


Le fasi del cambiamento sul tema della disabilità...
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Conoscere gli strumenti quali la diagnosi 
Funzionale e il Profilo di Funzionamento 

attraverso l’applicazione del 
D.Lgs 66/17 e successive modifiche

Obiettivi
✓ Fornire indicazioni per la lettura della diagnosi

Funzionale

✓ Esempio compilazione Profilo di Funzionamento  

Parole chiavi
➢ Certificazione e diagnosi

➢ Profilo di Funzionamento
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Linee guida per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità - 2009

Primo documento con 
riferimento all’ICF e 

all’inclusione degli alunni 
con disabilità in linea con il 

modello sociale 

Documento pedagogico che   

recepisce innovazioni ICF

Focus           CONTESTO : SOGGETTO

Linee Guida: http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf



CONVENZIONE ONU 
1993

La Conferenza Mondiale sui 
diritti umani dell'ONU del 1993 
precisa che

"Tutti i diritti umani e le libertà 
fondamentali sono Universali e 

includono senza riserve le 
persone disabili"

Vengono "rivendicati" i 
i PRINCIPI di:

➢ AUTODETERMINAZIONE
➢ PARI OPPORTUNITA'

➢ AUTONOMIA

Modello sociale della 
disabilità

Ciò che caratterizza la Convenzione ONU è di aver accolto il
Modello sociale della Disabilità

Come è difinita la disabiltà nel modello sociale ?
La disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazione e barriere

comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla
società su base di uguaglianza con gli altri"

LA CENTRALITA' DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE NELLA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI DISABILITA'
LA DISABILITA' E' TANTO NELLA PERSONA QUANTO NEL CONTESTO

➢ Perchè è importante il modello sociale della disabilità?

✓ Ribadisce il concetto di dignità della persona con disabilità
✓ Perchè supera l'approccio MEDICO basato esclusivamente sul deficit della persona 

con disabilità focalizzandosi su ciò che non funziona e si considera la persona nella
sua GLOBALITA'

✓ Individua nel CONTESTO una risorsa potenziale per il massimo sviluppo della
perosna cn disabilità

Contesto ricco= consente di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia delle persone con 
disabilità che in condizioni meno favortie non sarebbero raggiungibili

Dalle Linee Guida del 2009 …"La dimensione inclusiva della scuola"



Legge 170/2010

Nuove Norme in materia di Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) in ambito scolastico

2010

2011

2012

2013

DM 5669 12/07/2011

Decreto attuativo della 
L.170/2010

allegato: Linee guida  per il 

dirittoallo studio degli 

alunni e studenti con DSA

Viene previsto il 

Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) 

Direttiva Ministeriale 27/12/2012

Strumenti di intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali (BES) e
organizzazione territoriale per 
l’inclusionescolastica.

Cir. Min. n. 8 del 6/3/2013 Indicazioni
operative per la realizzazione della Direttiva

Delinea la strategia inclusiva della scuola
italiana ed estende il campo diintervento e di 
responsabilità della scuola a tutta l’area dei 
BES, in particolare:

• Svantaggio sociale e culturale

• DSA e/o disturbi evolutivispecifici
• Difficoltà derivanti dalla nonconoscenza 

della lingua e cultura italiana perché
appartenenti ad altra cultura.

Inclusione

Riconosce quali DSA

❖ Dislessia
❖ Disgrafia
❖ Disortografia
❖ Discalculia

Excursus e nascita DSA & Bisogni Educativi Speciali

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
http://www.disabili.unige.it/wp-content/uploads/2011/11/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf




Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il Piano Didattico Personalizzato esprime 
un percorso personalizzatoatto a definire, 
monitorare e documentare le strategie di

intervento più idonee e i criteri di
valutazione degli apprendimenti.

L’attivazione di un PDP per un
BES deve essere deliberata dal 
C.d. C. e firmato dal DS (o un

suo delegato), dai docenti e 
dallafamiglia.

