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PREMESSA

Questo documento è stato progettato per:

 facilitare le azioni dell’insegnante di sostegno;
 definire le tempistiche e i riferimenti normativi necessari per una corretta 

progettazione didattico-educativa; 
 agevolare il processo di inclusione da parte dell’intera comunità educante. 

Si ricorda che l’art. 1 del D.Lgs 96/2019 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 
66/2017 - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità) 
descrive l'inclusione scolastica come segue:

“L'inclusione scolastica:

 a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, 
risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e 
didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto 
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della 
migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel 
curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del 
progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul 
territorio;

c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica 
le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il 
successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti.”

Il decreto richiama il principio della corresponsabilità educativa; pertanto i docenti 
curricolari sono chiamati a: 

- collaborare alla progettazione e compilazione del PEI insieme al docente di 

sostegno, in quanto parti corresponsabili in egual misura del Gruppo di Lavoro 

Operativo;

- co-progettare insieme al docente di sostegno le attività didattico-educative, che 

coinvolgeranno sia l’alunno/a con certificazione di disabilità sia il resto della classe;

- definire insieme al docente di sostegno i criteri, le modalità e gli strumenti di verifica 

e valutazione.

Per quanto riguarda i compiti e le specificità del docente di sostegno, si ricorda che 
quest’ultimo è nominato dallo Stato e “assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in 
cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e 
verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” 
(L.104/92, art. 13, c. 6). 



L’insegnante di sostegno ha dunque un ruolo determinante nel processo di inclusione e 
lavora di concerto con gli insegnanti curricolari in sede di programmazione e di 
individuazione delle strategie atte alla realizzazione dei processi inclusivi, in un’ottica co-
evolutiva che vede protagonisti l’alunno/a con certificazione di disabilità insieme all’intero 
gruppo-classe. 

L’insegnante di sostegno non può e non deve mai agire da solo; il suo ruolo di mediatore e 
facilitatore deve consentire una progettazione didattica ed educativa che veda coinvolti sia 
i docenti curricolari sia i compagni di classe. Si rimanda a quanto suggerito dalle “Linee 
guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, diffuse il 4 agosto 2009, con 
n. prot. 4274 (III parte, paragrafo 2): 

“Tutto ciò implica lavorare su tre direzioni:

2.1 Il clima della classe

Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai 
bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle 
come arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di 
appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.

2.2 Le strategie didattiche e gli strumenti

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, 
il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. (…)

2.3 L’apprendimento-insegnamento

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque 
siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la 
costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al 
“sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di 
autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo.”

Una comunità educante, dunque, realizza il principio di inclusione quando coinvolge 
ciascuno dei singoli componenti e mette al centro dell’apprendimento l’alunno, rendendolo 
pienamente partecipe e protagonista del proprio percorso di crescita e sviluppo personale. 
Solo grazie al riconoscimento dell’unicità di ciascuno si possono sviluppare processi 
inclusivi, offrendo risposte adeguate ed efficaci al gruppo-classe e al singolo alunno. 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIFERIMENTI CONTENUTI 

Costituzione 
italiana

Art. 3 - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 
dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali.”
Art. 3 c. 2 - “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana…”



Legge 118/71
Art. 28 -  dispone che l’istruzione dell’obbligo debba avvenire nelle 
classi normali della scuola pubblica.

Legge 517/77 Artt. 2 e 7 - disciplinano la programmazione educativa alla luce di 
due obiettivi: “agevolare l’attuazione del diritto allo studio” e 
“conseguire la promozione della piena formazione della 
personalità degli alunni”. 

Sentenza Corte 
Costituzionale 

n. 215 del 3 
giugno 1987

La frequenza degli alunni con certificazione di disabilità nelle 
scuole secondarie di secondo grado e universitarie deve essere 
“assicurata” e non solo “facilitata”. 

