe.

Per ciascuna disciplina o area disciplinare (o altro raggruppamento ritenuto funzionale ai fini 
della progettazione), è possibile indicare se siano previsti o meno interventi di 
personalizzazione, rispetto alla progettazione didattica della classe e/o ai criteri di valutazione, 
scegliendo tra due voci:



                                                                                                                                              
Sezione 8

 

Scelta A: progettazione e criteri di valutazione della classe

Scelta B: 

il GLO ha facoltà di decidere se sia opportuno indicare la personalizzazione di tutti 
gli obiettivi previsti per la classe o sceglierne solo alcuni, indicare macro contenuti o 

effettuare rimandi alla progettazione di ogni insegnante, 

quindi 

indica le basi della personalizzazione disciplinare utili per la valutazione degli 
apprendimenti.



                                                                                                                                              
Sezione 8

 Il campo può essere compilato liberamente oppure seguendo due modalità 
suggerite dalle Linee Guida:

B1. se le differenze con la progettazione di classe non sono rilevanti, si può 
esplicitare solo le personalizzazioni apportate (riduzioni dei contenuti, 

semplificazioni o facilitazioni, eventuali obiettivi ridotti). In tal caso cambiano i 
risultati attesi e conseguentemente va effettuata una revisione dei criteri di 

valutazione rispetto alla classe.

B2. se la progettazione personalizzata è molto diversa da quella della classe, si 
definiscono gli obiettivi disciplinari previsti, specificando i risultati attesi e i relativi 

criteri di valutazione.



                                                                                                                                              
Sezione 8

     

    Per la scuola secondaria di primo grado 

     In caso di opzione A, nelle Linee Guida è ribadito che, pur seguendo la 
progettazione della classe e applicando gli stessi criteri di valutazione, le modalità di 

verifica possono essere personalizzate secondo quanto indicato in 8.2.



                                                                                                                                              
Sezione 8

8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici

1. Il comportamento può essere valutato con i medesimi criteri adottati per la classe.

2. Quando l’alunno presenta difficoltà nella regolazione del comportamento, sono necessari  
criteri personalizzati. In tal caso, si dovrà definire una progettazione coerente con gli 
obiettivi educativi indicati nella sezione 4, in particolare con quelli relativi alla dimensione 
dell’interazione, e specifiche strategie di intervento da esplicitate anche nella sezione 9.



                                                                                                                                           Sezione 8 

Per tutti gli ordini scolastici, la sezione 8 si conclude con due campi.

1. Revisione. Per segnalare eventuali modifiche in itinere;
2. Verifica conclusiva degli esiti. 
- è di competenza del GLO 
- verifica se l’insieme di interventi e di strategie attivati, assieme a quelli destinati alla 

realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo (come indicato nella Sezione 7), abbia 
dato i risultati attesi, considerando anche la verifica degli obiettivi didattici (a parte la scuola 
dell’infanzia dove non si svolge la valutazione strutturata degli apprendimenti) definiti dal team 
docenti e dal consiglio di classe, ma senza limitarsi al solo aspetto didattico.

La valutazione è riferita prioritariamente all’efficacia degli interventi e non solo al raggiungimento 
degli obiettivi previsti da parte dell’alunno/a.

La valutazione va impostata in un’ottica di miglioramento, al fine di riflettere sul superamento di 
limiti, difficoltà e barriere, senza soffermarsi soltanto sulle criticità rilevate.



                                                                                                                                              
Sezione 8

A conclusione della sezione:



Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse                                Sezione 9

Normativa di riferimento:

DLgs 66/2017, art. 7 Comma 2

Il PEI [..]

d) esplicita le modalità di sostegno didattico […], gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti 

specifici, […] nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse 

professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione

DLgs 66/2017, art. 10 Comma 1

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i 

pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre 

misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia 

all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

DLgs 66/2017, art. 10 Comma 3

Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, di cui all’articolo 7, comma 2, la richiesta 

agli enti preposti all’assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico

Decreto, art. 13 - Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

Nella Sezione 9 si richiede al GLO di descrivere come viene organizzato il progetto di inclusione, in particolare come vengono utilizzate le risorse 
assegnate o disponibili.



