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DOCUMENTO DI SUPPORTO AI DOCENTI NELLA COMPILAZIONE DEL 

P.E.I. (PROVVISORIO E DEFINITIVO) 

 

 

ADOZIONE NUOVO MODELLO P.E.I. SU BASE I.C.F. 

 

 

➢ RIFERIMENTI NORMATIVI E AZIONI DI SUPPORTO 

➢ SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO E WEBINAR MINISTERIALI 

➢ INDICAZIONI NUOVO MODELLO (CHE COS’E’? CHI RIGUARDA? CHI LO REDIGE? 

QUANDO?) 

➢ INDICAZIONI SUL PEI IN FORMA PROVVISORIA (CHE COS’E’? CHI RIGUARDA? 

CHI LO REDIGE? QUANDO?) 

➢ STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche 
● L. 107/2015 (cd “buona scuola”) 

● Decreti attuativi n. 62/2017 (valutazione) e 66/2017 

(Inclusione), come modificato dal decreto 96/2019 

● Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 

(Adozione del modello nazionale di Piano Educativo 

Individualizzato – Modalità di assegnazione delle misure di 

sostegno agli alunni con disabilità) 

● Nota Ministeriale n. 40 del 13 gennaio 2021 (Modalità per 

l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di 

PEI) 

● Linee Guida (allegato B al D.I. del n. 182 del 29 dicembre 

2020) 

 

 

 

 

AZIONI DI FORMAZIONE E 

SUPPORTO 

● Azioni informative e formative nazionali (es: webinar 

ministeriali) 

● Azioni formative regionali e provinciali (Corso per referenti 

inclusione CTS Pisa) 

● Azioni formative legate alla Rete di Ambito (18 e 19) 

● Azioni formative interne alle scuole attraverso i docenti 

referenti per l’inclusione 

● Supporto Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa: prof.ssa 

Michela Lupia (autonomia.pisa@istruzione.it) 

● HelpNuovoPEI, form di supporto progetto Inclusione USR 

Toscana (https://rebrand.ly/supporto-pei/) 

 

 

mailto:autonomia.pisa@istruzione.it
https://rebrand.ly/supporto-pei/


 

 

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/(una pagina dedicata all’argomento con le FAQ per il 

personale della scuola e le famiglie) 

 

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

 

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

 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-

pei/allegati/Presentazione%20DI%20182%20e%20Linee%20Guida%20-%2026%20gennaio%20hodie.pdf 

 

WEBINAR- LINK UTILI PER IL NUOVO PEI 

➢ INCLUSIONE E NUOVO PEI 

https://youtu.be/PtAD3FnNXyk 

 

➢ I NUOVI MODELLI DI PEI E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE MISURE 

DI SOSTEGNO 

https://youtu.be/f0mWhXdDQ4s 

 

➢ LA SCUOLA DELL’INFANZIA: IL NUOVO MODELLO DI PEI 

https://www.youtube.com/channel/UCkXe8ER4UMnq74Ry82qDlFg 

 

➢ LA SCUOLA PRIMARIA: IL NUOVO MODELLO DI PEI 

https://www.youtube.com/channel/UCkXe8ER4UMnq74Ry82qDlFg 

 

➢ LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: IL NUOVO MODELLO DI PEI 

https://www.youtube.com/channel/UCkXe8ER4UMnq74Ry82qDlFg 

 

➢ LA SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO: IL NUOVO MODELLO DI PEI 

https://www.youtube.com/channel/UCkXe8ER4UMnq74Ry82qDlFg 

 

➢ PEI PROVVISORIO, VERIFICHE FINALI E MISURE DI SOSTEGNO 

https://www.youtube.com/channel/UCkXe8ER4UMnq74Ry82qDlFg 

 

➢ IL NUOVO MODELLO DI PEI: LA SCUOLA SI RACCONTA ALLE FAMIGLIE 

https://www.youtube.com/watch?v=zBGotDW5CWc 

 

➢  DAL PEI PROVVISORIO AL NUOVO MODELLO DI PEI PER TUTTI, Progetto 

Regionale Inclusione USR Toscana  https://rebrand.ly/peigiugno/ 
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NUOVO MODELLO P.E.I. SU BASE I.C.F. 