Include una progettazione
didattico-educativa calibrata
suilivelli minimi attesi per le

competenze in uscita degli
alunni con BES.

Il trattamento di dati sensibili per
finalità istituzionali richiede
l’autorizzazione dei genitori. Alunni con DSA

Per questi alunni, nelle more del
rilascio della certificazione, visti i 
tempi lunghi, si raccomanda di

adottare preventivamente le misure
previste dalla L.

170/2010.

Negli anni terminali di ciascun
ciclo, ai fini degli esami di

Stato, le certificazioni devono
essere presentate entro il 31
marzo (Cir. Min. n. 8 del

6/3/2013).



Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi 

difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o 

apprenditivo, che consiste in un funzionamento 

problematico anche per il soggetto, in termini di 

danno, ostacolo o stigma sociale, 

indipendentemente dall’eziologia, e che 

necessita di educazione speciale 

individualizzata.

Per approfondimenti sul termine BES

➢ Nascita termine BES con Warnock Report 1978

Il rapporto Warnock mira a promuovere un modello educativo, in cui le istituzioni 

ad esso dedicate, sono addestrati nell'educazione speciale

➢ DICHIARAZIONE DI SALAMANCA 1994 considerata il manifesto 

della scuola inclusiva

bes-sintesi.pdf (indire.it)

Circolare 27 dicembre 2012

“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica“.

Compare in Italia l’acronimo BES «Bisogno educativo speciale»

https://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/01/bes-sintesi.pdf
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BES

DSA

Disturbi evolutivi 
specifici Svantaggio
socio- economico-

culturale

DISABILITA’

BES : svantaggio socio- economioco- culturale 

(BES temporanei e include stranieri)

• Altri Disturbi Evolutivi Specifici

Ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi dell’anno può 
manifestare Bisogni Educativi 
Speciali per motivi:

• Fisici (malattia, temporanea disabilità…)
• Biologici/Fisiologici(,Disturbi alimentari, 

enuresi…)
• Psicologici(ansia, depressione, elaborazione di 

un lutto o di una separazione…)
• Sociali( crisi economiche, emigrazioni,  

trasferimenti, problemi giudiziari…)

BES : certificazione DSA

BES : Disabilità

Certificazione 

L. 104/1992

Obbligo PDP

Obbligo PEI
Possibilità PDP



2015 L:107 La Buona Scuola

DM 182/20 Sentenza TAR 9795 del 14 
settembre 2021

2017 D. Lgs 63

Inclusione «DISABILITA’»

D. Lgs 66

D. Lgs 62

INCLUSIONE

DIRITTO ALLO STUDIO

VALUTAZIONE

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.

Effettivita' del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in 
relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di 
disagio e ai servizi strumentali, nonche' potenziamento della carta dello 
studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 
luglio 2015, n. 107.

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107.

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.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg


BES            Include anche gli alunni con disabilità

IL D.LGS. N. 66 DEL 13 APRILE 2017 DETTA NUOVE 

NORME IN MATERIA DI INCLUSIONE DEGLI 

STUDENTI DISABILI CERTIFICATI, PROMUOVENDO 

LA PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLE 

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO, QUALI 

INTERLOCUTORI DEI PROCESSI DI INCLUSIONE 

SCOLASTICA E SOCIALE

L.104/92
Linee Guida 2009

Dlgs 66/17
Dlgs 96/19
DM 182/20



NOTA  MINISTERIALE 1553 2017
Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di

applicazione delle indicazioni del Dlgs n.66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

DECORRENZE DAL 1 GENNAIO 2019
Art. 1 definizione Inclusione scolastica 
art. 5, commi da 1 a 5: procedura di certificazione e di documentazione (commissioni mediche, profilo di funzionamento, ecc.) 
art. 6: progetto individuale 
art. 7, comma 2: procedura per elaborazione e approvazione PEI del piano educativo individualizzato 
art. 10: richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico 
art. 9, comma 5: gruppo inclusione territoriale (GIT)

DECORRENZE DAL 1 SETTEMBRE 2017 
art. 9, commi 2 e 8: gruppo lavoro interistituzionale regionale (GLIR) e gruppo lavoro per inclusione (GLI) 
art. 15: istituzione Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica con compiti di proposta, parere, consulenza e monitoraggio. 

