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Alternanza Scuola Lavoro 

• La legge n. 107/15, cosiddetta della Buona 
Scuola ha riformato, tra l'altro, l'alternanza 
scuola-lavoro prevista per le Scuole 
Secondarie di Secondo Grado prevedendo, per 
gli istituti tecnici e professionali, nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno del percorso di 
studi, almeno 400 ore e, per i licei, nel 
triennio, almeno 200 ore. 



Studenti con disabilità 

• La legge 107, nell'indicare le modalità di 
attivazione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro, non fa alcun riferimento agli alunni con 
disabilità, dunque non escludendoli, ma 
includendo semplicemente gli stessi, nei 
soggetti cui è rivolto l'obbligo del percorso se 
seguiti con programmazione per obbiettivi 
minimi. 



Promuovere autonomia 

• La 107 precisa inoltre che il percorso di 
alternanza si attiene a quanto previsto dal 
Dlgs. n. 77/05, nel quale è indicato che i 
periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro sono dimensionati, per i 
soggetti disabili, in modo da promuoverne 
l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel 
mondo del lavoro progettando 
le esperienze in misura coerente con gli 
specifici bisogni degli alunni.  



Promuovere inclusione 

• L'alternanza Scuola-Lavoro rappresenta 
un'ottima opportunità di inclusione per i 
ragazzi e le ragazze con disabilità individuando 
però scelte coerenti con le attitudini e con le 
specificità dei ragazzi. In caso contrario 
diventa mero atto formale e grande occasione 
persa. 



Studenti con i bisogni educativi speciali 

• Alunni disabili certificati ai sensi della 104/92 
(sia per quelli che intraprendono un percorso 
scolastico differenziato che per quelli con 
programmazione ad obiettivi minimi) 

 

• Alunni riconosciuti BES o DSA 



Quadro normativo 

Disabilità: Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (L. 104/92)  
 
DSA: Legge 8 ottobre 2010, n. 170;  
Linee Guida diritto allo Studio DAS 12/07/2011  
  
BES: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012; 
Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013; 
Nota Ministeriale del 27/06/2013; 
Nota Ministeriale del 22/11/2013  

 



Bisogni Educativi Speciali 

• Nella Direttiva Ministeriale (DM) del 27 dicembre 2012, 
che introduce il  termine BES, si specifica:   

 
“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 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. Gli alunni con 
competenze intellettive nella norma o anche elevate, che 
-per specifici problemi-possono incontrare difficoltà a 
scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le 
loro potenzialità.” 



La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il 
diritto della personalizzazione dell’apprendimento.  
Nella direttiva sono individuate tre grandi aree: 

 

• disabilità; 

• disturbi evolutivi specifici; 

• svantaggio socio-economico, linguistico, culturale; 



• Nel concetto di BES sono ricompresi tutti i 
bisogni educativi speciali, inclusi quelli tutelati 
dalla Legge 104/92.  Tra i BES rientrano perciò 
anche gli studenti con disabilità. 



Area dello svantaggio scolastico 
secondo la DM del 27/12/2012  

• Disabilità (sensoriale, motoria, intellettiva, 
altra) 

• Disturbi Evoluti Specifici (compreso disturbi 
specifici di apprendimento DSA) 

• Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) 

• Disturbo da Deficit dell’Attenzione/Iperattività 
(ADHD) 

• Svantaggio (socio culturale, economico, 
linguistico) 

 

 

 



Protocollo ASL per alunni disabili 

• Creare una corrispondenza tra le individuali abilità ed 
autonomie del soggetto, gli apprendimenti scolastici e le 
prassi operative richieste da un contesto socio-riabilitativo 
o lavorativo reale che può offrire l’attività che interesserà 
gli alunni dell’intera classe al fine di garantire una migliore 
inclusione possibile del disabile.  
 

• Raccordo tra scuola, risorse del territorio e mondo del 
lavoro si procederà nel rispetto dei bisogni educativi-
formativi speciali dell’alunno diversamente abile coerente 
al singolo progetto didattico-educativo espresso nel piano 
educativo individualizzato (PEI), la famiglia è coinvolta. 



Finalità 

• consolidare e concretizzare gli apprendimenti scolastici in 
un contesto differente;  

• sperimentare ambienti extra scolastici diversi;  
• vivere ed arricchire le esperienze sociali;  
• sviluppare competenze ed autonomie personali e 

lavorative;  
• acquisire maggiore consapevolezza sulle abilità e sulle 

autonomie raggiunte;  
• favorire l’orientamento in uscita per pianificare e 

intraprendere percorsi del “dopo scuola”;  
• costruire rapporti ed alleanza con le risorse del territorio.  