Tabella orario settimanale

Si può prevedere un’organizzazione temporale diversa rispetto a quella oraria, specie 
nella Scuola dell’Infanzia.
Nella tabella si riporta l’orario settimanale della classe al fine di rilevare per ogni ora di 
lezione o per ogni attività prevista nella classe/sezione:
-   se l'alunna/o con disabilità è presente o assente, nel caso in cui la frequenza    
preveda un orario ridotto. Se la frequenza è regolare, non è necessario fornire 
ulteriori specificazioni;
-   se è presente l'insegnante di sostegno;
-   se è presente l'assistente per l'autonomia e/o la comunicazione

 





Interventi e attività extrascolastiche attive

In questa rilevazione vengono descritti interventi e attività che si svolgono fuori dalla scuola e 
che possono interagire con il processo di inclusione scolastica. Se sono già stati descritti nella 
Sezione 6 - Osservazioni sul contesto qui è sufficiente un sintetico richiamo.
Vengono distinti due tipi di interventi o attività:

-  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.

Si chiede di specificare, anche in modo generico per gli interventi informali, gli obiettivi di queste 
azioni e i rapporti con il PEI.



Tipologia (es. riabilitazione, 
attività extrascolastiche, 
attività ludico/ricreative, 
trasporto scolastico etc.)

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali 
raccordi con il PEI

NOTE

(altre informazioni utili)

                            

Attività extrascolastiche di 
tipo informale

 supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali 
raccordi con il PEI

NOTE

(altre informazioni utili)

 

         

 

 

 

 



Sezione 10:  Certificazione delle Competenze con eventuali note esplicative

Normativa di riferimento:
 

DLgs 66/2017, art. 7 Comma 2

Il PEI [..]

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, […], le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione 
svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata,[…];

 

Certificazione delle competenze Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado
 

DLgs 62/2017, art. 9
DM 742/17 con particolare riguardo all’art. 3 comma 2

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere 
accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 
specifici del piano educativo individualizzato.

Certificazione delle competenze Scuola Secondaria di secondo grado

DM 139/2007 DM 9/2010

Decreto, art. 14 - Certificazione delle competenze

 



SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il modello di certificazione delle competenze previsto al termine della classe quinta della Scuola 
Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado definisce, mediante enunciati 
descrittivi, i diversi livelli di acquisizione delle competenze.
Il modello nazionale del primo ciclo è unico e non modificabile e va pertanto utilizzato anche per 
alunne e alunni con disabilità. Poiché per loro la valutazione degli apprendimenti, in qualsiasi forma 
venga proposta, deve essere sempre coerente con il PEI, il DM 742 consente di intervenire con 
annotazioni che rapportino il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici, 
intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.
Certificare le competenze spetta al consiglio di classe e non al GLO; in questa sezione del PEI, si 
possono definire le note esplicative da inserire nella certificazione, riguardanti:



-            la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una 
progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un 
eventuale esonero  da alcune discipline;
-            la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, 
selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del 
raggiungimento della  stessa;
-            la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con 
chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

In alcuni casi il modello di certificazione ufficiale, se assolutamente non compatibile con il 
PEI, può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli 
di competenza effettivamente rilevabili.

 



Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente

al termine del primo ciclo di istruzione

ES. NOTE ESPLICATIVE

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE 11: verifica finale / proposte per le risorse professionali
VERIFICA FINALE DEL PEI : 

(Sezione da compilare durante l’ultima riunione del GLO nell’a.s)

- box presente nelle sezioni 5, 7 e 8 del PEI 

- altro box nella sezione 11 va inserita una verifica globale e sintetica sulla base delle verifiche nelle 
sezioni 5, 7 e 8

AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CONTESTO

Sono da inserire le indicazioni indirizzate al GLO che redigerà il PEI per l’anno successivo per superare 
eventuali criticità emerse durante l’anno



Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

visionare p. 9 del PEI

Tali interventi si riferiscono all’a.s successivo

Si ricorda che : 
- assistenza di base: azioni destinate al supporto materiale, non riconducibile ad interventi 

educativi e fornite in caso di necessità, senza vincoli di orario. Sono espletate dai 
collaboratori scolastici
Le tipologie di assistenza di base sono : IGIENICA, SPOSTAMENTI, MENSE/MERENDE
La necessità di assistenza di base è segnalata sulla DF

