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Il modello di PEI rimane quello previsto dal decreto 182/2020, a eccezione di qualche piccola modifica 

(talmente piccola da passare quasi sicuramente inosservata). L'unico aspetto rilevante riguarda lo stop 

all'esonero, dato che dovrebbe essere del tutto eliminata la frase "l'alunno con disabilità è esonerato da 

alcune discipline di studio" dal prossimo decreto optando, invece, per attività differenziate per gli studenti con 

disabilità.

A seguito della Sentenza del TAR Lazio n° 9795/21 che ha annullato i nuovi modelli di PEI previsti nel 
D.I. n° 182/20 e nei suoi allegati (se ne veda un commento nella scheda n° 673. Il D.I. n° 182/20 sui 

nuovi PEI è stato annullato dal TAR Lazio (Sent. 9795/21 e Nota Min. 2044/21)), il Ministero ha 
diramato il 17 settembre la Nota prot. n° 2044 contenente “Indicazioni operative per la redazione 

del PEI per l’a.s. 2021-2022”.

E’ positivo che la Nota abbia voluto immediatamente sottolineare “l’assoluta necessità di dare 
continuità all’azione educativa e didattica“ e l'assoluta preminenza del diritto allo studio“ per gli 
alunni con disabilità.



Naturalmente le riduzioni di orario debbono essere richieste dalle famiglie solo 
se strettamente necessarie a soddisfare reali e importanti necessità o bisogni 
dei propri figli: incapacità di rimanere a scuola per tutte le ore di frequenza 
previste, altri impegni importanti per l’alunno (che non necessariamente devono 
essere terapie), ecc.

La riduzione di orario non deve invece assecondare le illegittime richieste che 
purtroppo talune scuole fanno alle famiglie per propria “comodità” o per loro 
“incapacità a gestire” l’alunno con disabilità per tutte le ore di frequenza previste 
per la sua classe, per esempio quando non vi è la “copertura” di tutte le ore con 
l’insegnante di sostegno o con l’assistente all’autonomia e la comunicazione.

Tali riduzioni di orario erano e restano illegittime, perché il diritto alla frequenza 
scolastica non è in alcun modo vincolato alla presenza di una di queste due 
figure.



Purtroppo non è superfluo ricordare che l’alunno con 
disabilità è un alunno della classe al pari dei compagni e 
quindi anche alunno di tutti i docenti della classe che 
debbono ciascuno prendere in carico il suo percorso 
scolastico.

Se quindi la riduzione di orario viene incontro a 
effettive esigenze dell’alunno (nemmeno della famiglia!), 
allora è corretto ed opportuno che possa essere 
prevista e formalizzata nel PEI.







IL NUOVO PEI

Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 che definisce le nuove modalità per l'assegnazione 
delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo 
individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.



Nel PEI vengono individuati:

● gli obiettivi didattici, educativi e di apprendimento (inclusi quelli 
di inclusione e socializzazione);

● gli strumenti, le strategie e modalità per raggiungerli;
● le attività didattiche (metodologie, strutturazione e orari);
● le risorse umane da mettere in campo;
● le informazioni sulle verifiche intermedie e finali;
● i criteri di valutazione del percorso didattico;
● il rapporto tra la scuola e il contesto extra-scolastico;



Proviamo ad elencare le principali novità del PEI 2021:

● l’alunno con disabilità diventa a tutti gli effetti un alunno della classe e 
non più solo del docente di sostegno;

● tutti i docenti sono chiamati ad una osservazione sistematica al di fine di 
elaborare gli interventi;

● la presa in carico dell’alunno con disabilità è di tutto il consiglio di 
classe che partecipa al suo percorso formativo ed educativo;

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



● la documentazione dell’alunno con disabilità deve essere disponibile a tutti i 
docenti;

● il GLO possiede adempimenti specifici, in particolare alla personalizzazione 
delle ore di sostegno;

● la partecipazione attiva delle famiglie e anche degli alunni e delle alunne con 
disabilità;

● la presenza di strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento.