(CHE COS’E’? CHI RIGUARDA? CHI LO REDIGE? QUANDO?) 

 

Per quest’anno scolastico (2020/21), le scuole potranno continuare ad utilizzare i modelli già 

redatti o aggiornarli. 

In ogni caso il nuovo modello di PEI dovrà essere adottato nel prossimo anno e utilizzato già 

per il cosiddetto PEI provvisorio da predisporre, per i neo iscritti, entro il 30/06/2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS’E’? 

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato), a partire dalla L. 104/1992,  è il principale 

strumento per l’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con 

un’accertata condizione di disabilità. Ha lo scopo di assicurare il rispetto delle norme 

che garantiscono il loro diritto allo studio. Si tratta di un documento di progettazione 

didattica di durata annuale che realizza un ambiente di apprendimento volto a 

promuovere lo sviluppo delle competenze e il soddisfacimento dei bisogni 

educativi individuati per gli alunni con disabilità. 

In base alle modifiche apportate alla L. 104/1992 dal DLGS 66 del 2017, il PEI è 

elaborato ed approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, composto dal 

team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori 

o di chi esercita la patria potestà, delle professionalità specifiche interne ed esterne alla 

istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno, nonché con il 

necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. 

A partire da quest’anno, con il DM 182/2020, è disponibile un nuovo modello unico 

nazionale di PEI, che sta venendo gradualmente introdotto all’interno del sistema 

scuola, attraverso le azioni di supporto e accompagnamento sopra indicate. Il nuovo 

PEI sarà un documento che, seguendo l’esempio della versione attuale e un approccio 

bio-psico-sociale, attuerà tutti gli obiettivi educativi e didattici al fine di garantire un 

ambiente di apprendimento inclusivo per contribuire a oltrepassare l’idea di disabilità 

come malattia. 

Il PEI presuppone il profilo di funzionamento (nuovo documento su base ICF che 

sostituirà l’attuale diagnosi funzionale). 

 

 

 

 

CHI LO REDIGE? 

 

 

Il PEI viene proposto, concordato e ufficializzato dal GLO (costituito da figure 

professionali interne alla scuola ed esterne - NB: eventuali specialisti privati devono 

firmare una dichiarazione in cui attestano la gratuità dell’intervento al GLO e il suo 

contributo è di tipo consultivo, ma non decisionale). 

Il GLO si riunisce 3 volte e tutti i partecipanti hanno accesso al PEI e ai verbali (discussi 

e approvati). (Allegato B – nota Miur 13/01/2021). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO? 

(il PEI è comunque 

flessibile e dinamico e 

con una verifica 

intermedia può essere 

modificato e 

aggiornato nelle 

apposite sezioni- 

“REVISIONE”) 

 

Le tempistiche legate al nuovo modello sono scandite dalle Linee Guida (Allegato B – 

DI 182 del 29/12/2020): 

 

- nelle prime settimane di settembre e comunque indicativamente entro il mese 

di ottobre dell’a.s. successivo si definisce il PEI, a questo punto, definitivo. 

 
Nel corso di un anno scolastico sono previste, pertanto, le seguenti convocazioni: 

- un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione 

del PEI valido per l'anno in corso.  Il limite temporale indicato dal 

Decreto («di norma, non oltre il mese di ottobre») dovrebbe 

rappresentare la scadenza massima, salvo situazioni particolari (…) ma 

certamente il documento può essere modificato anche nel corso 

dell’anno scolastico, in quanto rappresenta uno strumento di lavoro 

flessibile e dinamico, da rivedere tutte le volte che appare necessario; 

-  incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 

integrazioni» (da novembre ad aprile); 

- un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice 

funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di 

formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per 

quello successivo; 

- solo per alunni/e che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione 

della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, è prevista 

- sempre entro il mese di giugno - la convocazione del GLO per la 

redazione del PEI in via provvisoria. 

 

Il PEI provvisorio 

 

 

CHE COS’E’? 

Il PEI in forma provvisoria non è un modello separato: è redatto per gli alunni 

neocertificati mediante la compilazione di alcune sezioni del nuovo modello, Lo scopo 

del PEI provvisorio è quello di realizzare un primo confronto del GLO sul caso, utile e 

definire la richiesta delle risorse per l’anno scolastico successivo. 