Alcuni articoli del D.Lgs 66/17 sono stati modificati e/o integrati dal successivo D.Lgs 96/19

La L.104/92rimane il 
riferimento normativo 

nell’ambito della disabilità a 
parte per alcuni articoli 

integrati dai successivi D.LGS 
della 107/15 



DLGS 96/2019 ad integrazione del Dlgs 66/17

art. 1
(identici)

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 ( Moratti 2003) nel rispetto del diritto 

all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole*,

nella prospettiva della migliore qualità di vita

Concetto salute dell’ICF

art. 4 Dlgs 96/19
(D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/201)

Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente 

come “facente parte del progetto individuale” , sostituzione della 

lettera b), sancendo definitivamente lo statuto del progetto 

individuale come summa onnicomprensiva degli interventi 

predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.

*Accomodamento ragionevole cioè come esortazione a 
mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per 

adeguare la didattica alle esigenze della disabilità. 

Con il Dlgs 66/17 in cui si cita e poi 96/19 formalizza
per la prima volta il PEI è parte del progetto individuale, la 

scuola è un pezzo del progetto di vita, come previsto dall’art 14 
della legge 328/2000»



Accomodamento RAGIONEVOLE

Diritto della persona con 

D.lgs 66/17

ESEMPIO
Disturbo: alunna con ipovisione laterale

Piano funzionale: elevata sensibilità alla luce

Facilitatore: occhiali con lenti fotoselettive

Quali adeguamenti?

Non è possibile far lavorare il gruppo classe al buio

E' possibile:

- aula al nord con poca luce

- aggiungere veneziane per regolare la luce

Posizionare l'alunna di spalle alla finestra

- utilizzare piani di lavoro e tavoli di colore scuro

Accomodamenti e adattamenti 
ambientali che non impongono 
un carico eccessivo di risorse e 

cambiamenti

FACILITATORTI DI BUONSENSO

Fonte: esempio tratto dal Nuovo PEI Erickson



DLGS 96/2019 ad integrazione del Dlgs 66/17

art. 4 D.lgs. 96/2019
(D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 

66/2017)

Estensione dell’adozione dei 
criteri dell’ICF anche 
all’accertamento della condizione 
di disabilità

(Linguaggio comune come sistema che interagisce)

art. 4 D.lgs 96/2019

D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del 
D.Lgs 66/2017, c. 3).

✓ Modifica delle commissioni mediche per l’accertamento della disabilità .

✓ Precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l’Inclusione

✓ La commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento 

ridimensionata, da 3 a un massimo di 4 professionisti :

1. Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia 

2. almeno due tra terapista della riabilitazione, psicologo 

3. assistente sociale  rappresentante dell’Ente Locale). 

4. la collaborazione dei genitori,

5. la partecipazione dell’alunno 

6. La scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno 

didattico (il decreto precedente indicava un rappresentante generico dell’istituzione 

scolastica, individuato “preferibilmente” tra i docenti).



DLGS 96/2019 ad integrazione del Dlgs 66/17

art. 7 D.lgs. 96/2019
(D.lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all’art. 8 del D.lgs. 66/2017).

Maggiore insistenza sul principio di 

accomodamento ragionevole come 

principio guida per l’utilizzo delle risorse

per il sostegno dei singoli PEI

art. 6 D.lgs. 96/2019

✓Circoscrizione più puntuale del Piano Educativo 
Individualizzato.