Inoltre, la presa in carico dell’alunno da parte di tutti i docenti è sostenuta anche 
economicamente, grazie all’incremento del fondo destinato alla formazione 
obbligatoria dei docenti che insegnano nelle classi con alunni con disabilità.



Art.1 
Oggetto e definizioni

Specifica che viene adottato un modello nazionale di PEI per ogni grado scolastico che 
stabilisce le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, 
elenca le definizioni che vengono utilizzate in tutto il documento.



● Alunni con disabilità: le bambine e i bambini della scuola 
dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado certificati ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104″

● PEI: il Piano educativo individualizzato di cui all’articolo 12, comma 5 
della legge 104/1992

● GIT: i gruppi per l’inclusione territoriale;
● GLO: il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, 

comma 10 del DLgs 66/2017
● GLI: il Gruppo di lavoro per l’inclusione, di cui all'articolo 9, comma 8 

del DLgs 66/2017;



Art.2
Formulazione del Piano 

Educativo Individualizzato

Dà le specifiche di tutto ciò che riguarda il PEI: da chi è elaborato, su cosa si basa, da 
quando è redatto, quali sono le finalità e cosa garantisce



● E’ elaborato dal GLO

● Tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità e del Profilo di 
Funzionamento avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e 
delle barriere secondo la prospettiva bio-psico-sociale della classificazione ICF 
dell’OMS

● Attua le indicazioni dell’ art. 7 del DLgs 66/2017

● E’ strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con 
riferimento agli obiettivi educativi e didattici e strategie da adottare per 
realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle 
facoltà degli alunni disabili e il soddisfacimento dei bisogni educativi 
individuati



● Il passaggio tra un ordine e l’altro di scuola e in caso di trasferimento, è 
accompagnato da un’interlocuzione fra i docenti della scuola di provenienza 
e quelli della scuola di arrivo e deve essere ridefinito in base alle condizioni 
contestuali della situazione scolastica di destinazione

● Garantisce il rispetto delle norme relative al diritto allo studio degli alunni disabili, 
compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, la modalità di 
verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione, le eventuali necessità di 
risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione 
secondo art.3 comma 5 bis del DLgs 66/2017





Art.3
Composizione del Gruppo di 

Lavoro Operativo per l’Inclusione

Dà la specifica sulla composizione del GLO e dei suoi compiti





      Da presentazione Linee Guida del Miur



Nell’art. 3 è sottolineato il principio della condivisione educativa, didattica, 
di integrazione sociale dello studente con disabilità che non è solo del 
docente di sostegno, ma di tutto il consiglio di classe che deve trovare le 
strategie affinché le sue modalità di apprendimento e di relazione siano 
conosciute e condivise  

E’  richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta da un lato la presa in 
carico dello studente disabile da parte di tutto il Consiglio di classe e dall’altro la consapevolezza 
che il docente di sostegno divenga una risorsa per tutto l’ambiente di apprendimento: in questo 
modo si realizza il processo di inclusione



Art.4
Funzionamento del Gruppo 
operativo per l’Inclusione

● Tempistiche
● Funzionamento





Art. 5-6-7
Raccordo PEI con il Profilo di Funzionamento, 

Progetto Individuale, Quadro informativo

● Cosa inserire
● Fase transitoria
● Quadro informativo da compilare a cura della famiglia







Art.8
Attività di osservazione e progettazione 

degli interventi di sostegno didattico

● L’osservazione sistematica
● Le 4 dimensioni 









      Da presentazione Linee Guida del Miur



      Da presentazione Linee Guida del Miur









Per ciascuna delle dimensioni sono da individuare

● obiettivi ed esiti attesi
● interventi didattici e metodologici articolati in:  

 - attività 
         - strategie e strumenti













Art.9
Ambiente di apprendimento 

inclusivo
● Barriere e facilitatori
● Ambiente inclusivo
● Processi decisionali supportati (convenzione ONU (CRPD- Committee on the 

Rights of Persons with Disabilities)











Art.10
Curricolo dell’alunno

● Interventi di inclusione attivati sul percorso curricolare della classe
● Progettazione disciplinare: progettazione didattica della classe, personalizzazioni, 

percorso differenziato



Prova equipollente    medesimi 
obiettivi della classe ma 
modalità differenti(es. meno 
esercizi, risposte chiuse….)



