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INCLUSIONE OGGI…
«C’È BISOGNO, ENTRANDO A SCUOLA, DI RESPIRARE E DI PERCEPIRE “LA COMUNITÀ INCLUSIVA” 
IN CUI OGNUNO SIA RICONOSCIUTO COME PERSONA, INDIPENDENTEMENTE DAL SUO 
“FUNZIONAMENTO”. C’È BISOGNO DI CREARE UNA SOCIETÀ IN CUI CIASCUNO SIA CHIAMATO 
PER NOME E NON INDIVIDUATO CON UN’ETICHETTA.»

E. CHIOCCA

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SPECIALIZZAZIONE
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IL DOCENTE DI SOSTEGNO
• DEVE ESSERE SPECIALIZZATO (Art.13 Legge 104/92)

• HA UN INCARICO DI CORRESPONSABILITÅ E CONTITOLARITÅ (Art. 13 

comma 6 Legge 104/92)

• UTILIZZA DIFFERENTI METODOLOGIE DIDATTICHE (cooperative learning, 

tutoraggio, micro learning…)

• PROPONE L’UTILIZZO DI STRATEGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE MIRATE 

(task analysis, agenda giornaliera…)

Problema supplenze o sostituzioni: il docente di sostegno non deve essere 

utilizzato per le supplenze sia nella sua né tanto meno nelle altre sezioni in 

presenza del bambino a cui è assegnato, possono essere accettati casi di 

improvvisa e assoluta necessità  con tempi ridotti e solo ed esclusivamente 

nella sezione in cui è assegnato.

In caso di assenza può sostituire i colleghi assenti.MARTA BARTOLUCCI



DOCUMENTI DA 
CONOSCERE

PdF
Profilo di Funzionamento

È propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI).
Definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di 
sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.
È redatto con la collaborazione dei genitori del bambino/a con 
disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante della 
scuola.
È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla 
scuola dell'infanzia, o in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 
funzionamento della persona.
È redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da:
• un medico specialista o un esperto della condizione di salute della 

persona;
• uno specialista in neuropsichiatria infantile;
• un terapista della riabilitazione;
• un assistente sociale o un rappresentante dell'ente locale di 

competenza che ha in carico il soggetto.

ICF
Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e 

della Salute

Analizza lo stato di salute degli 
individui ponendolo in relazione con 
l’ambiente circostante e giungendo 
alla definizione di disabilità, intesa 
come una condizione di salute 
all’interno di un ambiente 
sfavorevole.
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NUOVO PEI 
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO NELL’OTTICA DELL’ICF

• DEVE ESSERE REDATTO DAL GRUPPO DI LAVORO 
OPERATIVO PER L’INCLUSIONE (GLO)

• DEVE CONTENERE LA RICHIESTA DELLE ORE DI SOSTEGNO 
PER L’ANNO SUCCESSIVO

• DEVE PRESENTARE STRUMENTI, STRATEGIE, INTERVENTI 
DIDATTICI

• È FORMULATO SULLA BASE DEL PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO

• DEVE PARTIRE DALL’INDIVIDUAZIONE DELLE CAPACITÀ
E DALLE POTENZIALITÀ

BOZZA DECRETO - Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, 
nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66".
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PEI
redazione del PEI non più 

da parte della sola docente 
di sostegno, ma dalla 

compartecipazione della 
famiglia, dei docenti di 

sezione 

utilizzo di un modello PEI 
uguale per tutta Italia, 
cambia solamente per 

ordine di scuola

trasformazione del GLO
(Gruppo di lavoro 

operativo) in un organo 
collegiale che compila e 

vaglia il documento

ha una validità annuale, 
con riferimento a strategie 

e didattica

è redatto a partire dalla 
scuola dell’infanzia ed è 

aggiornato in presenza di 
nuove e sopravvenute 

condizioni di 
funzionamento della 

persona
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PEI

è un atto amministrativo che 
garantisce il rispetto e 

l’adempimento delle norme 
relative al diritto allo studio 
degli alunni con disabilità

fa riferimento alla Legge 
104/1992 e al Profilo di 
Funzionamento, avendo 

particolare riguardo 
all'indicazione dei facilitatori e 

delle barriere, secondo la 
prospettiva bio-psico-sociale
alla base della classificazione 