Legge 104/92 Art. 12, c. 3 - sancisce che l’integrazione scolastica nelle classi 
comuni di ogni ordine e grado “ha come obiettivo lo sviluppo delle 
potenzialità della persona handicappata, non solo ai fini 
dell’istruzione, ma nell’ordine: dell’apprendimento, della 
comunicazione, delle relazioni, della socializzazione, 
dell’autonomia e della comunicazione personale” (queste 
ultime all’art.13, c. 3). 
Si rimanda ad un’attenta lettura dell’articolo 12 che descrive l’iter 
da perseguire per favorire una piena integrazione scolastica: 
l’individuazione dell’alunno in situazione di disabilità / la 
definizione di una Diagnosi Funzionale / la predisposizione di un 
Profilo Dinamico Funzionale / la formulazione di un Piano 
Educativo Individualizzato / le occasioni di verifica degli interventi 
realizzati e di aggiornamento della documentazione (questi ultimi 
ai commi 6 e 8).
Art. 13 - strumenti per l’integrazione messi in atto in maniera 
coordinata da Scuola, Enti locali e Unità sanitarie locali.
Art. 14 - modalità di attuazione dell’integrazione. 

DPR 24 
febbraio 1994 

Atto di indirizzo e coordinamento alle Aziende Sanitarie locali e 
sue modifiche (contenute nel DPCM n. 185/06).

- Compiti delle Regioni e delle province autonome di 
indirizzo (art.1) e vigilanza (art.7) nei confronti delle 
Aziende Sanitarie Locali; 

- Obbligo per le Asl di dare “piena e qualificata 
collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie” 
(artt.1 e 7).

Si rimanda alla lettura dell’art.2 (modificato dal DPCM 185/06) – 
Modalità e criteri circa l’individuazione dell’alunno in situazione di 
disabilità.
Art. 5 - dedicato al Piano Educativo Individualizzato; esso deve 
contenere “gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro (c.1)”;  è 
predisposto “congiuntamente dagli operatori sanitari individuati 
dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di 
sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione 
dell0insegnante operatore psicopedagogico in collaborazione con 
i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno (c.2); 
“tiene presenti i progetti educativi, riabilitativi e di 



socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione 
tra attività scolastiche ed extrascolastiche”, (c.3).

Utile la lettura dei due allegati al DPR 1994: 
- Allegato A “Scheda indicativa per la redazione della 

Diagnosi Funzionale”, in ordine alle aree: - cognitiva – 
affettiva relazionale – linguistica – sensoriale – motorio-
prassica – neuropsicologia – autonomia personale e 
sociale; 

- Allegato B “Scheda indicativa per la redazione del Profilo 
Dinamico Funzionale”, in ordine agli assi: cognitiva – 
affettiva relazionale – linguistica – sensoriale – motorio-
prassica – neuropsicologia – autonomia personale e 
sociale – apprendimento. 

Organizzazione
Mondiale della
Sanità
22/5/2001

192 Paesi partecipanti alla 54ma Assemblea Mondiale della 
Sanità hanno accettato la nuova Classificazione Internazionale 
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International 
Classification of Functioning, Disability and Health -ICF) come 
“standard di valutazione e classificazione di salute e disabilità”.

Legge 53/2003 Principio della personalizzazione: “Il sistema educativo di 
istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e 
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età 
evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte 
educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola 
e genitori” (art. 1, c.1). 

Intesa Stato 
Regioni 20 
marzo 2008

La presa in carico del progetto di integrazione si realizza tramite 
Accordi di programma regionali, provinciali e territoriali.

Convenzione 
ONU 2006, 
recepita in 
Italia con 
Legge 18/09 

 “La  disabilità  è  il  risultato  dell’interazione  tra  persone  con 
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che 
impediscono la loro piena effettiva partecipazione alla società su 
base di uguaglianza con gli altri” (Preambolo, punto  e);  “Il  diritto  
all'istruzione  delle  persone  con  disabilità  (…)  senza 
discriminazioni  e  su  base  di  pari  opportunità”  garantendo  “un  
sistema  di  istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento 
continuo tutto l’arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del 
potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al 
rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà 
fondamentali e della diversità umana (…)”. (art.24) 

Linee guida per
l’integrazione
scolastica degli
alunni con 
disabilità
4/8/2009

Le direttive impartite mirano a fornire indicazioni circa le pratiche 
didattiche, organizzative e gestionali relative agli interventi di 
inclusione degli alunni con certificazione di disabilità.