Da presentazione Linee Guida del Miur



● La valutazione è di competenza esclusiva dei docenti del Consiglio di Classe
● Il Pei con il percorso ordinario tiene conto degli obiettivi didattici ministeriali o comunque 

riconducibili a essi (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001)), in questo caso si 
adotteranno gli stessi criteri di valutazione della classe. È possibile poi prevedere un 
percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica 
della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di 
apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l’alunno con disabilità sarà valutato 
con verifiche identiche o equipollenti (art. 318 del D.L. vo 297/1994).

● Il percorso differenziato con obiettivi didattici e formativi differenziati non è riconducibile 
ai programmi ministeriali ed è caratterizzato da un piano di lavoro personalizzato per 
l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, gli alunni saranno 
valutati in base agli obiettivi prefissati dal PEI.



Nella scuola secondaria di primo grado,alunno potrà sostenere l’esame conclusivo sostenendo 
prove “differenziate” e conseguire il diploma valido a tutti gli effetti, senza menzionare il percorso 
perseguito.Se l’alunno non dovesse superare le prove, potrà ripetere la classe oppure concludere 
questo corso di studi con il rilascio di un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti e che 
consenta la frequenza della scuola superiore.
 Il percorso formativo potrà però essere continuato nella scuola secondaria di secondo grado, 
seguendo una programmazione differenziata, senza nessuna possibilità di conseguire il relativo 
titolo di studio.

Mentre per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado e hanno un Pei differenziato, 
è importante informare la famiglia, per gli alunni delle scuole superiori è necessario il consenso 
della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01), in quanto una programmazione 
differenziata non porta al conseguimento del titolo con valore legale.



Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso 
alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà 
annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo 
Individualizzato. Per coloro che invece dovranno sostenere l’esame finale, ai voti 
riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, 
nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai 
programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Nella scuola secondaria di secondo grado è possibile che Il Consiglio di classe, dopo aver valutato il 
percorso formativo di uno studente con un Pei differenziato, decida di adottare un PEI con un percorso  
ordinario o personalizzato.  Diversamente, se a proporre il cambiamento del PEI, dovesse essere la 
famiglia contro il parere dei docenti, gli insegnanti del Consiglio di classe dovranno proporre specifiche 
“prove di idoneità relative alle discipline degli anni precedenti” (OM 90/2001). Le prove ovviamente non 
saranno proposte se la decisione proviene dallo stesso Consiglio di Classe, che delibera, sia pur a 
maggioranza, in quanto essa è sostenuta dagli elementi di valutazione già in possesso del CdC.



Art.11
Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento

● Nel PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei percorsi che 
dovrà prevedere la tipologia(aziendale o scolastico)

● Barriere e facilitatori









Il fine dei percorsi dell’alternanza scuola lavoro, è quello di fare in modo che i giovani tra i 15 e i 
18 anni, possano acquisire, al di là delle conoscenze di base, delle competenze che potranno poi 
utilizzare nel mercato del lavoro

Per gli alunni con disabilità si terrà conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica e del PEI.

I riferimenti normativi indicano quanto segue:

D.L.77 del 2005 (“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a 
norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”), art. 4 comma 5: “I periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in 
modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.”



DLgs 66/2017, art. 7 Comma 2: Il PEI [..] definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento 
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la 
partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Gli studenti con disabilità che hanno una programmazione equipollente alla classe (obiettivi 
“minimi” o personalizzati), perseguiranno nei percorsi di alternanza gli stessi obiettivi della 
classe, favorendo insieme all’acquisizione delle competenze, l’autonomia.

