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CON IL DM 182/2020 SIAMO IN UN PROCESSO DI EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI

GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA’ INIZIATO CON

IL CONCETTO DI INSERIMENTO legge 118/1871, PER POI PASSARE A QUELLO DI

INTEGRAZIONE legge 517/77.. Legge Quadro 104/92 PER ARRIVARE A QUELLO DI

INCLUSIONE .

INSERIMENTO

 Legge 118/1971 art. 28 che disponeva l’istruzione dell’obbligo per i disabili poteva "avvenire nelle classi

normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o

da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire" l'apprendimento o la frequenza della stessa. Con

tale legge si supera il modello delle scuole speciali, che tuttavia non venivano abolite, prescrivendo

l’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni su iniziativa della famiglia. Per favorire

l’inserimento si assicurava il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle

barriere architettoniche, l’assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi. Siamo ancora nella

fase del semplice inserimento dell’alunno.



INTEGRAZIONE

 Legge 517/77, stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e

finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in un quadro di

riforma della scuola: la programmazione, la flessibilità, le attività integrative, la

funzione formativa della valutazione, l’abolizione degli esami di riparazione. Da

una scuola uguale per tutti ad un a scuola diversa per ciascuno, nella quale

l' alunno con handicap sia accettato in via normale. Alle attività di classe si

aggiungono le attività di gruppo; altro punto fondamentale è introduzione della

figura dell’insegnante di sostegno nella scuola elementare e media e

recepisce il concetto di individualizzazione dell’insegnamento, già affermato nei

Programmi del 1955 per la scuola elementare.



 Legge quadro 104/1992 art. 13:  per l’integrazione scolastica e’ previsto l'obbligo per gli enti 

locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 

handicap fisici o sensoriali. Nella scuola secondaria di secondo grado sono garantite 

attività didattiche di sostegno realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree 

disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano 

educativo individualizzato. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni 

e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e 

alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei 

consigli di classe e dei collegi dei docenti .

 Art. 12: Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione sono

• - la Diagnosi Funzionale (DF)

• - il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

• - il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)



INCLUSIONE

Dopo la promulgazione della Legge 170/2010 si manifesta una maggiore attenzione e

sensibilità nella direzione della personalizazzione dei percorsi di studio, che si è tradotta

nella costruzione di un piu’ ampio concetto di INCLUSIONE.

Legge 170/2010 e Linee Guida si DSA (2011): riconoscono la Dislessia, la Disgrafia, la

Disortografia e la Discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento e introducono le

misure dispensative e gli strumenti compensativi

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia .

I DSA non sono in alcun modo associati al livello cognitivo, tant’è che la diagnosi (pura)

può essere rilasciata solo in caso di capacità cognitive nella norma, assenza di

patologie neurologiche e di deficit sensoriali; diverso il caso della comorbilità (Disturbi

da Deficit dell’Attenzione e Iperattività, Disturbi del Linguaggio, Disturbi del

comportamento); le quattro forme possono sussistere separatamente o insieme.

Art. 2 Finalità.

Diritto allo studio, ridurre il disagio relazionale ed emozionale



INCLUSIONE

Art. 3 Diagnosi e individuazione precoce.

Viene effettuata dal SSN. La richiesta parte dalla famiglia che può presentarla a scuola (ma non

è obbligata). La scuola deve invece comunicare alla famiglia, anche formalmente se

necessario, il sospetto di presenza di DSA. La diagnosi per dislessia e disortografia non può

avvenire prima del secondo quadrimestre della seconda classe della scuola primaria; mentre

quella per discalculia e disgrafia al termine del terzo anno di scuola primaria.

Art. 4 Formazione nella scuola. Prevede la formazione specifica dei docenti e dei dirigenti

scolastici.

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto.

Il decreto stabilisce che devono essere attivati percorsi di didattica individualizzata e

personalizzata attraverso i Piani Didattici Personalizzati (PDP) in cui si esplicitano, oltre i dati

anagrafici e la tipologia del disturbo, le attività didattiche individualizzate, quelle personalizzate,

gli strumenti compensativi (sintesi vocale, registratore, programmi di videoscrittura con correttore

ortografico, la calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali) e le misure dispensative (es.

lettura ad alta voce), ed infine le forme di verifica e valutazione personalizzate

Art. 6 Misure per i familiari.

Art. 7 Disposizioni di attuazione.



DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012: “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi

Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, Circolare Ministeriale 8 del

6/3/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni con BES” e Nota 2563 del 22/11/2013 “Strumenti

d’intervento per gli alunni con BES. Chiarimenti"

Con la Direttiva sui BES si supera il concetto dualistico e semplicistico tra alunni con disabilità e

alunni senza disabilità e si punta invece ad un ragionamento educativo incentrato sulla

persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale, ovvero guardando la

persona come un soggetto con una situazione di svantaggio derivante dal contesto in cui

vive ed opera. Nella Direttiva si legge che l’alunno può manifestare BES “o per motivi fisici,

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

Rientrano nella categoria dei BES: gli alunni con disabilità (L 104/92) per i quali si redige il PEI, gli

alunni con disturbi evolutivi specifici (L 170/2010 e Linee Guida) per i quali si redige il PDP e gli

alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale per i quali si redige il PDP ogni

qualvolta il consiglio di classe lo ritenga necessario



Legge 107/2015: Per gli alunni con disabilità è importante comma 181 lettera c) in cui si

prevede una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo sul

miglioramento dell'inclusione scolastica attraverso:

-la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di 

formazione universitaria;

-la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la 

continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo 

studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;

-l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto 

conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

-la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;



-la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a

individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di

concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che

seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per

l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;

-la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il

supporto all’inclusione;

-la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i

docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;

-la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico

e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti

organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;



 D. LGS 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, uno dei decreti attuativi della legge 107/2015.

 Competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia...I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione... 

costituiscono "il tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 

all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che 

costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di 

apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa." Ora la scuola è 

chiamata a valutare le competenze ossia sapere, un saper fare ed una capacità di 

spiegare “come si fa” (metacognizione) Il decreto ha apportato modifiche alle modalità 

di valutazione degli apprendimenti, di svolgimento dell’esame di stato conclusivo del 

primo ciclo e di rilascio della certificazione delle competenze. 