DM 27
dicembre 2012

Strumenti d’intervento  per  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  



e  organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 
(formulazione del PDP). 

CM n°8 del
6 marzo 2013

Indicazioni  operative  concernenti  la  Direttiva  Ministeriale  27  
dicembre  2012.

Legge 107/2015 Art.1, c. 181 lettera c) punti da 1 a 9. 
D. Lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Si rimanda alla lettura dell’art. 11: Valutazione delle alunne e degli 
alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento.

D. Lgs 66/2017 
(modificato dal 
D. Lgs. 
96/2019). 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 
2017,
n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015.
Si raccomanda l’attenta lettura dei seguenti articoli: 
-Artt. 3, 4: Il Profilo di Funzionamento, quale documento 
propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano 
Educativo Individualizzato e del Progetto individuale.
- Art.7: Il Piano Educativo Individualizzato. 
- Art. 9 : Gruppi per l’inclusione scolastica.

ADEMPIMENTI DA SVOLGERE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

All’inizio dell’a.s. il docente di sostegno deve:

1 Acquisire informazioni sull’alunno/a consultando in Segreteria il fascicolo personale 
(chiedere accesso alla Funzione Strumentale). Si ricorda che è assolutamente 
vietato prelevare, fotocopiare o fotografare gli atti e i documenti presenti nel 
fascicolo personale e che il docente è tenuto all’obbligo di riservatezza; obbligo 
giuridico sancito dall’art. 622 del c.p., dalla Legge 675/96 sulla privacy e dalla 
Legge del 3 aprile 2001 n. 119.

2 Acquisire ulteriori informazioni dal Team o dal Consiglio di Classe, dalla Funzione 
Strumentale, dagli specialisti che hanno in carico l’alunno/a e dalla famiglia.

3 Conoscere gli spazi e gli strumenti messi a disposizione nell’ambiente di 
apprendimento del proprio plesso di appartenenza (presenza di aule apposite per 
lavori di gruppo/recupero, laboratori, biblioteche).

4 Procedere con l’osservazione dell’ambiente di apprendimento, nel quale è 
necessario rilevare gli elementi che possono agevolare il processo di sviluppo 
personale e di apprendimento o al contrario ostacolarlo (facilitatori e barriere).  
L’osservazione può essere: 

- libera (effettuata mediante un Diario di bordo) 



- sistematica (stilata tramite apposite griglie di osservazione – GRIGLIE DI 
OSSERVAZIONE IN OTTICA  ICF).

5 Rilevate le potenzialità, le aree di criticità, le barriere e i facilitatori presenti 
nell’ambiente, osservate le dinamiche relazioni nel contesto del gruppo-classe, 
procedere alla stesura del Piano Educativo Individualizzato. 

FORMULAZIONE DEL PEI

Il PEI deve essere predisposto in stretta collaborazione con i docenti del Team o del 
Consiglio di Classe; il documento non deve essere il risultato del lavoro del docente di 
sostegno ma deve essere frutto di un progetto condiviso con l’intero gruppo dei docenti, i 
quali sono tutti responsabili di quanto in esso viene definito ed esplicitato (si veda il 
principio della “corresponsabilità educativa” più volte richiamato dal D.Lgs 66/2017).

1 Il modello di PEI, disponibile in formato WORD, può essere scaricato nella sezione 
“Inclusione e Intercultura” del sito. 

2 Il GLO è l’unico organo deputato per legge a formulare il PEI. Per tale motivo è 
essenziale che il Piano Individualizzato venga discusso, sottoposto ad eventuali 
modifiche e integrazioni, completato ed infine condiviso all’interno del Gruppo di 
Lavoro Operativo. 

3 Il termine ultimo per la convocazione del GLO e la conseguente condivisione ed 
approvazione del PEI è il 31 ottobre. Sono previste deroghe solo in casi 
eccezionali (quali il ritardo nella nomina del docente di sostegno). 