Per coloro che hanno una programmazione differenziata gli obiettivi dei PCTO si 
baseranno sull’acquisizione di competenze che permettano agli studenti di muoversi 
in piena autonomia nell’ambito familiare ma anche nel contesto sociale.



Nelle Linee guida – Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI, 
diffuse in seguito al Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, si evince la 
strutturazione del nuovo PEI, e la sezione 8 .2 è dedicata ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento, a partire dalla classe terza della Scuola Secondaria di secondo 
grado.

 
In questa parte, viene sottolineata l’importanza che ha per gli studenti, il passaggio dalla scuola alla 
vita lavorativa adulta e il cui processo non va trascurato. In riferimento agli obiettivi del PCTO si 
condividono per gli studenti e studentesse con disabilità gli stessi elencati nel documento “I Piani 
Individuali di Transizione – Sostenere il Passaggio dalla Scuola al Lavoro” del 2006 a cura 
dell’European Agency for Development in Special Needs Education:
n



● Accrescere le chances del ragazzo di ottenere un lavoro adeguato;
● Collegare gli interessi, i desideri, le motivazioni, le competenze, le capacità, 

le attitudini e le abilità del ragazzo con i requisiti prescritti dalla 
professione, dal mondo del lavoro, dall’ambiente lavorativo e dalle aziende;

● Accrescere l’autonomia, la motivazione, l’autopercezione e la sicurezza del 
ragazzo;

● Creare una situazione vincente per il ragazzo e i suoi colleghi.



I percorsi previsti sono tre: aziendale, scolastico, altro. L’alternanza 
scuola lavoro può essere differente a seconda se si tratta di  licei o 
istituti professionali. Saranno infatti le discipline studiate ad originare 
percorsi differenti, ad esempio un istituto tecnico sicuramente 
prediligerà un’azienda del settore, così come farà un liceo scientifico o 
classico.

L’esperienza in azienda, è considerata più idonea per raggiungere gli obiettivi di crescita, alla 
base dei percorsi dell’alternanza, anche se in alcuni casi si potrebbero riscontrare delle 
difficoltà dovute ad esempio alla mancata presenza di una ditta veramente idonea o per 
particolari esigenze o difficoltà personali. 
Può essere equiparata a un’azienda anche una struttura lavorativa protetta o assistita, 
destinata solo a persone con disabilità.



Nel caso di una esperienza di tipo scolastico, si realizzerà un ambiente di lavoro che dal punto di 
vista organizzativo (regole, orari, persone di riferimento…) e per le attività svolte (laboratori e 
altri spazi utilizzati) sia il più vicino possibile a quello aziendale, creando una discontinuità tra 
queste esperienze e le abituali attività scolastiche. Può essere opportuno organizzare l’attività in 
collaborazione con scuole vicine attraverso degli scambi, in modo da cambiare ambiente e 
persone di riferimento, proponendo attività diverse rispetto all’ordinaria routine scolastica.

La terza opzione (altra tipologia di percorso, quindi né in azienda né a scuola) va prevista 
in casi eccezionali, ad esempio in presenza di un progetto di istruzione domiciliare.



Nell’organizzare l’orario dello studente con disabilità nel luogo del 
lavoro o della struttura ospitante, bisognerà tener conto delle sue 
capacità ad adattarsi al nuovo ambiente e ai relativi ritmi lavorativi, 
così come anche il suo modo di relazionarsi con le persone adulte che 
lavorano all’interno della struttura ospitante.

Particolare rilievo ha l’individuazione del tutor interno, nominato dal Dirigente 
scolastico  che dovrà seguire lo studente con disabilità e che può essere 
identificato nel docente di sostegno o nell’assistente educatore, e quella del 
tutor esterno, aziendale o della struttura ospitante.



Compito del docente specializzato o dell’assistente 
educatore è quello di informare il tutor esterno sulle 
caratteristiche psicofisiche dello studente e delle sue 
determinanti nel rapportarsi con gli altri.