✓Si specifica che il documento deve essere 
redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per 
l’Inclusione GLO

✓ Sono stabilite scadenze univoche, ancorché 
non cogenti, per la sua redazione: il PEI “va 
redatto in via provvisoria entro giugno e in via 
definitiva, di norma, non oltre il mese di 
ottobre” (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).



DLGS 96/2019 ad integrazione del Dlgs 66/17

art. 8 D.lgs. 96/2019
(D.Lgs 69/17 art. 7 e integrazione Dlgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4).

✓ All’art. 8 del suddetto decreto: deve contenere una QUANTIFICAZIONE risorse sostegno (misure nel Dlgs 66/17) delle ore e delle 

risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici

✓ Il nuovo PEI Nazionale e gli allegati annullati con il DM 182/20 RIMANGONO comunque VALIDI alla luce di quanto riportato nel 

D.Lgs 66/17 e successive modifiche

✓ Stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI “va redatto in via provvisoria entro giugno e in via 

definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).



DLGS 96/2019 ad integrazione del Dlgs 66/17

art. 8 D.lgs. 96/2019

(Modifica all’art. 9 del D.Lgs 66/2017)

✓ Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, 

del Gruppo di Lavoro Operativo ,GLO ,per la 

progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con 

accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione 

scolastica.

✓ Si tratta, in altre parole, di una legittimazione del GLHO 

già presente nella L. 104/92, ribadito con Dlgs 66/17 e 

definito con integrazione del Dlgs 96/19.

art. 8 D.lgs. 96/2019
(D.Lgs 96/2019, Art. 8, modifica all’art. 9 del D.lgs 66/2017

✓ Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei 

Centri Territoriali di Supporto CTS  delle Scuole Polo come 

importante supporto per l’inclusione scolastica



DLGS 96/2019 ad integrazione del Dlgs 66/17

art. 8 D.lgs. 96/2019

(Commi 1 a 7)

✓ Definizione più precisa dei ruoli del GIT

✓ I GIT costituiscono da un lato la cinghia di 

trasmissione a livello di ambito territoriale tra 

Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, 

dall’altro, sono un punto di riferimento e supporto 

per i gruppi per l’inclusione delle singole 

Istituzioni scolastiche (D.Lgs 96/2019, art. 8, 

commi 1-7).

Interistituzionalità
Rete

✓ Maggiore rilievo all’interistituzionalità del progetto inclusivo.

✓ La maggior parte dei documenti per l’inclusione prevede la 

collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di almeno due 

delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale).

✓ A titolo di esempio, la stesura del progetto individuale è ora 

affidata non esclusivamente all’Ente Locale (D.Lgs 66/2017, art. 6, 

c. 2), ma all’azione sinergica di quest’ultimo d’intesa con la 

competente Azienda Sanitaria Locale (D.Lgs 96/2019, art. 7, c. 1, 

b) ).



CERTIFICAZIONE COSA CAMBIA: procedura di certificazione e di documentazione (commissioni mediche, profilo di funzionamento…)

Dlgs 66/17

art. da 1 a 5

Fonte immagini: Il nuovo PEI, Erickson Cramerotti, Fogarolo - Ianes



L’iter valutativo dell’alunno con disabilità

1. La famiglia richiede all’INPS la visita di accertamento della disabilità

2. L'INPS, entro 30 giorni comunica la data della visita.

3. Quando l'accertamento di disabilità riguarda persone in età evolutiva (cioè minori), le commissioni medico-legali sono così 

costituite:

✓ un medico legale che le presiede; 

✓ due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute del richiedente (novità di 

questo decreto); 

✓ un assistente specialistico o un operatore sociale individuati dall'ente locale; 

✓ un medico dell'INPS; 

✓ un esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS.