4 Il PEI deve essere firmato da tutti i docenti e dai genitori dell’alunno/a o chi 
detiene la responsabilità genitoriale e consegnato in duplice copia in Segreteria. 
Le copie sono destinate: 

- al fascicolo personale dell’alunno/a; 
- su richiesta, ai genitori o chi detiene la responsabilità genitoriale (per tale 

motivo i genitori devono essere debitamente informati che potranno 
richiedere la copia del PEI in Segreteria). 

CONTENUTI DEL PEI 

Si rimanda all’attenta lettura dei seguenti riferimenti legislativi:

- art. 7, c.2, D.Lgs 66/2017- modificato dal D.Lgs 96/2019 
- DI 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e 

Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto 
dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per 
l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017 e il 



modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B; il 
documento è reperibile al seguente link: https://www.istruzione.it/inclusione-e-
nuovo-pei/decreto-interministeriale.html

Il PEI è elaborato dal Gruppo di lavoro per l’inclusione. Il GLO, convocato entro il 31 
ottobre, condivide e approva il documento. 

Il PEI deve essere strutturato coerentemente con la prospettiva bio-psico-sociale alla base 
della classificazione ICF dell’OMS; esso deve dunque contenere l’individuazione dei fattori 
ambientali che agiscono da barriere e da facilitatori nel percorso di sviluppo personale. 

1) Deve indicare sia gli obiettivi didattici che si intendono raggiungere nel corso 
dell’anno, che gli obiettivi educativi (in ordine all’autonomia, alla socializzazione, 
alla relazione, alla comunicazione). 

2) Deve esplicitare quali strategie didattiche, quali strumenti e quali 
metodologie/modalità verranno adoperati nel corso dell’anno scolastico dall’intera 
comunità scolastica, in virtù del principio di corresponsabilità educativa. 

3) Deve indicare le modalità di verifica ed altresì i criteri di valutazione adottati in 
relazione alla programmazione individualizzata. 

4) Deve rendere esplicite le modalità con cui viene svolto il sostegno, il coinvolgimento 
in progetti specifici, gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal 
personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse 
professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione. 

Il PEI si compone di 12 sezioni e due allegati: 

- ALLEGATO “C” - Debito di funzionamento
- ALLEGATO “C 1” - Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno 

didattico e l’assistenza

1 Quadro informativo a cura dei genitori o di chi detiene la responsabilità 
genitoriale; fornisce indicazioni sulla situazione familiare e descrizione 
dell’alunno/a. 

2 Sintesi ed informazioni principali desunti dal Profilo di Funzionamento o in 
sua assenza dalla Diagnosi Funzionale. Indicare inoltre quale delle 4 
dimensioni saranno analizzate (e quali invece possono essere omesse). 

3 Raccordo con il Progetto Individuale, disposto dalla L. 328/2000 (art. 14) a 
cura dell’Ente locale d’intesa con la ASL, su richiesta dei genitori. 

4 Osservazioni delle 4 Dimensioni – che sostituiscono i precedenti 7 Assi del 
DPR 24.02.1994.
 1.Socializzazione/Interazione 
2.Comunicazione/Linguaggio 
3. Autonomia/Orientamento
 4. Cognitiva/Neuropsicologica/Apprendimento
Per la descrizione delle 4 Dimensioni si consiglia l’utilizzo delle Griglie di 
Osservazione su base ICF

5 Per CIASCUNA delle 4 Dimensioni occorre indicare:
- Obiettivi ed esiti (ossia risultati valutabili come evidenze)
- Interventi didattici e metodologici, strategie, strumenti (attività 

didattiche progettate, strategie, interventi personalizzati, strumenti 
adottati)

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html


- Verifica (metodi – criteri – strumenti utilizzati, quali osservazione, 
griglie, strumenti compensativi, tipologie di prove adottate, eventuali 
adattamenti e programmazioni delle verifiche). 