Di norma è il tutor esterno che alla fine del percorso, produce un report di 
valutazione e monitoraggio dei livelli di competenza raggiunti dallo studente 
con disabilità. I report del tutor aziendale saranno acquisiti dal Consiglio di 
classe per la valutazione dell’intero percorso di alternanza dello studente con 
disabilità.



Questi dati infine, saranno introdotti nel PEI, nella seconda parte del riquadro 8.4:
● 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.) e 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



Art. 12
Interventi necessari per garantire 
il diritto allo studio e la frequenza

● Assistenza di base
● Assistenza specialistica per l’autonomia







Art.13
Organizzazione generale del progetto di 

inclusione e utilizzo delle risorse

● Riepilogo dell'organizzazione generale del progetto di inclusione







Art.14
Certificazione delle competenze

● Note esplicative



Solo per la classe seconda per gli studenti e studentesse della Scuola Secondaria di secondo grado, 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.
È il Consiglio di classe a certificare le competenze mentre è compito del GLO esplicitare metodi e criteri 
di valutazione.
Verifica finale / Proposte per le risorse professionali



Art.15
Verifica finale e proposta di 
assegnazione delle risorse

● Valutazione globale dei risultati raggiunti
● Proposta per il fabbisogno di ore di sostegno
● Risorsa da destinare agli interventi di natura igienica, autonomia, comunicazione
● Richiesta di ulteriori misure di sostegno per l’Ente Territoriale



Il dirigente scolastico acquisite tali proposte contenute nei PEI, formulerà la richiesta 
complessiva d’istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre 
e condividere con l’Ente Territoriale.

In sede di verifica finale del PEI, partendo dall’organizzazione delle attività di sostegno 
didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e 
del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà 
emerse durante l’anno, il GLO propone per l’anno scolastico successivo:

● il fabbisogno di ore di sostegno, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta
● le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse 

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





Art.16
PEI redatto in via provvisoria per 

l’anno scolastico successivo

● Va redatto entro il 30 giugno per gli alunni di nuova certificazione 



● Redatto da un GLO nominato dal dirigente e può essere lo stesso CdC e affini (art.3) per 
studenti già frequentanti, o individuato dal DS se lo studente non è stato ancora assegnato 
ad una classe

● Prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni:
a. Intestazione e composizione del GLO
b. Sezione 1 - quadro informativo
c. Sezione 2- elementi generali desunti dal PdF
d. sezione 12- Pei provvisorio
e. Sezione 4- Osservazioni sull’ alunno
f. sezione 6 - Osservazioni sul contesto

Proposta del numero delle ore di sostegno 
alla classe



Art. 17
Esame della documentazione

In caso di controversie sull’interpretazione dei contenuti della certificazione, 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



Art.18
Definizione delle modalità per 

l’assegnazione delle misure di sostegno

Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno 
di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di 
funzionamento”.



●  Il profilo di funzionamento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola 
dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona

● Allegato C “Debito di funzionamento”

Il GLO una volta acquisiti tutti i dati, formulerà una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali 
per il sostegno e l’assistenza, quella del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli 
interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare 
all’assistenza, all’autonomia e/o alla comunicazione, per l’anno scolastico successivo.



Art.19
Modello di Piano Educativo 

Individualizzato 
● Ad ogni grado scolastico è assegnato un modello di PEI standard
● I modelli sono disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica con 

accesso tramite il sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti 
dei rispettivi GLO che saranno registrati ed abilitati ad accedere al sito con il rilascio di 
apposite credenziali



Art.20
Linee guida

E’ adottato il documento recante le “Linee guida” al decreto, che consentono una 
corretta interpretazione e compilazione del PEI



Art.21
Norme transitorie

● Tutte le istituzioni scolastiche devono adeguare la progettazione 
educativo-didattica alle nuove norme sull’inclusione

● Revisione e verifica dei modelli a cadenza triennale
● Cessano le disposizioni dell’OD 21 maggio 2001 


