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GLO, nuovo PEI 
e corresponsabilità educativa: 

una L. 104 rinnovata per una inclusione scolastica che 
sia veramente e ovunque garantita.

Flavio Fogarolo



Legge 104/92 art. 12 c. 2:

E' garantito il diritto all'educazione e 

all'istruzione della persona handicappata nelle 

sezioni di scuola materna, nelle classi comuni 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado e nelle istituzioni universitarie. 

… per una inclusione scolastica che sia 
veramente e ovunque garantita



… per una inclusione scolastica che sia 
veramente e ovunque garantita

Legge 104/92 art. 12 c. 4:

L'esercizio del diritto all'educazione e 

all'istruzione non può essere impedito da 

difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà 

derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 



Legge 104/92 art. 13 c. 3:

Nelle scuole di ogni ordine e grado 

sono garantite attività di sostegno mediante 

l'assegnazione di docenti specializzati. 

… per una inclusione scolastica che sia 
veramente e ovunque garantita



Con il DLgs 96 del 2019 per la prima volta 
dal 1992 la Legge 104 è stata modificata 
anche rispetto all’inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità 

Art. 12 Diritto all’educazione e all’istruzione

Modificato il comma 5 
Cambiano le modalità di certificazione, viene introdotto il Profilo di 
Funzionamento che sostituisce Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico 
Funzionale

Soppressi i commi 6, 7 e 8 
Sul PDF e sull’atto di indirizzo sui compiti delle ASL (futuro DPR 24/2/94, 
integramente soppresso). 



Con il DLgs 96 del 2019 per la prima volta 
dal 1992 la Legge 104 è stata modificata 
anche rispetto all’inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità 

Art. 15 Gruppi per l’integrazione scolastica

Interamente riscritto 
La norma del 1992 prevedeva solo due gruppi di lavoro: uno provinciale e 
uno di istituto. 
Il nuovo articolo 15 ne istituisce quattro:

GLIR - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale  

GIT – Gruppo per l’Inclusione Territoriale

GLI – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

GLO – Gruppo di Lavoro Operativo



Novità reali Novità percepite

Nuovo PEI, GLO e nuova organizzazione 
dell’inclusione
Non tutto quel che sembra nuovo lo è 
realmente...



I genitori partecipano alla redazione del PEI 1992

Il PEI va redatto nei primi mesi dell’anno scolastico 1994

I risultati del PEI vanno verificati a fine anno 1994

Chi approva il PEI quantifica le risorse necessarie 2006

Il PEI, con la proposte delle risorse, va approvato 
prima dell’inizio dell’anno scolastico 2006

Si indicano nel PEI gli obiettivi di tutte le discipline 
perché la valutazione è riferita ad esso 2009

Anche il voto sul comportamento è riferito al PEI 
e vi devono essere specificati gli obiettivi 2009

Novità reali Novità percepite
Novità percepite Era così dal



La responsabilità della redazione del PEI è solo della 
scuola, non più «congiunta» scuola - ASL

Viene istituito un gruppo di lavoro formale chiamato GLO 
con il compito di elaborare il PEI, verificare il processo di 
inclusione, proporre le risorse necessarie

Tutti gli insegnanti della classe e gli operatori di 
assistenza sono membri del GLO e partecipano alla 
redazione del PEI

Si adotta di un modello di PEI unico nazionale

Marcata attenzione al contesto: barriere e facilitatori

Novità reali Novità percepite
Novità reali



Legge 104/92 art. 12 c. 3:

L'integrazione scolastica ha come obiettivo 

lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, 

nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione. 

Per gli alunni con disabilità il percorso scolastico viene 
personalizzato, anche in modo radicale, e spesso 
vengono meno tutti i riferimenti standard del nostro 
sistema di istruzione. 

Perché è indispensabile un PEI realmente 
e responsabilmente condiviso? 



Per garantire una progettazione individualizzata equa 
ed efficace è indispensabile:

Condividere 
le decisioni

Verificare 
i risultati

Perché è indispensabile un PEI realmente 
e responsabilmente condiviso? 

Evitare 
la delega!

Evitare 
l’autoreferenzialità!



Come cambiano condivisione e verifica con il nuovo PEI:

Legge 104 del 1992
e atto di indirizzo DPR 24/2/94

Diceva la norma del 1992:
PDF e PEI vanno redatti congiuntamente da ASL e 
scuola, con la collaborazione dei genitori. Il PEI va 
verificato in più momenti dell’anno scolastico.

Nella realtà:
- è inapplicata quasi ovunque, fin da subito, la verifica condivisa;
- in molte zone d’Italia le ASL non partecipano a nessun incontro;
- i genitori spesso vengono esclusi;
- è molto diffusa la delega totale al solo insegnante di sostegno.

Perché è indispensabile un PEI realmente 
e responsabilmente condiviso? 



Come cambiano condivisione e verifica con il nuovo PEI:

Legge 104 del 1992
e atto di indirizzo DPR 24/2/94

Diceva la norma del 1992:
PDF e PEI vanno redatti congiuntamente da ASL e 
scuola, con la collaborazione dei genitori. Il PEI va 
verificato in più momenti dell’anno scolastico.