6 Osservazioni sul contesto: Analisi dei fattori ambientali e personali quali 
emergono dall’osservazione dell’alunno/a e della classe. 
Indicare barriere e facilitatori previsti: ambiente fisico, ambiente sociale e 
atteggiamenti. (Utile la lettura delle indicazioni della Sezione 6 delle Linee 
guida sopracitate -pag. 26-, contenenti l’autoanalisi dei facilitatori in ambito 
scolastico fornito dall’UNESCO- Training Tools for Curriculum 
Development, 2016). 

7 Interventi sul contesto: indicare quali interventi si adotteranno per 
rimuovere le barriere, quali facilitatori si prevede saranno inseriti/utilizzati.

8 Interventi sul percorso curricolare. Indicare:
1. Le modalità di utilizzo del sostegno didattico ed altri interventi di 
inclusione. 
2. Predisposizione di modalità, criteri, strumenti di verifica (v.oltre) – es. 
verifiche differenziate /comuni; tempi; strumenti; criteri di valutazione. 
3. Per ciascuna disciplina esplicitare: le eventuali personalizzazioni in 
relazione agli obiettivi e ai criteri di valutazione.
 4. Criteri di valutazione del comportamento (indicare l’eventuale 
personalizzazione dei criteri di comportamento).

9 Organizzazione generale e utilizzo delle risorse. 
10 Certificazione delle competenze, solo per gli alunni in uscita nelle classi 

terze. Si ricorda infatti che il DM 742/2017 dispone l’eventuale 
esplicitazione dell’adeguamento delle competenze chiave europee e del 
Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, sulla base 
della personalizzazione del percorso di apprendimento. 

11 Verifica finale del PEI: durante l’ultima riunione del GLO dell’anno 
scolastico (da convocare entro il 30 giugno) compilare la sezione indicando 
la verifica del PEI dell’anno in corso relativa alle sezioni 5,7,8. Se non sono 
stati compilati i riquadri della verifica finale nelle sezioni corrispondenti, 
riempire dettagliatamente solo la sez. 11, altrimenti annotare 
sinteticamente la verifica descritta negli spazi appositi delle sezioni 5,7,8. 
Indicare la proposta per le risorse professionali e i servizi di supporto 
necessari. Per la definizione della proposta di assegnazione delle risorse si 
rimanda alla lettura delle pagg.58-61 delle Linee guida sopracitate. 

12 PEI provvisorio, da compilare a seguito del primo accertamento della 
condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. 

CONVOCAZIONE DEL GLO

1) Chi fa parte del GLO?

Il Gruppo di Lavoro Operativo è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, 
e risulta composto da (art. 3, DI 182/2020): 

1 Il team dei docenti contitolari o del consiglio di classe
2 I genitori dell’alunno/a o chi ne esercita la responsabilità genitoriale



3 Le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno. 
Per figura professionale esterna si intende l’assistente all’autonomia o alla 
comunicazione o un rappresentante del GIT territoriale; per figura professionale 
interna si intende il docente referente per l’inclusione o docenti con incarico nel 
GLI

4 Può essere autorizzato a partecipare un esperto indicato dalla famiglia, la cui 
partecipazione assume valore consultivo e non decisionale

5 Possono partecipare inoltre altri specialisti che operano in modo continuativo 
nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i 
collaboratori scolastici che si occupano dell’assistenza di base

6 L’UVM dell’ASL di residenza dell’alunno/a o dell’ASL del distretto in cui si trova 
la scuola

Ciò vuol dire che hanno diritto alla convocazione del Gruppo di Lavoro, oltre ai genitori, 
anche tutte le professionalità che interagiscono con l’alunno/a e con la classe (quali gli 
specialisti privati a vario titolo, gli OEPAC, gli assistenti alla comunicazione). La 
partecipazione è ovviamente prevista anche per i componenti dell’Unità di Valutazione 
multidisciplinare dell’ASL di residenza dell’alunno/a o dell’ASL nel cui distretto si trova la 
scuola. 