- assistenza specialistica : per l’autonomia e/o la comunicazione si caratterizza per azioni 
nettamente orientate verso l’intervento educativo
Assistente alla comunicazione (per non udenti, non vedenti o alunni che hanno bisogno di 
modalità di comunicazione alternative, es. CAA)
La necessità di assistenza specialistica  è segnalata sulla DF



Esigenze di tipo sanitario:

eventuale somministrazione di farmaci o altri interventi di tipo sanitario da 
assicurare non vanno inseriti nel PEI, va solo citata la documentazione di 
riferimento che deve essere agli atti nel fascicolo personale dell’alunno in 
segreteria alunni

Arredi speciali, ausili didattici, informatici ecc…

specificare le tipologie e le modalità di reperimento e utilizzo



PROPOSTA NUMERO ORE DI SOSTEGNO PER L’ANNO SUCCESSIVO

proposta del GLO del numero di ore di sostegno alla classe formulata secondo principi di correttezza, equità e 
responsabilità

Importante ricordare che le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare il progetto educativo 
individualizzato dell’alunno con disabilità. 

Gli interventi del sostegno sono rivolti prioritariamente all’alunno/a con disabilità

Le motivazioni richieste per la proposta di numero di ore di sostegno devono far riferimento ai bisogni dell’alunno 
definiti dalla DF o profilo di funzionamento se esistente

Per quantificare le ore bisogna far riferimento all’allegato C:

- debito di funzionamento (5 livelli che indicano il livello di restrizione alla partecipazione che deve essere desunto 
dal profilo di funzionamento)

- tabella dei fabbisogni (per ogni livello relativo al debito di funzionamento corrisponde un RANGE orario al quale 
attenersi per la richiesta del quantitativo di ore per sostegno e assistenza)



visionare p. 10 del PEI

PROPOSTA DEL NUMERO DI ORE PER L’ASSISTENZA 

Il GLO fa una proposta di ore sulla base delle necessità indicate in DF o PF e in base 
all’osservazione sul campo.
Le risorse professionali da destinare all’assistenza sono attribuite dagli Enti preposti, 
tenendo conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste 
complessive formulate dai Dirigenti Scolastici che a loro volta tengono conto delle proposte 
uscite dai GLO

EVENTUALI ESIGENZE PER IL TRASPORTO
ricordare che l’esigenza di trasporto assistito è segnata in DF o PF 



PEI REDATTO IN VIA PROVVISORIA
visionare p. 11 del PEI

Si potrebbe definire “Pei provvisorio per nuovi casi” è riferito solo ai PEI elaborati per le nuove 
certificazioni e non per coloro che già sono in un percorso di supporto scolastico alla disabilità.
(es. ingresso alla scuola dell’infanzia di un bambino certificato, nuova certificazione di alunno già 
frequentante)

È necessario per prevedere le necessità dell'alunno per l'anno successivo, per consentire l'ingresso a 
scuola con supporti adeguati ai bisogni.

Per il PEI PROVVISORIO compilare le sezioni 1, 2, 4, 6, 12

Il GLO di riferimento per la redazione del Pei provvisorio è quello composto dai docenti della classe di 
destinazione, se la classe non è ancora stata individuata il DS sceglie alcuni docenti che potranno far parte 
del GLO

Il PEI provvisorio è sempre pertinenza della scuola di destinazione, salvo la famiglia abbia presentato la 
nuova certificazione nella fase terminale dell’anno scolastico

 



PERCORSO DI STUDI DELLO STUDENTE CON DISABILITA’ E 
VALIDITA’ DEL TITOLO

Per ESAME DI FINE PRIMO CICLO:

- alunni con disabilità che sostengono tutte le prove d’esame, anche se differenziate, ottengono il 
DIPLOMA DI LICENZA MEDIA

Per il primo ciclo si parla di prove DIFFERENZIATE, coerenti con il percorso svolto (PEI), con valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma

- alunni con disabilità particolarmente gravi che non possono sostenere le prove e NON SI 
PRESENTANO ALL’ESAME ottengono un ATTESTATO quale “titolo idoneo per l’iscrizione alle scuole 
superiori al solo fine di ottenere un analogo  attestato al termine degli esami conclusivi del secondo ciclo 
di studi” (O.M 90/2001 e DLeg 62/2017)


