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OBIETTIVI 

A. individuare i fattori di 
rischio e di protezione del 

disagio psichico 

B. analizzare i percorsi di 
integrazione socio-

lavorativa di ragazzi con 
disabilità psichica  

C. individuare le buone 
pratiche di inclusione 

socio-lavorativa  

D. definire gli indicatori di 
efficacia e di efficienza 

per la modellizzazione di 
pratiche di intervento per 

la transizione scuola-
lavoro 
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Regioni coinvolte nel progetto 
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Il maggior numero di studenti 
con disabilità, in riferimento ai 

dati del MIUR 

Una significativa esperienza e 
sensibilità rispetto alla 

disabilità, in base a quanto 
rilevato dai referenti degli Uffici 

Scolastici Regionali 

In grado di garantire un supporto 
adeguato e sufficienti risorse 

informatiche per svolgere le attività di 
indagine con gli studenti ed i docenti 
referenti per la disabilità tramite gli 

strumenti on line 

CRITERI DI 
SCELTA DEL 
CAMPIONE  
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Test 
psicodiagnostici 

Questionario 
strutturato 

Focus group 

TEST UTILIZZATI 

Symptom Check List-90-Revised (SCL-90 
Revised; Derogatis et al., 1977)  
School Connectedness  (Crespo et al., 2013)  
Family Adaptability and Cohesion Evalutation 
Scales (FACES IV) (Olson, 2011)  
Scala Prospettiva Temporale (PT) adattamento 
italiano del Zimbardo Time Perspective 
Inventory (ZTPI)   
Life Orientation Test (Scheir, Carver e 
Bridges,1994) 
Scala The Hope Scale (Snyder,1991)  
Purpose in Life Questionnaire (PIL; 
Crumbaugh e Maholick; 1969; adattamento 
italiano di Pina del Core, 1990; Fizzotti, 2007) 
 

ARTICOLAZIONE DEL QUESTIONARIO  
• SEZIONE A: Informazioni generali 

sull'Istituto Scolastico 
• SEZIONE B: Descrizione del progetto 
• SEZIONE C: Descrizione delle figure di 

supporto 
• SEZIONE D: Bilancio dell’esperienza 
 

DOMANDE DEI FOCUS GROUP 
• Per quali bisogni e su quali 

basi metodologiche è nato il 
progetto 

• I risultati attesi coincidono con 
i risultati effettivi 

• Azioni principali, processi, 
risorse e fattori di successo in 
base all'esperienza vissuta  

• Elementi di criticità e proposte 
di miglioramento 

• Riflessione sui criteri di 
valutazione delle esperienze 

• Raccolta di evidenze: dati, 
materiali, video, foto e altri 
elementi di conoscenza del 
progetto 

• Sintesi e restituzione finale 
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Articolazione delle fasi del progetto 

Modellizzazione di pratiche di intervento per la transizione scuola-lavoro 

Individuazione degli indicatori di efficacia e di efficienza relativi alle buone pratiche per la 
transizione scuola-lavoro. 

Studi di caso su buone prassi di particolare rilevanza 

Selezione degli studi di caso risultati best practice per la loro significatività e pratica di successo di 
inserimento socio-lavorativo.  

Ricerca sulle misure di inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro rivolta ai giovani a 
rischio di disturbo mentale 

Applicazione di un questionario strutturato on line somministrato nelle scuole, adeguatamente selezionate, 
al cui interno prevedevano azioni di accompagnamento ed inserimento lavorativo per i ragazzi affetti da 

disabilità psichica.   

Analisi dei fattori di rischio e di protezione del disagio psichico 

Ricerca quantitativa finalizzata ad indagare i fattori di rischio e di protezione legati al disagio psichico in 
adolescenza.  