 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: processo formativo e i risultati di apprendimento 

 FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE: concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo



IL Decreto 182/2020 inserito nel discorso iniziale di processo prevede un 

temporaneo punto di vista, il modello unico di PEI per i 4 ordini scolastici, ma 

e’ anche un punto di partenza, non uno stumento per qualuno, ma una leva 

di inclusione per tutti, un modo di pensare il processo inclusive in una 

prospettiva bio-psico-sociale



NUOVI MODELLI DI PEI



















GLO

IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L’INCLUSIONE (GLO) E’ UN ORGANISMO CHE 

CURA IL PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO ED HA SPEIFICI RUOLI, COMPETENZE E 

RESPONSABILITA’ E  NE FANNO PARTE CHI PUO’ DARE UN CONTRIBUTO PROPOSITIVO 

E CONCRETO PER IL SOGGETTO DISABILE.





GLO



DALLA DOCUMENTAZIONE ALL’OSSERVAZIONE









LE DIMENSIONI DEL PEI

E L’APPROCCIO ALLE 

DISCIPLINE NEI VARI ORDINI 

SCOLASTICI



SCUOLA DELL’INFANZIA

● Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, adottate con

Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254

● Indicazioni nazionali e nuovi scenari – 2018

● Linee pedagogiche per il sistema integrato «zerosei»

Campi di esperienza 

«Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi

simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente

più sicuri»

○ Il sé e l’altro

○ Il corpo e il movimento

○ Immagini, suoni, colori

○ I discorsi e le parole

○ La conoscenza del mondo



Le dimensioni del PEI e i «campi di esperienza» Nella scuola dell’infanzia i campi di

esperienza si sviluppano e si intrecciano in percorsi educativi e non in percorsi didattici che

invece caratterizzano le discipline degli altri gradi di scuola.

Dalle “Indicazioni Nazionali”...

«nella scuola dell'infanzia la centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal

particolare contesto educativo... ...non si tratta di organizzare e “insegnare” precocemente

contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza vanno piuttosto

visti come contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei bambini grazie al loro

incontro con immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi dall’intervento

dell’insegnante».

Finalità: identità – autonomia –competenze + Cittadinanza

Osservazione- documentazione – valutazione (0-6) azioni circolari



SCUOLA PRIMARIA

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 

adottate con Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254

● Indicazioni nazionali e nuovi scenari – 2018

● LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, per il curricolo di Educazione Civica

Per ciò che concerne la valutazione degli apprendimenti:

● DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

● Ordinanza Ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172, “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria



LE DIMENSIONI DEL PEI E L’APPROCCIO ALLE DISCIPLINE

Nella scuola primaria….

Dalle “Indicazioni Nazionali”... 

 «La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio

dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di

sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e

di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti

caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo

così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano

cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo».

 Finalità: alfabetizzazione culturale e sociale – sviluppo della dimensione cognitiva, affettiva e 

relazionale - cittadinanza consapevole e responsabile

 Ambiente di apprendimento - osservazione - analisi delle interazioni verbali e delle 

argomentazioni scritte - prove di verifica - compiti autentici - …



 Dalle “Indicazioni Nazionali”...

«Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista

sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo.[...]. Le

discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come

chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. […]. Le competenze sviluppate

nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più

ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione

personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile

e del bene comune. […]».

Finalità: alfabetizzazione culturale e sociale - sviluppo della dimensione cognitiva, affettiva e

relazionale - cittadinanza consapevole e responsabile

Ambiente di apprendimento - osservazione - analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni

scritte - prove di verifica - compiti autentici



Dagli “ASSI” alle “DIMENSIONI” → Linee guida 

- individuazione di “Assi”, attraverso cui l’esame della condizione del bambino e della 

bambina, dell’alunno e dell’alunna, consentiva di articolare una conoscenza approfondita

della persona nel suo sviluppo evolutivo, sulla quale costruire i successivi interventi. 

 Per oltre venticinque anni - a partire dal DPR 24 febbraio 1994 - venivano individuati, nella 

Diagnosi funzionale, 7 “Assi”, a) cognitivo; b) affettivo-relazionale; c) linguistico; d) 

sensoriale; e) motorio-prassico; f) neuropsicologico; g) dell’autonomia personale e sociale, 

a cui si aggiungevano – nel Profilo Dinamico Funzionale – ulteriori due “Assi”: a) 

comunicazionale; b) dell’apprendimento











LE ‘DIMENSIONI’ DEL PEI E LE DISCIPLINE



L’OSSERVAZIONE









DALL’OSSERVAZIONE ALLA PROGETTUALIZZAZIONE























LA PROGETTAZIONE



























PER LA SCUOLA SECONDRIA DI PRIMO 

LIVELLO











SCUOLA PRIMARIA



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA











VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO















L’ORGANIZZAZIONE





LA VERIFICA DEL PEI









GRAZIE PER L’ATTENZIONE…

BUONO LAVORO…