 
 



Obiettivi Formativi 

• l’autonomia personale e relazionale del soggetto;  
• le competenze relazionali e sociali richieste;  
• la capacità di adattamento del soggetto al diverso contesto;  
• il trasferire conoscenze e competenze scolastiche nell’ambito esterno alla 

scuola;  
• l’acquisizione di autonomie lavorative per eseguire le mansioni e le 

consegne assegnate;  
• la motivazione e l’impegno protratto nel tempo e per gradi;  
• la disponibilità ad essere guidato e corretto;  
• la capacità di affrontare i cambiamenti e le variabili;  
• il senso di responsabilità;  
• il grado di motivazione ed interesse;  
• le autonomie operative-lavorative richieste;  
• i punti di forza e di debolezza.  

 



Figure Coinvolte 

Indispensabile la sinergia tra tutte le diverse figure coinvolte 
nel percorso d’integrazione del soggetto:  
• personale scolastico (dirigente scolastico, consiglio di classe 

composto da insegnanti di sostegno e curriculari);  
• personale e servizi dell’ASL di riferimento (specialisti, 

educatori, operatori socio-sanitari, funzionari addetti 
all’inserimento lavorativo);  

• risorse presenti sul territorio con cui sono stipulati accordi 
generali per alternanza scuola lavoro per alunni 
normodotati (enti pubblici e privati, aziende, varie tipologie 
di cooperative di lavoro) in cui comunque dovranno essere 
resi disponibili diversi ambiti lavorativi protetti a seconda 
del grado e della tipologia di disabilità.  
 



Modalità e Fasi Attuative 

• Valutare in quale contesto extrascolastico sarà più opportuno calare 
l’esperienza di alternanza scuola-lavoro sulla base delle finalità e 
degli obiettivi educativi-formativi che si intendono perseguire.  

• Entro il V anno scolastico sarà eventualmente opportuno attivare la 
collaborazione dei servizi territoriali di riferimento che si occupano 
di inserimento lavorativo per la disabilità. Poiché il docente di 
sostegno costituisce la fondamentale figura di mediatore nel 
percorso educativo e formativo dell’alunno diversamente abile, sarà 
consigliabile che egli sia designato all'interno del consiglio di classe 
come tutor per il progetto di alternanza scuola-lavoro dell’alunno di 
cui è referente.  

• Una volta pianificati questi fondamentali criteri, nella fase attuativa 
il docente tutor interno dovrà concordare con il tutor esterno del 
contesto ospitante (lavorativo o socio-riabilitativo) le finalità e le 
modalità del progetto tenendo conto di vari aspetti specifici della 
singola situazione e tenendo conto sia della conoscenza dell’alunno 
che del contesto extra scolastico. 



Conoscenza dell’alunno 

• Quanto stabilito nel P.E.I. dell’alunno (Piano 
Educativo Individualizzato); 

• i bisogni educativi e formativi; 

• i livelli di partenza in termini di attitudini, abilità, 
conoscenze, competenze;  

• le dinamiche di apprendimento (teorico e 
pratico);  

• gli ambiti di autonomia da potenziare;  

• il progetto di vita dopo la scuola.  

 



Informazioni sul contesto 
extrascolastico: 

• le caratteristiche dell’ambiente anche in termini di 
sicurezza;  

• la fattibilità delle mansioni e compiti assegnati;  
• la coerenza delle attività con gli apprendimenti scolastici e 

le autonomie presenti e o da raggiungere;  
• modalità di affiancamento nelle attività e strategie 

operative;  
• aspetti di flessibilità (orari, tempi, pause, spazi);  
• valutazione dell’efficacia degli interventi;  
• valutazione delle criticità, dei rischi e delle eventuali 

controindicazioni;  
• i punti di forza e di debolezza del contesto. 

 



Per accompagnare l’inserimento dell’alunno diversamente 
abile con passaggi graduali e di affiancamento sarà usato un 
approccio socio-ambientale con la previsione di:  
• visite guidate preliminari nell’azienda/cooperativa/ente;  
• orientamento nell’ambiente in termini di conoscenza degli 

spazi e delle persone con cui l’alunno (la sua famiglia e 
l’eventuale operatore socio-sanitario) dovrà rapportarsi;  

• acquisizione delle regole proprie del contesto in cui sarà 
inserito;  

• comprensione delle mansioni/attività da svolgere 
all’interno dei diversi processi produttivi aziendali;  

• riconoscimento dei ruoli e dei basilari diritti e doveri dello 
studente equiparato alla figura del “lavoratore”.  
 



Un approccio operativo per attivare 
competenze: 

• sociali in cui rientrano tutti gli aspetti 
relazionali e il saper essere del soggetto; 

• professionalizzanti che consentano la 
trasposizione delle competenze scolastiche in 
abilità operative concrete traducibili nel saper 
fare del soggetto.  

 



Fase valutativa 

Rilevazione di tutto l’iter formativo realizzato dal soggetto per svolgere un 
bilancio dell’esperienza attraverso:  
 
• osservazione del livello di conoscenze e competenze di partenza;  
• rilevazione del livello di partecipazione e di autonomia attivata;  
• stima del raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
• registrazione degli eventuali progressi intrapresi;  
• valutazione del lavoro prodotto;  
• analisi dei punti di forza e di debolezza;  
• autovalutazione del soggetto sul percorso svolto.  