Nella realtà:
- è inapplicata quasi ovunque, fin da subito, la verifica condivisa;
- in molte zone d’Italia le ASL non partecipano a nessun incontro;
- i genitori spesso vengono esclusi;
- è molto diffusa la delega totale al solo insegnante di sostegno.

Perché è indispensabile un PEI realmente 
e responsabilmente condiviso? 

Ma non dimentichiamo che:

• Nel 1992 c’erano nelle nostre scuole 
100.000 alunni con disabilità (1% della 
popolazione scolastica), adesso sono 
quasi 300.000 (4%). 

• Nel 1992 non venivano certificati alunni 
con DSA e altri BES.

• Dal 1992 gli insegnanti di sostegno sono 
più che triplicati (da 50.000 a oltre 
180.000) mentre gli specialisti delle ASL 
sono rimasti più o meno gli stessi. 

• Sono invece enormemente aumentati 
specialisti e terapisti privati.



Come cambiano condivisione e verifica con il nuovo PEI:

DLgs 66 del 2017
e modifiche del DLgs 96/19

Viene istituito il GLO, Gruppo di Lavoro Operativo 
«al fine della definizione dei PEI e della verifica 
del processo di inclusione, compresa la proposta 
di quantificazione di ore di sostegno e delle altre 
misure di sostegno» L. 104/92 art. 15 c. 10 modif. dal DLgs 96/19.

Perché è indispensabile un PEI realmente 
e responsabilmente condiviso? 



Come cambiano condivisione e verifica con il nuovo PEI:

DLgs 66 del 2017
e modifiche del DLgs 96/19

Finisce la gestione congiunta tra scuola e ASL:

-la responsabilità operativa è tutta della scuola; 
-sui contenuti del PEI e sulla sua verifica decide il GLO di 
cui fanno parte anche singoli specialisti dell’ASL;
- la partecipazione agli incontri degli specialisti dell’ASL 
non è indispensabile, ma l’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare deve garantire al GLO il necessario 
supporto. L. 104/92 art. 15 c. 10 modif. dal DLgs 96/19.

Perché è indispensabile un PEI realmente 
e responsabilmente condiviso? 



Rompere le consuetudini

Procedure per il cambiamento

Questa è la prima riforma strutturale sull’integrazione 
degli alunni con disabilità dal 1992 (Legge 104). 
Con il passare degli anni in troppe scuole la normativa 
originaria è stata sempre più ignorata e sostituita da 
radicate e inamovibili consuetudini. 
Con queste nuove disposizioni, soprattutto per effetto 
della procedure connesse (GLO e modello di PEI unico 
in particolare) qualcosa dovrebbe cambiare.



Rompere le consuetudini

Tempi 
garantiti

Procedure per il cambiamento

Sono definite scadenze certe per le tre competenze del GLO, 
che richiedono tempi diversi:

Definizione 
dei PEI 

All’inizio dell’anno scolastico 
(entro ottobre)

Verifica processo 
di inclusione

Processo continuo che si conclude alla fine 
dell’anno scolastico (entro giugno)

Quantificazione  
ore di sostegno

Alla fine dell’anno scolastico precedente 
(entro giugno)



Rompere le consuetudini

Tempi 
garantiti

PEI come strumento, 
non adempimento

Procedure per il cambiamento

Il PEI si fa perché è utile, non solo perché 
si deve.
L’abitudine alla delega si sconfigge se la 
condivisione è vissuta come un reale 
valore e se ne possono apprezzare, in 
modo tangibile, i benefici.



Rompere le consuetudini

Tempi 
garantiti

PEI come strumento, 
non adempimento

I genitori 
devono 
esserci

Procedure per il cambiamento

Non è solo questione di diritto di 
rappresentanza ma anche di 
corretta assunzione di responsa-
bilità: il GLO è un gruppo di 
lavoro che unisce professionalità 
e competenze diverse per 
raggiungere obiettivi comuni.



Rompere le consuetudini

Tempi 
garantiti

PEI come strumento, 
non adempimento

I genitori 
devono 
esserci

Procedure per il cambiamento

«All’interno del Gruppo di Lavoro 
Operativo, di cui al comma 10, è 
assicurata la partecipazione atti-
va degli studenti con disabilità 
nel rispetto del principio di 
autodeterminazione.» 
L. 104/92 modif. dal DL 96719 art. 15 c. 11

e anche lo 
studente



Rompere le consuetudini

Tempi 
garantiti

PEI come strumento, 
non adempimento

I genitori 
devono 
esserci

Procedure per il cambiamento

e anche lo 
studente

Descrivere quello che 
si fa: inclusione è 

trasparenza
L’orario della classe, quando c’è l’insegnante, di sostegno, 
quando c’è l’educatore.  Se si esce dall’aula: a fare cosa, 
con chi, chi l’ha deciso, come garantirne la convenienza…



Condivisione

Rispondere 
dei risultati

Responsabilità

Verificare gli esiti

Dalla delega e deresponsabilizzazione alla 
corresponsabilità educativa 

Corresponsabilità educativa



Tutti gli insegnanti della classe 
sono membri dal GLO

Procedure per sostenere la 
corresponsabilità educativa

Vanno definiti gli obiettivi 
personalizzati per ogni 

disciplina di studio e su questi 
l’alunno andrà poi valutato
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