 

 

 

 

 

CHI RIGUARDA? 

Va predisposto per gli alunni per cui viene accertata, per la prima volta, la condizione 

di disabilità. In particolare, si possono presentare due situazioni: 

• alunni neoiscritti in un’istituzione scolastica: si tratta di alunni che 

entrano per la prima volta nel sistema scolastico italiano (sono di solito 

i bambini della scuola dell’infanzia, ma potrebbe riguardare anche i 

bambini della primaria, considerato che la scuola dell’obbligo inizia 

con tale grado di istruzione); 

• alunni già iscritti e frequentanti per i quali viene accertata, 

successivamente all’iscrizione e nel corso della frequenza, ad anno 

scolastico avviato, la condizione di disabilità. 

 

 

 

 

CHI LO REDIGE? 

 

 

Il PEI in forma provvisoria viene definito da un GLO, costituito comunque con le stesse 

modalità e gli stessi componenti previsti per il GLO che si occupa del PEI in forma 

definitiva.  

N.B. il GLO “provvisorio” viene costituito anche in assenza di un insegnante di 

sostegno assegnato alla classe dell’alunno recentemente certificato: la presa in carico è 

infatti compito di tutti i docenti della classe, come è compito di tutto il consiglio di 

classe/team docenti l’elaborazione del PEI. 

 

 

QUANDO? 

 

Il PEI provvisorio per gli alunni di nuova certificazione viene redatto entro il 30 giugno, 

con la richiesta delle ore di sostegno e la proposta di progettazione per il successivo 

anno scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPLICAZIONE   GRADUALE DEL NUOVO PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo modello PEI è 

uno STRUMENTO, quindi 

solo la sua applicazione e 

sperimentazione potrà dare 

riscontro della sua validità, 

ecco il perché della 

sperimentazione biennale 

 

 

 

I modelli di PEI verranno adottati gradualmente al fine di consentire 

alle istituzioni scolastiche di adeguare la progettazione educativo-

didattica delle nuove norme sull’inclusione. 

 

- In considerazione dell’avvio inoltrato dell’anno scolastico, 

le istituzioni scolastiche potranno, ancora per l’anno 

scolastico 2020/21, continuare ad utilizzare i modelli di PEI 

attualmente in uso, anche se risulta opportuno un passaggio 

progressivo ai nuovi modelli.  

- L’articolo 21 del DM 182 prevede infatti, al termine 

dell’anno scolastico 2020/2021, un momento di revisione 

dei modelli di PEI che potranno essere eventualmente 

integrati o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute 

dalle istituzioni scolastiche, perché solo l’applicazione 

pratica può mostrare, o meno, la loro adeguatezza. 

- In continuità con il processo di digitalizzazione in corso, 

sarà reso disponibile uno strumento per la compilazione 

telematica del PEI, in grado di interagire con le banche dati 

già a sistema. 

Infatti il Miur ha elaborato un software, per dare la 

possibilità di elaborare il PEI on line, questo faciliterà molto 

le procedure, semplificandole e snellendole. Rispettando le 

procedure previste dai codici sulla privacy, tutti i 

componenti del GLO potranno vedere e accedere alla 

documentazione. 

 
 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI 

CONCORDATE CON LA 

REFERENTE DELL’UST 

PISA 

- Produrre il PEI provvisorio entro il 30 giugno, per le nuove 

certificazioni, così come previsto dalla nuova normativa. 

- Sollecitare inderogabilmente la consegna della Diagnosi 

Funzionale, vista l’assenza del Profilo di Funzionamento: 

ricordare alla famiglia che in assenza della DF non è possibile 

ottenere in sostegno per le attività scolastiche. 

- Riflettere molto oculatamente nella sezione dedicata alla 

valutazione, facendo attenzione alla stretta correlazione fra PEI e 

documento di valutazione descrittivo (scuola primaria) e al tema 

dell’equipollenza (Scuola Secondaria di Secondo Grado). La 

valutazione dovrà comunque essere intesa come azione formativa e 

di miglioramento, ai sensi del DLGS 66/2017, e il PEI dovrà 

esplicitarne le modalità.  

