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«Ensuring that no one is left behind” 
Una società più giusta, equa, coesa e sostenibile in 

linea con gli obiettivi comunitari e nazionali

Strategia Europa 2020
2030 Agenda per lo Sviluppo Sostenibile

New Skills Agenda for Europe (giugno 2016)
Programma d’Azione Biennale per la promozione dei 

diritti e l'integrazione delle persone con disabilità 
(ottobre 2016)

Una società che non lasci nessuno indietro a partire 
dalle fasce svantaggiate della popolazione, partendo 

dalla scuola e dal lavoro. 
Una società dove il LAVORO è inteso non solo come 

fonte di reddito, ma anche elemento fondante di una 
SOCIETÀ INCLUSIVA, PIÙ SOLIDALE E SOSTENIBILE. 



GARANTIRE CONTINUITÀ TRA ORIENTAMENTO/FORMAZIONE E TRANSIZIONE AL 
LAVORO E L’ACCESSO DEGLI ADULTI CON DISABILITÀ A PERCORSI DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE PERMANENTE (Linea 4 – Azione 7)

b) Inserire specifiche misure per l’inclusione degli studenti con disabilità nel decreto 
delegato relativo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, allargando agli studenti 
con disabilità la garanzia di accesso ad attività e progetti di orientamento 
scolastico con modalità idonee a sostenere le eventuali difficoltà degli studenti 
con disabilità, evitando esoneri o l'assegnazione di questi alunni dell'esclusivo 
esclusivamente alla formulazione e gestione delle previste imprese simulate.

c) Garantire in modo uniforme sul territorio nazionale l’applicazione delle Linee guida 
per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

II PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E L'INTEGRAZIONE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 3, DELLA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18 (G.U. 12 
dicembre 2017)
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Distribuzione numero di percorsi di alternanza
scuola lavoro totali e con studenti disabili per regione 

ed ordine di scuola (Anno scolastico 2012/2013) 
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L’ALTERNANZA RICHIEDE UNA RISPOSTA DI 
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• Creazione di un sistema territoriale stabile di 
raccordo

• Piano di formazione costituito da docenti, tutor e 
rappresentanti del mondo del lavoro fondato sulla 
progettazione partecipata

• Sviluppo della capacità formativa dell’impresa

Le azioni di sistema 



CPI

DSM

SCUOLA

Costituzione di un sistema stabile  territoriale
La rete dovrebbe essere quanto più possibile organizzata in modo da mettere 
al centro (la mission) i bisogni della persona disabile, in modo da facilitare 
l'accesso alle risorse educative e alle opportunità di inserimento lavorativo 
che meglio rispondono alle specifiche esigenze dello studente.

COOP.
SOCIALI

FAMIGLIA

ASSOC.

AZIENDE

….

….
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Fondato sulla progettazione
partecipata per la costruzione di
percorsi di alternanza che prevedano
non solo le esigenze del territorio ma
le innovazioni tecnologiche e
organizzative che investono oggi il
sistema produttivo, e che cambiano
sempre più velocemente il lavoro
attraverso una crescente
incorporazione di conoscenze e di
accomodamenti ragionevoli.

Percorso di formazione rivolto a docenti, 
tutor  e rappresentanti del mondo del 
lavoro 
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Sviluppo della capacità formativa dell’impresa

Necessario prevedere un sistema di
monitoraggio/valutazione della qualità delle attività
svolte in alternanza, che consentano una reale
acquisizione di abilità e competenze professionali degli
studenti con disabilità anche per controllare e contrastare
i rischi di dequalificazione o addirittura l’utilizzo
improprio del lavoro svolto dagli studenti disabili



Modellizzazione di pratiche di intervento
per l’alternanza scuola-lavoro
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Modellizzazione di pratiche di intervento
per l’alternanza scuola-lavoro