ICF dell'OMS

nel passaggio tra i gradi di 
istruzione è accompagnato 

dall’interlocuzione tra i 
docenti dell’istituzione 

scolastica di provenienza e i 
docenti dell’istituzione 

scolastica di destinazione

nel caso di trasferimento, è 
ridefinito sulla base delle 

diverse condizioni contestuali 
e dell’ambiente di 

apprendimento dell’istituzione 
scolastica di destinazione
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PEI

tutti i presenti hanno 
diritto di voto, quando 
regolarmente convocati

il verbale dell'incontro, 
firmato da chi lo presiede e 
da chi verbalizza, certifica 

la regolarità delle 
procedure e delle decisioni 

assunte

I membri del GLO hanno 
accesso al PEI discusso e 

approvato, nonché ai 
verbali

i membri del GLO, possono 
accedere alla partizione del 

sistema SIDI - anagrafe 
degli alunni con disabilità, 

per consultare la 
documentazione 

necessaria
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GLO

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO

Viene convocato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

È composto da: 

v il team dei docenti contitolari

v l’insegnante specializzato per il sostegno didattico

v il dirigente scolastico o da un suo delegato

v i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale

v le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione 

scolastica

v l’unità di valutazione multidisciplinare

DA RICORDARE: PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE
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I TEMPI…
DA CONOSCERE

Il GLO si riunisce entro il 30 giugno per la redazione del 
PEI provvisorio

Il GLO si riunisce almeno 
una volta, da novembre 
ad aprile, per le revisioni 
ed effettuare le relative 

verifiche intermedie

Il GLO si riunisce ogni 
anno, entro il 30 giugno, 

per la verifica finale

Il GLO si riunisce entro il 
31 ottobre per 

l’approvazione e la 
sottoscrizione del PEI 

definitivo

Il GLO inserisce entro il 30 
giugno le proposte 

relative al fabbisogno di 
risorse professionali per 

l’anno successivo
MARTA BARTOLUCCI



Nel PEI sono 
riportati, gli 

elementi 
generali desunti 

dal Profilo di 
Funzionamento.

1 . Senza il Profilo di 
funzionamento, le informazioni 
necessarie alla redazione del PEI 
sono desunte dalla Diagnosi 
Funzionale e dal Profilo Dinamico 
Funzionale.

2 . È opportuno che il GLO fornisca una 
sintesi di Profilo di Funzionamento, che 
metta in evidenza le informazioni relative 
alle dimensioni rispetto alle quali è 
necessaria un’analisi puntuale, seguita 
dalla progettazione di interventi specifici.MARTA BARTOLUCCI



Il PEI deve rapportarsi con il Progetto Individuale.

Per realizzare una progettazione 
inclusiva che recepisca azioni esterne al 
contesto scolastico, coordinate dall’Ente 
locale, rivolte allo sviluppo della persona 
e alla sua piena partecipazione alla vita 
sociale.
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PEI

PRIMA FASE - ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA

DALL’OSSERVAZIONE SISTEMATICA 
ALLA PROGETTAZIONE

SECONDA FASE - COSTRUZIONE DI INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI

TERZA FASE – COSTRUZIONE DI UN AMBIENTE INCLUSIVO
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DIMENSIONE DELLA 
RELAZIONE

DIMENSIONE DELLA 
AUTONOMIA E 

DELL’ORIENTAMENTO

DIMENSIONE 
COGNITIVA, 

NEUROPSICOLOGICA E 
DELL'APPRENDIMENTO

DIMENSIONE DELLA 
COMUNICAZIONE E 
DEL LINGUAGGIOLE DIMENSIONI DEL 

PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO
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Dimensione della relazione…
… della interazione e della 
socializzazione, che fa 
riferimento
alla sfera affettivo relazionale, 
l’area del sé, il rapporto con gli 
altri, la motivazione
verso la relazione consapevole, 
con il gruppo dei pari, le 
interazioni con gli adulti di
riferimento nel contesto 
scolastico, la motivazione 
all’apprendimento
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Dimensione della 
comunicazione e del linguaggio…
… in riferimento sia alla competenza 
linguistica, come comprensione del 
linguaggio orale, alla produzione verbale 
e al relativo uso comunicativo del 
linguaggio verbale o di linguaggi 
alternativi o integrativi, sia la
dimensione comunicazionale, come 
modalità di interazione, presenza e 
tipologia di contenuti
prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati.
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Dimensione dell’autonomia 
e dell’orientamento…