4. La famiglia trasmette la certificazione di disabilità, redatta sulla base dell'ICD10:

COMPITI DEGLI ATTORI COINVOLTI:

❑ l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL di residenza, per la redazione del Profilo di Funzionamento secondo l'ICF 

❑ il Comune di residenza, per la predisposizione del Progetto individuale

❑ La Scuola per la redazione del PEI



Modifiche strumenti: PDF e PEI

Gli strumenti  concreti  con cui si esercita il diritto all’istruzione 
e all’educazione sono :

• il Profilo Dinamico Funzionale ( PDF) 
• il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

In correlazione al PEI, i responsabili delle singole istituzioni, 
(ASL, Enti Locali ) formulano, ciascuna per proprio conto, i 
rispettivi progetti : 
– il progetto riabilitativo, a cura dell’ASL ; 
– il progetto di socializzazione, a cura degli Enti Locali ; 

Oggi: Progetto individuale

Oggi: Profilo di funzionamento



Prima del Dlgs 66/17…

Dlgs 66/17
4 dimensioni

ASSI DF  e PDF
Atto Indirizzo 1994

DIAGNOSI FUNZIONALE PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

ASSI PEI
1. Cognitivo
2. Neuropsicologico
3. Affettivo- relazionale
4. Linguaggio
5. Sensoriale
6. Motorio – prassico
7. Autonomia

ASSI PDF
Assi da 1 a 7  come per il PEI +

1. Comunicazionale
2. Apprendimento

«Per diagnosi funzionale si intende la 
descrizione analitica della compromissione 
funzionale dello stato psicofisico 
dell'alunno in situazione di handicap, al 
momento in cui accede alla struttura 
sanitaria per conseguire gli interventi 
previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 
104/92»

La diagnosi funzionale non è tesa tanto a 
certificare una disabilità, quanto piuttosto 
a rintracciare e registrare le potenzialità 
dell'alunno e, inoltre, è "finalizzata al 
recupero del soggetto portatore di 
handicap".

«Il profilo dinamico funzionale è atto 
successivo alla diagnosi funzionale e 
indica in via prioritaria, dopo un 
primo periodo di inserimento 
scolastico, il prevedibile livello di 
sviluppo che l'alunno in situazione di 
handicap dimostra di possedere nei 
tempi brevi (sei mesi) e nei tempi 
medi (due anni)»

OGGI NON è Più 
COSì…!

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagnosi_funzionale


I 7 Assi

Dal DPR 24 febbraio 1994 individuati, nella Diagnosi 
funzionale 

1. Cognitivo

2. affettivo-relazionale

3. linguistico

4. sensoriale;

5. motorio-prassico

6. neuropsicologico

7. dell’autonomia personale e sociale

a cui si aggiungevano – nel Profilo Dinamico Funzionale 

+ 2 ASSI:

8. comunicazionale

9. dell’apprendimento

1. Dimensione della socializzazione e delle 
relazioni;

2. Dimensione della comunicazione e del 
linguaggio;

3. Dimensione dell’autonomia e 
dell’orientamento;

4. Dimensione cognitiva, Neuropsicologica 
e  dell’apprendimento

MULTIASSIALE
DIAGNOSI FUNZIONALE

MULTIDIMENSIONALE
PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Assi D. Pr 24 febbraio 

1994

DIMENSIONI 

D. Lgs 66/17 e D.M.182/20

Nelle “Dimensioni” sono aggregati, in un 
ottica di sintesi e di coerenza, i precedenti 

“parametri” o “assi” già utilizzati per la 
redazione del PEI 

Il Decreto 66/2017
individua esplicitamente
una serie di “dimensioni”
elementi fondamentali nella
costruzione di un percorso di
inclusione da parte della
“intera comunità scolastica”
e elementi fondanti della
progettazione educativo-
didattica, per la
realizzazione di un
“ambiente di apprendimento”
che dia modo di soddisfare i
“bisogni educativi
individuati”.



Il profilo di funzionamento… 

Quando si redige il PF?