UN PERCORSO STRUTTURATO IN FASI

> ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO

> FORMAZIONE e TIROCINIO

� ACCOMPAGNAMENTO e INSERIMENTO LAVORATIVO

� VALUTAZIONE e CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE
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----Costruire l’alternanza nella scuola per gli 
studenti con disabilità richiede……

un ripensamento delle modalità tradizionali di fare
didattica per valorizzare la cultura del lavoro e per
un’educazione del significato del lavoro rispettando i
diritti e la dignità dell’alunno disabile. La stesura dei
percorsi didattico-formativi, dovrà tener conto sia della
certificazione della disabilità redatta secondo la
Classificazione statistica internazionale delle malattie e
dei problemi sanitari (Icd) dell’Oms, sia del Profilo di
funzionamento elaborato secondo la International
classification of functioning, disability and health (Icf).
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----Costruire l’alternanza nella scuola per gli studenti 
con disabilità ……revisione dell’organizzazione  del 
lavoro della scuola

E’ indubbio il valore “orientativo” dell’alternanza, che offre agli studenti di
sperimentare le proprie competenze, di delineare il proprio progetto di vita, di
misurarsi con il contesto del mondo del lavoro. Significa progettare i percorsi
insieme alle imprese e più in generale al territorio, scegliendoli sulla base della
coerenza con le competenze del profilo in uscita. In primo luogo, le scuole
devono essere sostenute in un percorso di riflessione che, a partire
dall’alternanza, deve riguardare l’intero modo di progettare il curricolo,
utilizzando a tal fine una formazione adeguata.
Non vi è un obbligo fra moduli teorici e laboratoriali per gli studenti con disabilità
per l’alternanza Scuola Lavoro, quindi lo studente con disabilità può svolgere
specifici moduli teorici o laboratoriali a scuola e parte dei moduli tecnico –
professionali nelle strutture ospitanti. Di conseguenza, il percorso di formazione
deve essere inserito all’interno di una programmazione idonea al raggiungimento
dei risultati di apprendimento.
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----Costruire l’alternanza nella scuola per gli 
studenti con disabilità ……la figura del tutor

Rilevante è la formazione adeguata del tutor
dello studente disabile, per tale motivo la sua
individuazione è molto delicata.
Sarebbe adeguato prevedere la presenza nel
nuovo contesto operativo del tutor interno
che in questi casi può essere il docente di
sostegno o l’assistente educatore, al fine di
consentire un graduale inserimento e di
verificare se lo studente diversamente abile è
in grado di svolgere le mansioni a lui assegnate
in autonomia.
Il suo ruolo sarà determinante anche per il
raccordo con il sistema impresa ed il tutor
aziendale.



• L’inserimento lavorativo di uno studente con disabilità è una pratica che richiede
l’impegno combinato dell’azienda, della scuola e dei servizi

• L’inserimento di uno studente con disabilità in azienda è un’esperienza complessa: è
rilevante la scelta delle imprese di centrare l’inserimento sulla responsabilizzazione
dei colleghi

•E’ importante far precedere all’intervento di tutoraggio vero e proprio una
fase preliminare di identificazione, il più possibile condivisa (tra tutor, azienda e
studente) delle opportunità e ruoli da svolgere all’interno dell’impresa in relazione
alle potenzialità dello studente ed in relazione all’organizzazione del lavoro

• Un aspetto rilevante è il supporto della famiglia, nell’inserimento in azienda

……. Costruire l’alternanza in impresa  per gli 
studenti con disabilità  richiede……
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L’ALFABETO DELL’ALTERNANZA

RESPONSABILITÀ sociale

dell’azienda

COLLABORAZIONE con i 
servizi socio 
sanitari/famiglia/scuola/
impresa

FLESSIBILITA’ oraria

COINVOLGIMENTO dei 

colleghi/lavoratori 
dell’azienda

VALORIZZAZIONE delle 
competenze individuali

SUPPORTO ed 
AFFIANCAMENTO di tutor 
interni ed esterni all’azienda

PERSONALIZZAZIONE del   
percorso di alternanza    

Metodologie didattiche 
differenziate
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