2) Quando si riunisce il GLO? (art. 4, DI 182/2020)

Il GLO si riunisce:

1 Entro il 31 ottobre per la formulazione del PEI 
2 Almeno una volta da novembre ad aprile per le verifiche intermedie – Attenzione: 

nel caso siano stati apportati cambiamenti compilare la sezione REVISIONE 
presente nelle sezioni 4,5,6,7,8

3 Entro il 30 giugno per la verifica finale e per formulare le proposte relative al 
fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 
Compilare il riquadro VERIFICA CONCLUSIVA DEGLI ESITI delle sezioni 5,7,8 e la 
sezione 11

3) Indicazioni per la convocazione del Gruppo di Lavoro Operativo. 

1 Il docente di sostegno, ricevuti i contatti degli specialisti, pubblici e privati, 
che hanno in carico l’alunno/a, deve richiederne la disponibilità a partecipare 
al GLO, il cui termine ultimo di convocazione, si ricorda, è il 31 ottobre. 

2 La SCUOLA, acquisite in tempo utile le date ed i nominativi dei componenti, 
procederà alla convocazione ufficiale del GLO

3 Il GLO condivide e approva il PEI; eventuali posizioni contrastanti vanno 
inserite nel verbale

4 Al termine della riunione, il Segretario redige e firma il verbale, che verrà 
inviato all’indirizzo di posta icsesami@gmail.com 

mailto:icsesami@gmail.com


ICF: ALCUNI ACCENNI

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato nel 2001 uno strumento di 
classificazione che analizza e descrive la disabilità come un’esperienza umana che tutti 
possono sperimentare nella propria vita, denominato ICF (Classificazione Internazionale 
del Funzionamento, Disabilità e Salute), al quale hanno partecipato 192 governi che 
compongono l'Assemblea Mondiale della Sanità, tra cui l'Italia.

L’ICF si propone come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle 
persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di 
cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono ostacolare il 
percorso di sviluppo personale. 

Attraverso l’ICF, pertanto, il focus attentivo si sposta dalla singola persona alle situazioni di 
vita quotidiana e al contesto ambientale, qualificando la presenza di fattori ambientali e 
personali che possono agire da facilitatori e barriere.

 L’ICF organizza le informazioni in due parti:

1) la prima parte si occupa di Funzionamento e Disabilità;
2) la seconda riguarda i Fattori contestuali.

 La prima parte è costituita dalla componente Corpo, che comprende due classificazioni 
(una per le Strutture Corporee e una per le Funzioni Corporee), e dalla componente 
Attività e Partecipazione, che comprende l'insieme delle capacità del soggetto nello 
svolgimento di un determinato compito nell'ambiente circostante. Ciascuna componente 
viene codificata attraverso codici alfanumerici e qualificatori che determinano 
l'estensione o la gravità delle menomazioni a carico delle funzioni e delle strutture 
corporee e delle capacità del soggetto nell'eseguire determinati compiti.

Per ciascuna componente, l’ICF indica l’influenza dei fattori ambientali, che rappresentano 
l’insieme degli elementi del mondo fisico e sociale nel quale vivono le persone, nonché gli 
atteggiamenti che ne costituiscono l’habitus mentale. Tali fattori possono agire 
determinando un’influenza positiva o negativa sulla possibilità di svolgere i propri compiti 
ed attività e partecipare attivamente come membro della comunità. 

VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni con certificazione di disabilità è sempre da riferirsi agli obiettivi 
programmati dal Piano Educativo Individualizzato. Principale riferimento resta l’art.16 della 
L. 104/1992, secondo cui la valutazione è effettuata dai docenti sulla base del PEI, nel 
quale sono indicate le discipline per le quali sono state adottate personalizzazioni e i 
rispettivi criteri di valutazione. Gli strumenti compensativi utilizzati, le misure dispensative, 
le personalizzazione nelle modalità e nei criteri di valutazione devono essere sempre 



esplicitati (v. apposita sezione del PEI, per ciascuna delle 4 DIMENSIONI e per ciascuna 
DISCIPLINA). 