Si redige successivamente all’accertamento della condizione di disabilità 

L. 104/92ed è una valutazione diagnostico funzionale di natura bio-psico-

sociale della disabilita ai fini dell‘inclusione scolastica, utile per la 

formulazione del piano educativo individualizzato (PEI) che e parte 

integrante del progetto individuale

Chi partecipa alla stesura del PF?

UVM
con la collaborazione della:

✓ Famiglia
✓ Rappresentanti dell'Istituzione 

scolastica

Cosa definisce il PF?

Definisce il «funzionamento dell’alunno» ed è 

utile per definire al meglio gli obiettivi,

Ie metodologie di lavoro, le strategie utili, i punti 

di forza e debolezza…

Aggiornamento

Passaggio di scuola o in 

caso di condizioni 

nuove



PROGETTO INDIVIDUALE e PEI

PROGETTO INDIVIDUALE

Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della 

legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale

sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la 

collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto 

individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni

scolastiche.

Scuola

ENTE

FAMIGLIA

DAL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

PROGETTAZIONE PEI



Procedura per elaborazione e approvazione del piano educativo individualizzato PEI
Dlgs 66/17

art. 7  c. 2         

d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in 
relazione alla programmazione individualizzata; 

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento 
dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei 
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 

f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi 
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, 
a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di 
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel 
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento 
fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola 
di provenienza e quelli della scuola di destinazione; 

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno 
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e 
apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: 

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal 
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei 
soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 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, la studentessa o lo studente con 
disabilità nonché' con il supporto dell'unità di valutazione 
multidisciplinare; 

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo 
di funzionamento; 

c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; 



Regionale

Obiettivo: Definire e attuare
il Piano di Inclusione 

Regionale

Gruppi di lavoro a supporto del processo dell’ INCLUSIONE  scolastica 

Provinciale

Obiettivo: realizzare il Piano di 
Inclusione a livello provinciale e 

di supporto al GLIR
Non ci sono ancora 

indicazioni chiare per l’avvio 
dei GIT a livello provinciale



Provinciale

Obiettivo: Definire e attuare
il Piano di Inclusione a livello 

provinciale

Singola Istituzione scolastica

Obiettivo: realizzare il Piano di 
Inclusione e il PEI nel contesto 

classe- scuola

104/92

art. 15

Gruppi di lavoro a supporto del processo di INCLUSIONE scolastica 

Singola Istituzione scolastica

Obiettivo: realizzare il Piano di 
Inclusione a livello di Istituto 

(REDIGE IL PAI)

D.Lgs 66/17



GLO

Dirigente 
scolastico o suo 

delegato.

I genitori dell’alunno
con disabilità o chi 

ne esercita la 
responsabilità 

genitoriale.

Studenti e studentesse 
con accertata condizione 

di disabilità in età 
evolutiva ai fini 

dell’inclusione scolastica 
nel rispetto del principio di 

autodeterminazione.

Team dei docenti
(tutti i docenti 

che lavorano con 
l’alunno con 

disabilità)

Un rappresentante designato 
dal direttore sanitario 

dell’UMV dell’ASL, unità di 
valutazione 

multidisciplinare, di 
residenza dell’alunno 

oppure del distretto di 
appartenenza della scuola 

dell’alunno.

Figure professionali specifiche 
interne alla scuola: ad esempio,, 

psicologa scolastica, funzione 
strumentale dell’area Inclusione, 

docenti con incarichi nel GLI. 
Quando necessario possono 

partecipare anche i collaboratori 
scolastici che coadiuvano 

nell’assistenza di base.

Figure professionale 
specifiche esterne alla 

scuola: un rappresentante 
del GIT territoriale, 

educatori, assistente alla 
comunicazione e 

all’autonomia

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE

Novità del D.LGS 66/17

Il GLHO è l’attuale GLO – allegato B del D. Lgs. 66/17

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20B_LINEE%20GUIDA.pdf


La L. 104/92 istituisce il GLHO, solo nel 2021 
siamo diventati consapevoli dell'esistenza di 
questo gruppo di lavoro  rinominato come 

GLO



Dopo annullamento DM 182/20
rimangono comunque valide le  

indicazioni
del D.Lgs 67/17 e successive modifiche

Art. 12 commi 5, 6, 7, 8 
STRUMENTI OPERATIVI PER 

L’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA

Ad oggi: MODELLO PEI COSA CAMBIA?