- Richiedere alle ASL di riferimento il necessario supporto per la 

definizione del PEI, stabilendo in accordo delle modalità 

alternative di confronto, laddove non fosse possibile una 

partecipazione costante alle riunioni del GLO. 



 

 

- Per attivare la collaborazione necessaria al funzionamento dei 

GLO, occorre definire ambiti e competenze: il necessario supporto 

dell’unità di valutazione multiprofessionale dovrà ragionevolmente 

riguardare questioni legate alla sfera di competenza degli esperti 

dell’UVM (psicologo, neuropsichiatra infantile, assistente 

sociale…), piuttosto che questioni di natura prevalentemente 

didattica, di stretta competenza del Consiglio di Classe; la 

partecipazione della famiglia è prevista nella prospettiva della 

corresponsabilità educativa, fondamentale nella definizione e 

realizzazione degli obiettivi educativi del PEI. 

- Richiedere alle ASL di riferimento che per ogni GLO venga 

individuato almeno un referente dell’UVM. 

 

 

 

SUGGERIMENTI 

 

 

- Procedere gradualmente, senza anticipare, ci sono già numerose 

richieste di modifica delle disposizioni da parte delle associazioni 

e segnalazione di criticità sulla base delle sperimentazioni 

condotte. 

 

 

 



 

 

STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Le pagine che compongono il PEI si suddividono in 12 sezioni, ognuna delle quali rappresenta un 

percorso da seguire per accompagnare e supportare l’alunno durante il suo “tempo scuola”. 

➢ La parte introduttiva è caratterizzata dai dati riferiti all’alunno / alunna, alla scuola di 

apparenza e ai dati di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 

dell’inclusione scolastica. C’è poi il riferimento al Profilo di Funzionamento (comprende la 

Diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale) e rappresenta il documento 

propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e 

del Progetto individuale. 

 

➢ Poiché è 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). 

 

➢ Segue poi il riquadro riferito ai componenti del GLO. 

 

➢ Dopo la parte introduttiva seguono le sezioni in cui è suddiviso il PEI, che esaminiamo qui 

di seguito. 

 

SEZIONE 1 

(quadro informativo) 

A cura dei genitori - indicazioni sulla situazione familiare (nella scuola secondaria 

di secondo grado può intervenire lo studente stesso). 

 

 

SEZIONE 2 

(elementi generali 

desunti dal Profilo di 

Funzionamento o 

dalla Diagnosi 

Funzionale, se non 

disponibile) 

Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento (indicare se questo è 

presente). 

Andrà inserita una sintesi che evidenzi le informazioni relative alle dimensioni che 

necessitano un’analisi puntuale e la progettazione di interventi specifici. 

Le dimensioni da osservare sono 4:  

1) socializzazione\interazione\ relazione 

2) comunicazione\ linguaggio 

3) autonomia\orientamento 

4) cognitiva\neuropsicologica e apprendimento  

Se il PdF non è presente basare su DF e osservazione l’identificazione delle aree e 

degli interventi. 

SEZIONE 3 

(raccordo con il 

Progetto Individuale) 

Il Progetto Individuale è riconosciuto dalla legge 328 del 2000 per la realizzazione 

della piena integrazione delle persone con disabilità. 

Il Progetto viene richiesto dalla famiglia agli Enti Locali. In questa sezione si 

richiama un aggancio progettuale a tale documento. 



 

 

 

 

SEZIONE 4 

 (osservazioni sul 

bambino/a, 

sull’alunno/a, sullo 

studente e sulla 

studentessa per 

progettare gli 

interventi di sostegno 

didattico) 

 

Osservazioni finalizzate alla progettazione degli interventi. 

I 7 assi tipici della Diagnosi Funzionale (cognitivo, affettivi\relazionale, linguistico 

… ) vengono rielaborati nelle sopra citate 4 dimensioni che devono guidare 

un’attenta osservazione del funzionamento del soggetto, registrandone le potenzialità 

allo scopo di individuare delle opportune strategie di miglioramento e sviluppo. 

SEZIONE 5  

(interventi 

sull’alunno/a: 

obiettivi educativi e 

didattici) 

 

 

Indicare qui gli OBIETTIVI (ciò che viene posto\proposto), con l’esplicitazione 

chiare degli ESITI attesi (ciò che è obiettivamente valutabile). 