Costruzione di un network territoriale 

In ogni capoluogo delle regioni è stato organizzato un incontro preliminare al quale hanno partecipato i referenti delle 
istituzioni coinvolte (Scuole, Aziende, DSM). L’incontro è stato finalizzato a presentare oggettivamente le modalità di gestione 

della ricerca, le finalità e soprattutto alla condivisione degli obiettivi secondo la logica della progettazione partecipata, già 
ampliamente sperimentata nel Pro.P 



L'indagine nelle scuole 

Le esperienze nel racconto dei docenti 
• La raccolta dei dati sulle buone pratiche e la compilazione del 

questionario on line 

• La riflessione sui percorsi e sui fattori di successo durante i 
focus group 

• La modellizzazione di funzioni e pratiche trasferibili 



L'indagine nelle scuole 

Il questionario 
4 SEZIONI 

A: Informazioni generali sull'Istituto Scolastico 

B: Descrizione del progetto 

C: Descrizione delle figure professionali 

D: Bilancio dell’esperienza 

 



L'indagine nelle scuole 

I progetti 

azioni innovative in favore 

di studenti con disabilità psichica 

 

 

 
 

 



Le esperienze delle scuole 

I progetti per regione e tipologia 

Regione  Numero 
questionari 

raccolti 

Numero 
progetti 

specifici per 
disabilità 

Progetti educativi 
con attenzione 

prevalente allo  
sviluppo di 
competenze 
trasversali e 
rafforzamento del 
sé 

Progetti di 
orientamento 

con inserimento 
lavorativo e/o 
creazione di 
impresa 

Progetti 
caratterizzati 

dall’alternanza 
scuola/lavoro e 
stages 

Progetti educativi 
con attenzione 

prevalente al 
miglioramento del 
contesto educativo 
(servizi, formazione 
insegnanti) 

Campania 10 4 1 1 2 

Lazio  11 7 4 2 1 

Marche  5 5 1 2 2 

Molise  4 2 1 1 

Puglia  12 9 6 3 

Totali 42 27 12 3 4 8 



Le esperienze delle scuole 

Quali progetti? 



              Il modello di riferimento 

Modellizzazione di pratiche di intervento 
 per la transizione scuola-lavoro 

UN PERCORSO STRUTTURATO IN FASI 
 

> ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO 
 

> FORMAZIONE e TIROCINIO 
 

> ACCOMPAGNAMENTO e INSERIMENTO LAVORATIVO 



Modellizzazione di pratiche di intervento 
 per la transizione scuola-lavoro 

 



Le fasi 

L'accoglienza 

Conoscenza 

Socializzazione 

Relazione 



Le fasi 

L'accoglienza 

Colloqui con studenti  genitori 

Questionari e schede di conoscenza 

Percorsi guidati di inserimento 



Studio di Caso n.1 



Le fasi 

L'orientamento 

Esprimere desideri, bisogni, interessi 

Esplorare le professioni 

Progetto di vita 

 



Le fasi 

L'orientamento 

Colloqui con esperti 

Questionari sugli interessi 

Software sulle professioni 

Visite nei contesti di lavoro 

 



Studio di Caso n.2 



Le fasi 

La formazione 

Competenze di base e trasversali 

Empowerment 

Laboratori > Saper fare 

Intenzionalità educativa 

 



Studio di Caso n.3 



Le fasi 

Il tirocinio 

Socializzazione al lavoro 

Progetto formativo 

Consapevolezza > Sapere di sapere 

 

 



Studio di Caso n.4 



Le fasi 

L'accompagnamento 

Tutorship 

Mentoring 

Peer education 

 



Studio di Caso n.5 



Le fasi 

L'inserimento lavorativo 

Autonomia 

Professionalità 

Imprenditorialità 

Innovazione sociale 

 



Le azioni di sistema 

 

La creazione di reti territoriali 

La formazione dei docenti 

La formazione dei genitori 



La trasferibilità 

 

L'uso di metodologie condivise 

L'uso di strumenti standardizzati 

La sostenibilità economica 



La trasferibilità 

 

I focus group regionali 

Le reti territoriali 

La condivisione di buone pratiche e linee guida 



Grazie per l’attenzione! 

Daniela Pavoncello - d.pavoncello@isfol.it 

Giulio Iannis – giulio.iannis@gmail.com 

 