Resta fermo che il principio guida della valutazione è il progresso dell’allievo in rapporto 
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Ciò riguarda sia la Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione, della quale l’art. 9 del D.Lgs 62/2017, lettera e, sottolinea la “coerenza con il 
piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità”, sia la valutazione 
riferita agli apprendimenti (art. 11, commi 1 e 2), per la quale emerge quanto segue:

“1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo 
ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 
dei documenti previsti dall'articolo 12, c. 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104(…)”. 

Il D. Lgs 62/2017 inoltre stabilisce che:

- l’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione deve avere come riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

- Relativamente alle prove INVALSI, gli alunni con disabilità partecipano alle prove 
standardizzate; i docenti possono “prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” (c. 4, art.11).

- “Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo 
ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 
forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per 
l’attuazione del piano educativo individualizzato” (c. 5, art.11).

- Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, delle attività svolte e 
delle valutazioni effettuate durante il corso dell’anno, predispone prove differenziate 
idonee a valutare il progresso dell’alunno/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. (c.6, Art.11)  

-  Unicamente per gli alunni che non si presentino agli esami viene rilasciato un attestato 
di credito formativo, attestato che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della 
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per 
percorsi integrati di istruzione e formazione (c. 8, art.11) 

ADEMPIMENTI IN ITINERE E FINALI

1 Il docente di sostegno procede, indicativamente nei mesi di marzo/aprile, 
all’organizzazione per la convocazione del GLO, per discutere dell’andamento 
didattico/educativo, del percorso di crescita, sviluppo e socializzazione 
dell’alunno/a. 
Si ricorda che il PEI, in quanto documento flessibile, dinamico, può essere 



integrato e corretto in corso d’anno, previa convocazione del GLO, qualora se 
ne ravvisi la necessità (compilare l’apposita sezione “REVISIONE”).

2 Solo per gli alunni che frequentano il terzo ed ultimo anno della Scuola 
secondaria di I grado, il docente avrà cura di progettare percorsi e incontri di 
orientamento, offrire indicazioni e suggerimenti necessari per il prosieguo della 
carriera scolastica dell’alunno/a; valutare la possibilità di partecipare alle prove 
INVALSI. È possibile infatti:

a.  dispensare dalla partecipazione alle Prove comuni; 
b. prevedere la partecipazione alle Prove comuni, usufruendo degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative previste;
c. personalizzare le prove INVALSI, e di conseguenza anche le abilità e 

competenze dell’alunno/a da verificare, prevedendo opportune modifiche 
e adattamenti. Al seguente link: 
https://www.invalsi.it/invalsi/rn/sid.php?page=sid_it_03_Table 
è possibile scaricare le prove di apprendimento personalizzate, suddivise 
per ordine e grado di scuola; è altresì possibile consultare le prove 
messe a disposizione sul DRIVE degli insegnanti di sostegno della 
scuola

3 Il docente di sostegno procede all’organizzazione per la convocazione del GLO 
conclusivo, entro il 30 giugno: nella riunione dovrà essere effettuata la 
verifica del PEI (compilando le apposite sezioni relative alla verifica degli 
obiettivi, 5,6,8 e sezione 11) e proposta la quantificazione delle ore e delle 
risorse per il sostegno per l’anno successivo

4 Entro la fine dell’anno scolastico, il docente di sostegno deve procedere alla 
stesura della relazione finale. Nella relazione finale devono essere indicate le 
valutazioni riguardanti: 

a. gli obiettivi di apprendimento, gli obiettivi educativi, previsti dal PEI, 
avendo cura di evidenziare quali siano stati i risultati raggiunti 
dall’alunno/a e quali le aree su cui occorre intervenire durante il prossimo 
anno scolastico;

b. la socializzazione e le dinamiche relazionali;
c. le attività di lavoro svolte, eventuali progetti, considerazioni;
d. l’organizzazione delle attività didattico/educative (orari, materiali, metodi 

utilizzati); 
e. i criteri di valutazione adottati. 

Il modello della relazione finale, che dovrà essere firmata da tutti i componenti 
del Consiglio di classe, è scaricabile in formato WORD nella sezione 
INCLUSIONE e INTERCULTURA del sito. 