Il Piano educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di 

handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 

all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 L.104/92.

Applicazione del Dlgs 66/2017 e Dlgs 96/19 in cui 
vengono indicati in modo preciso e dettagliato i 

contenuti del PEI, tra cui: “obiettivi educativi e didattici 
per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 

dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e 
delle autonomie, anche sulla base degli interventi 

di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera 
comunità scolastica”

➢ Nuovo modello PEI NAZIONALE

➢ Definizione puntuale GLO

➢ Accorpate le aree/Assi( L.104/92) 

in dimensioni

4 DIMENSIONI :

1. Relazione, interazione e 

socializzazione

2. Autonomia e orientamento

3. Comunicazione e linguaggio

4. Cognitiva, neuropsicologica e 

dell’apprendimento

ICF- BIOPSICOSOACILEIl DM 182720 è stato annullato
dalla sentenza del TAR 





1. La famiglia consegna la diagnosi in segreteria

2. I documenti sono consultabile presso gli uffici di segreteria del proprio istituto.

3. I documenti sono sottoposti al Segreto professionale (art. 622 Codice Penale)

4. Non è possibile fotografare o fotocopiare il documento

5. E’ possibile prendere appunti durante la lettura del documento

6. La copia della diagnosi è da archiviare secondo la normativa vigente considerato che ci sono 

dati sensibili



LA DIAGNOSI FUNZIONALE: LEGGE 104/1992



COGNITIVA (Sviluppo raggiunto)

Descrizione  potenzialità e  punti di debolezza dell’alunno nell’area indicata

AFFETTIVO RELAZIONALE (Rapporti interpersonali, controllo pulsionale, tolleranza alle frustrazioni, autostima)
Descrizione  potenzialità e  punti di debolezza dell’alunno nell’area indicata

AUTONOMIA (Personale e sociale)

Descrizione  potenzialità e  punti di debolezza dell’alunno nell’area indicata

NEUROPSICOLOGICA (memoria, attenzione, organizzazione spasio-temporale)

Descrizione  potenzialità e  punti di debolezza dell’alunno nell’area indicata

SENSORIALE (Vista: specificare tipo e gradi deficit- udito: specificare tipo e gradi deficit )
Nella norma



COMUNICAZIONE (Comprensione, produzione, modalità compensative)

La valutazione logopedica ha evidenziato un ritardo che riguarda la capacità di ascolto, di comprensione e alle abilità 
comunicativo-pragmatiche
ASPETTTO FONETICO- FONOLOGICO: inventario fonetico incompleto con permanenze  di processi fonologici di struttura           
(riduzione dei gruppi consonatici)
ASPETTO SEMANTICO LESSICALE: bagaglio lessicale inferiore all’età con conseguenti difficoltà in produzione sia in compiti 
di fluenza che di denominazione
ASPETTO  MOROFO-SINTATTICO: comprensione grammaticale difficoltosa, in produzione sono presenti importanti difficoltà 
di strutturazione della frase.
COMPETENZE NARRATIVE: riscontrate difficoltà sia in comprensione di storie che nel racconto spontaneo che risulta 
davvero povero nei contenuti e scorretto nella forma
COMPETENZE METAFONOLOGICHE: tutte le competenze indagate risultano al di sotto della norma in modo significativo



➢ I punteggi ai test: al di sotto < 10°sono da attenzionare; risultano deficitarie le abilità con 
percentile = <5°

➢ I punteggi alle prove con -2 DS sono «punteggi significativi» e indicano per le abilità 
indagate  compromissioni 