 

 

 

SEZIONE 6  

(osservazioni sul 

contesto: barriere e 

facilitatori) 

 

 

Il CONTESTO è l’ambiente di apprendimento, flessibile e “ridondante”, concetto 

chiave in ottica ICF.  

Partendo dal PdF o dall’osservazione diretta si considerano i fattori ambientali 

(atteggiamenti, ambiente fisico e sociale) e i fattori personali (intrinseci e “interni”) 

che condizionano il funzionamento e che quindi possono essere facilitatori(da 

valorizzare)o barriere (da neutralizzare).  

Qui occorre considerare anche la tipologia della relazione educativa innescata con 

gli adulti. 

La diversità individuale è la regola e non l’eccezione e l’istruzione dovrebbe 

orientarsi considerando molteplici variabili e non un livello standard. Ciò deve essere 

tradotto in forme FLESSIBILI di didattica con proposte plurali e ridondanti (ovvero 

basate su molteplici forme di fruizione e non solo su canale verbale). 

SEZIONE 7  

(interventi sul 

contesto per 

realizzare un 

ambiente di 

apprendimento 

inclusive) 

 

 

Interventi sul CONTESTO. 

Qui devono essere inserite le descrizioni operative degli interventi considerati 

realizzabili. 

In questa sezione saranno apportate eventuali modifiche in itinere sulla base di un 

GLO intermedio. 



 

 

 

 

 

SEZIONE 8 

(interventi sul 

percorso curricolare) 

Questa è la sezione più specifica, che risente maggiormente dei diversi gradi di 

scuola. 

Anche qui è presente una parte per eventuale revisione e verifica finale. 

NB: la verifica degli esiti e la valutazione degli apprendimenti compete al team 

docenti\cdc.  

La verifica del PEI è operata dal GLO e si riferisce all’EFFICACIA DEGLI 

INTERVENTI proposti. 

Il GLO valuta se l’impianto complessivo del PEI ha funzionato o meno, mentre il 

team docenti/cdc valuta il raggiungimento degli obiettivi del curricolo previsto per 

gli alunni. 

SEZIONE 9 

 (come saranno 

utilizzate le risorse 

assegnate o 

disponibili) 

 

Descrizione di come vengono utilizzate le risorse, attraverso anche una tabella con 

l’orario settimanale sia della classe che delle eventuali personalizzazioni dell’orario 

di frequenza individuale (per esempio per terapie). 

E’ presente una sezione specifica dedicate alle uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

 

 

 

SEZIONE 10  

(certificazione delle 

Competenze con 

eventuali note 

esplicative) 

La Certificazione delle Competenze. Si ricorda che essa spetta al team\cdc, non al 

GLO e che deve essere coerente con il PEI (ma con modalità organizzative diverse 

in base al grado di scuola). 

- Primo grado→ in questa sezione il GLO può proporre note esplicative da 

inserire nella certificazione, ma è unicamente il team\cdc che certifica le 

competenze sul modello ufficiale che, in base a quanto previsto dal DM 742 

del 2017 art.4 comma 5: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata 

ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere 

accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 

significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente 

agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato”. 

- Secondo grado → il cdc certifica le competenze, il GLO esplicita criteri e 

metodi di valutazione, anche intervenendo con modalità analoghe a quelle in 

uso nel primo ciclo. Nel PEI occorre esplicitare le forme di personalizzazione 

previste.  

SEZIONE 11  

(verifica finale / 

proposte per le 

risorse professionali) 

Verifica finale per l’anno in corso (3 sezioni) e proposte per l’anno successivo 

(sostegno, assistenza di base e assistenza specialistica, esigenze di tipo sanitario, 

arredi, trasporto). Ovviamente questa sezione andrà curata particolarmente agli anni 

terminali. 

SEZIONE 12  

(PEI redatto in via 

provvisoria) 

 

PEI provvisorio, introdotto dal DLgs 66/2017, per alunni di nuova certificazione. Per 

loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, e conterrà tutte gli 

interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza così come la 

proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l’anno successivo. 

Occorre compilare le sezioni 1-2-4-6- e 12. 

Dovranno qui essere esplicitate proposte e strategie eventualmente modificabili in 

corso d’opera. 



 

 

 