… in riferimento all’autonomia della 
persona e all’autonomia sociale, 
alle dimensioni motorio-prassica 
(motricità globale, motricità fine,
prassie semplici e complesse) e 
sensoriale (funzionalità visiva, 
uditiva, tattile).
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Dimensione cognitiva, 
neuropsicologica 
e dell’apprendimento…
… in riferimento alle capacità
mnesiche, intellettive e all’organizzazione 
spazio-temporale; al livello di sviluppo 
raggiunto in ordine alle strategie 
utilizzate per la risoluzione di compiti, 
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.
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PER OGNI DIMENSIONE OCCORE INDIVIDUARE…

obiettivi ed esiti 
attesi

interventi 
didattici e 
metodologici

Strategie e 
strumenti

AttivitàMARTA BARTOLUCCI



L’UTILIZZO DELLE RISORSE
1. INDICAZIONE DEL MONTE ORE DI FREQUENZA SCOLASTICA E GLI ORARI DELLE 

EVENTUALI TERAPIE
2. LA PRESENZA E IL MONTE ORE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO
3. RISORSE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA IGIENICA E DI BASE (PERSONALE ATA)
4. RISORSE PROFESSIONALI PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE
5. INTERVENTI PER  CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE, GITE 

SCOLASTICHE O VIAGGI D’ISTRUZIONE
6. STRATEGIE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI
7. ATTIVITÀ E PROGETTI INCLUSIVI
8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
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VERIFICA DEL PEI

vVALUTAZIONE GLOBALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DELLE 
DIFFICOLTÀ  EMERSE

vRICHIESTA DELLE ORE DI SOSTEGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 
SUCCESSIVO, MOTIVANDO LA RICHIESTA

vRICHIESTA DELLE ORE PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA (ASE)

Entro il 30 giugno dell’anno scolastico in corso
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PEI PROVVISORIO
Entro il 30 giugno dell’anno scolastico in corso

vPer i bambini che hanno 
ricevuto attestazione della 
condizione di disabilità 
nell’anno in corso, per 
definire le proposte di 
sostegno didattico e degli 
altri supporti necessari

vPer un bambino certificato in 
corso d’anno, partecipa al Pei 
provvisorio il team docente

vPer un bambino nuovo 
iscritto, il Dirigente individua 
i docenti che possono 
partecipare

Intestazione e composizione del GLO

Quadro informativo, con il supporto dei genitori

Elementi generali desunti dal Profilo di 
Funzionamento

Osservazioni per progettare interventi di sostegno 
didattico

Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori
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1 
 

[INTESTAZIONE DELLA SCUOLA] 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

BAMBINO/A ____________________________        
codice sostitutivo personale ____________  

Sezione _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE 
SCOLASTICA rilasciato in data _________ 
Data scadenza o rivedibilità:  ______________  Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

���F  PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 
DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE     F redatto in data _____________ F non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 
E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 
 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

………………………         .   

VERIFICA FINALE E 
PROPOSTE PER L’A.S. 
SUCCESSIVO  

DATA _______________ 
 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

………………………         .   

(1) o suo delegato 

Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 

Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO 

1.   

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

BAMBINO

SCUOLA

ENTI 
LOCALI

ENTI SUL 
TERRITORIO

FAMIGLIA

INSEGNANTE DI SOSTEGNO
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«FORTUNATA, TI ASSICURO CHE 
SARAI FELICE, E ALLORA I TUOI 
SENTIMENTI VERSO DI NOI E I 

NOSTRI VERSO DI TE SARANNO 
PIÙ INTENSI E PIÙ BELLI, PERCHÉ 

SARÀ L’AFFETTO TRA ESSERI 
COMPLETAMENTE DIVERSI.»

LUIS SEPÙLVEDA
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