✓ La diagnosi come PUNTO di partenza per 
progettare il PEI

✓ Quando la Diagnosi non è aggiornata: è 
sempre necessario un confronto con gli 
specialisti, condividere valutazioni dei re-test 
del percorso di riabilitazione prima di 
procedere con la progettazione del PEI

DIAGNOSI

DISTURBO EVOLUTIVO DEL LINGUAGGIO



In questa sezione del 
documento vengono fornite 

indicazioni sulle risorse da 
richiedere per poter 

attuare il progetto Inclusivo 
dell’alunno con disabilità 

all’interno del gruppo classe



VALIDITA’  DIAGNOSI

ART.3 c.1 oppure ART 3 c. 3 
ASSEGNAZIONE RISORSE 

SOSTEGNO



Art. 3. c.1 
E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 

emarginazione.

Art. 3 c.3 Definizione della persona «con handicap grave»

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un 
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume 

connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi 
pubblici.”

Assegnazione risorse di sostegno alla scuola

➢ Le ore di sostegno (quante) sono assegnate in base a quanto indicato nel verbale facendo 
riferimento all’art.3.c.1 ( non presenza di gravità) oppure art 3-c-3 ( presenza di alunno con gravità)

➢ La contitolarità DEL DOCENTE DI SOSTEGNO garantisce l’attuazione del progetto Inclusivo in 
contitolarità con i docenti curricolari



1. PROFILO DI FUNZIONAMENTO IN ICF (e non più diagnosi funzionale + PDF)

✓ Per progettare interventi inclusivi e definire le risorse necessarie all’attuazione

2. Aggiornamento ad alcune «sezioni» del PEI in cui devono essere esplicitati e 
individuati

✓ strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della  socializzazione, della comunicazione, 
dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; 

3. GLO, Gruppo di lavoro Inclusione: 
✓ il D.Lgs 66/17 e successive modifiche definiscono ruoli, compiti e scadenze precisi e puntuali



➢ Esiste ed è in uso il Profilo di Funzionamento in Italia?

Non ci sono, ad oggi, le «Linee Guida, Ministero della Salute, per la stesura del Profilo di Funzionamento». Siamo in 

attesa di indicazioni precise per l’avvio e l’utilizzo del Profilo di Funzionamento che dovrebbe supportare e guidare  

la progettazione del PEI e del progetto educativo…

➢ Dalle FAQ del  Ministero si legge:

Come si procede in assenza del Profilo di funzionamento in chiave ICF previsto dal Decreto 66/17?
E’ prevista una fase transitoria di applicazione delle norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da 
parte del Ministero della Salute e della redazione dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle competenti 
Unità di Valutazione Multidisciplinare. Il GLO continuerà a far riferimento alla documentazione attualmente in 
vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale. Nel frontespizio del modello di PEI è presente 
un’apposita casella (“PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE”) da barrare, indicando in quella successiva 
la Diagnosi funzionale a cui si fa riferimento (andrà indicata la data di redazione).



ESEMPIO scheda per la compilazione del 
Profilo di funzionamento - Erickson 

Componente = b- Funzioni Corporee
Capitolo= Cap. 1- Funzioni mentali
Nome blocco= Funzioni mentali specifiche  
(b140- b189)
Dominio= b140 -Funzioni dell’attenzione
Qualificatore= 3 Menomazione grave

Qualificare significa individuare il qualificatore della capacità e della performance 

secondo la seguente scala:

0: nessuna difficoltà

1: difficoltà lieve

2: difficoltà media

3: difficoltà grave

4: difficoltà totale

8: Non specificato (non si possiedono sufficienti elementi per qualificare)

9: Non applicabile



QUALIFICARE

CAPCITA’PERFORMANCE

Il numero 2 inserito dopo il puntino d720. indica la performance e il numero 3 indica la capacità



Qualificatori
barriere & facilitatori

nel Profilo di 
Funzionamento



Grazie per l’ attenzione