 
I risultati della valutazione e l’analisi dei dati raccolti saranno condivisi con il 
consiglio di classe, la famiglia dell’alunno, il personale ASL, ed eventuali 
servizi, enti o agenzie preposte all'inserimento lavorativo in modo da 
orientare e pianificare il futuro del soggetto disabile dopo la scuola.  

 
 



BES 

• Per gli alunni che hanno Bisogni  Educativi 
Speciali (BES)  è opportuno e necessario 
applicare il principio della personalizzazione 
dell’apprendimento, introdotto dalla legge 
53/2003.   La legge 170/2010 ha segnato un 
profondo cambiamento in quanto la presa in 
carico dell’alunno con BES non è aperta al solo 
insegnante di sostegno, ma a ciascun docente 
curriculare e a tutto il team di colleghi 
coinvolti. 



Protocollo per alunni DSA e BES  

• Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza 
scuola lavoro per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), con bisogni educativi speciali 
(BES) e stranieri, come per gli alunni disabili, valgono le 
stesse disposizioni compatibilmente con quanto 
previsto dalla normativa vigente.  

• Anche per alunni DSA, BES e stranieri nell'ambito degli 
accordi di alternanza scuola lavoro sottoscritti, saranno 
attivati percorsi che siano in grado di garantire 
compiutamente l’inclusione nel contesto lavorativo al 
fine di garantire la piena partecipazione alle attività in 
totale sicurezza.  
 



Alunni stranieri 

 

Nel caso di alunni stranieri sarà inoltre garantita la piena 
partecipazione alle attività di A.S.L. scegliendo percorsi 
presso imprese o enti che garantiscano la presenza di 
personale che siano in grado di parlare in lingua inglese e 
assicurando, ove necessario, la presenza di un mediatore 
e facilitatore linguistico. Sarà inoltre cura del tutor 
aziendale accompagnatore scolastico e mediatore 
verificare preventivamente la comprensione delle fasi 
lavorative e delle mansioni previste per lo svolgimento 
delle attività di A.S.L. 

 



Che cos’è lo PTOF 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
dell’istituzione scolastica (PTOF) 

• ASL deve essere inserito sia nel PTOF sia nel 
Patto educativo di corresponsabilità 
sottoscritto dallo studente e dalla famiglia 
all’atto dell’iscrizione.  



ASL nel PTOF 

Gli indicazioni rispetto alle attività utili per l’elaborazione di un 
progetto di alternanza da inserire nel Piano dell’Offerta 
Formativa:  
 
• definire le competenze attese dall’esperienza di 

alternanza, in termini di orientamento e di agevole 
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

• progettare con la struttura ospitante il percorso da 
realizzare, coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze da acquisire; 

• preparare i periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di quelle 
conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre 
il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio;  
 



• sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere 
sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa;  

• stimolare gli studenti all’osservazione delle 
dinamiche organizzative e dei rapporti tra 
soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante;  

• condividere e rielaborare in aula quanto 
sperimentato fuori dall’aula;  

• documentare l’esperienza realizzata (anche 
attraverso l'utilizzo di ICT); 

• disseminare i risultati dell’esperienza.  
 



Prospettiva pluriennale 

• L’alternanza non è dunque un’esperienza isolata 
collocata in un particolare momento del curriculo ma 
va programmata in una prospettiva pluriennale.  

 

• Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione 
con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite 
aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, 
project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di 
imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, 
anche in filiera o all’estero, in un processo graduale 
articolato in fasi.  



• I periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro, possono essere svolti 
anche in momenti diversi da quelli fissati dal 
calendario delle lezioni, per esempio d’estate, 
soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti 
sono caratterizzate da attività stagionali. 

 



Valutazione 

• Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno 
scolastico, redige una scheda di valutazione 
sulle strutture con le quali sono state stipulate 
convenzioni per percorsi di alternanza, 
evidenziando la specificità del loro potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate 
nella collaborazione.  



Competenze sviluppate 

• La certificazione delle competenze sviluppate 
attraverso la metodologia dell’alternanza può 
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali 
degli anni scolastici compresi nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno del corso di studi.  

• La valutazione di tali competenze concorre alla 
determinazione del voto di profitto delle 
discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza 
e, inoltre, del voto di condotta, partecipando 
all’attribuzione del credito scolastico. 
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Il prototipo di database 

• Il prototipo del database è raggiungibile a 
questo indirizzo: 

 

http://smeb.odl.org 

http://smeb.odl.org/
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Laura Simoncini, simoncini@confartigianato.toscana.it 
Lara Porciatti, porciatti@cedit.org   

Costanza Mattesini, costanza.mattesini@oxfam.it  
Areta Sobieraj, areta.sobieraj@oxfam.it 
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