
Il nuovo PEI in prospettiva 
bio-psico-sociale ed 

ecologica



D.M.n.182 del 29 dicembre 2020

• Prescrive il modello nazionale (versione digitale) di piano 
educativo individualizzato (PEI) su base ICF, per 
student*con disabilità e le correlate linee guida 

• Stabilisce le modalità di assegnazione delle misure di 
sostegno a student* con disabilità



Nuovo PEI su base ICF (International Classification 

of Functioning) dell'OMS
Il modello ICF esamina la persona in modo globale, come sistema 

complesso interconnesso in cui interagiscono diversi fattori personali 
e ambientali, in un'ottica di salute di funzionamento e non di 
malattia.

L'ICF prevede 3 livelli di disabilità:
• Livello corporeo (funzioni e strutture del corpo umano)
• Livello personale (attività dell'individuo)
• Livello sociale (partecipazione alla vita della comunità : comprende 

ostacoli e barriere ma anche opportunità sociali).



LE PAROLE CHIAVE DEL NUOVO PEI - 1

• Modello Bio-Psico-Sociale
 prende in considerazione molteplici aspetti della persona, correlando la 

condizione di salute e il suo contesto ovvero benessere dello/a 
student* nelle accezioni: fisiche, psicologiche, sociali

• Contesto
 grande attenzione al processo di facilitazione e di eliminazione delle 
barriere all'interno del contesto scolastico, in ottica inclusiva
● Prospettiva ecologica

una realtà di diversi insiemi di elementi di interazioni tra tanti 
micromondi e collaborazioni sinergiche



LE PAROLE CHIAVE DEL NUOVO PEI - 2

• Autodeterminazione
gli alunni con disabilità potranno partecipare direttamente al GLO
• Famiglia
ottica di alleanza educativa scuola-famiglia e condivisione del percorso 
educativo
• Progetto di vita-adulta
guardare allo/a student* in una prospettiva più ampia, verso un 
orizzonte che ne delinea la vita adulta



LE PAROLE CHIAVE DEL NUOVO PEI - 3

• Principio della corresponsabilità educativa
Lo/a student* con disabilità, viene preso in carico dall'intero 
team/consiglio di classe. L'insegnante di sostegno è una risorsa per 
l'ambiente di apprendimento, svolge un ruolo prevalente ma non 
esclusivo
● Glo
Gruppo di Lavoro Operativo sull'inclusione ha competenza nella 
gestione del PEI. Si costituisce per ciascun student*con disabilità ed è 
valido per un anno scolastico
 



GLO
Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (art.3 del DM n.182 del 29/12/21)  

l GLO è composto da:
●  Team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe (art.3 co.1)
● Dirigente scolastico o da un suo delegato
●  Genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale (art.3 co.2)
●  figure professionali specifiche: a) interne  (docenti referenti per 

l'inclusione o con incarico nel GLI); b) esterne  (specialisti e terapisti 
dell'ASL o specialisti segnalati dalla famiglia la cui partecipazione è 
consultiva ma non vincolante, operatori dell'Ente Locale se è attivo un 
Progetto Individuale e componenti del GIT ovvero del gruppo per 
l' inclusione territoriale ).

  



IL NUOVO MODELLO PEI MINISTERIALE-
1

 Il PEI si suddivide in 12 sezioni, ognuna delle quali rappresenta un percorso da 
seguire per accompagnare e supportare lo/a student* durante il suo percorso 
scolastico.

Parte introduttiva:  dati riferiti allo/a student*, alla scuola di appartenenza e ai dati 
di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica. C'è il riferimento al Profilo di Funzionamento che 
comprende la Diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale e rappresenta il 
documento propedeutico necessario alla predisposizione del Piano educativo 
individualizzato (PEI) e del Progetto individuale.



Il NUOVO MODELLO PEI MINISTERIALE- 2

• Sezione 1
                                               Quadro informativo
Redatta dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, fornisce le 
indicazioni sulla situazione familiare e descrive l’allievo titolare del PEI.

• Sezione 2
Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o dalla Diagnosi 
Funzionale, se non disponibile.



Il NUOVO MODELLO PEI MINISTERIALE- 3

Sezione 3
                               Raccordo con il Progetto Individuale
Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (D.lgs. 
66/17, art. 6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta 
approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune 
partecipasse al GLO come membro effettivo.
Ai fini della compilazione va indicato:
a). Se il Progetto Individuale è stato già redatto, si può riportare una sintesi 
dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e 
interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.
b). Se il Progetto Individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto, si 
riportano le indicazioni da considerare per la redazione del Progetto



IL NUOVO MODELLO PEI MINISTERIALE- 4

• Sezione 4
Osservazioni su student* per progettare gli interventi di sostegno didattico 
organizzando i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e 
didattici.

Il Decreto 66/2017 fissa i punti entro i quali bisogna organizzare il processo di 
apprendimento che si individua nelle cosiddette “dimensioni”:

• Dimensione:

- della socializzazione e dell'interazione;

- della comunicazione e del linguaggio;

- dell'autonomia e dell'orientamento;

-cognitiva neuropsicologica e dell'apprendimento.



IL NUOVO MODELLO PEI MINISTERIALE - 5

• Sezione 5
Interventi sull’alunno/a: obiettivi educativi e didattici
• Sezione 6
Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori
• Sezione 7
Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento 
inclusivo
• Sezione 8

Interventi sul percorso curricolare

•



IL NUOVO MODELLO PEI  MINISTERIALE - 6

• Sezione 9

In questo spazio, sarà organizzato il progetto di inclusione definito nelle precedenti 
sezioni del PEI, in particolare come saranno utilizzate le risorse assegnate o disponibili.
• Sezione 10

Certificazione delle Competenze con eventuali note esplicative
• Sezione 11

 riguarda le indicazioni e decisioni rispetto a: 

- la verifica finale del PEI dell’anno in corso;

- interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l’anno 
scolastico successivo, compresa la proposta di ore di sostegno didattico e di risorse da 
destinare agli interventi di assistenza 



IL NUOVO MODELLO PEI MINISTERIALE -7

• Sezione 12
Il PEI provvisorio, introdotto dal DLgs 66/2017, riguarda i bambini che 

entrano nella scuola per la prima volta, di solito all’Infanzia, e gli 
alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l’anno in 
corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. 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



PCTO
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (art.11 co.1 DM n.182/20 

Il PEI definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali 

e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di 

inclusione. Nel modello PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei suddetti 

percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del 

progetto formativo e l'indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si 

realizza il percorso.

 



PIATTAFORMA FUTURA
 https://futurabolzano.it

 



CORSI DI FORMAZIONE 
 Servizio Inclusione

1)“NUOVO  MODELLO PEI- NOVITA'SULLA PIATTAFORMA 
FUTURA:NORMATIVA NAZIONALE, LINEE GUIDA E ADEGUAMENTI “

 
DATA: 28 SETTEMBRE oppure 1 OTTOBRE 2021

MODALITA': WEBINAR
DURATA:2 ORE

2)“IL MODELLO ICF NELLA PROVINCIA DI BOLZANO”
DATA: 4-11 FEBBRAIO 2022

MODALITA': WEBINAR
DURATA:4 ORE

 



FINE 
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