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   FACILITA…. IL TUO COMPORTAMENTO INFLUISCE SULLA MIA VITA 
 

 
 

 
Descrizione degli obiettivi e delle finalità 
Qual è il contesto di partenza che ha portato all’ideazione del progetto formativo? Quali sono gli obiettivi e 
le finalità della proposta? Sono coerenti con i bisogni formativi del territorio? Chi sono i principali destinatari 
del progetto? Sono state previste iniziative di orientamento per gli studenti in fase di elaborazione del 
progetto? È stata prevista una personalizzazione delle attività? 
 

 

Progettare esperienze di alternanza scuola-lavoro è una buona pratica che il nostro Liceo ha messo 

in atto già da alcuni anni, anticipando così le direttive prescritte dalla più recente legge n. 107 del 

2015. Quest'ultima, infatti, nei commi dal 33 al 43 dell'art.1, prevede percorsi obbligatori di 

alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado per una 

durata complessiva di 200 ore nei licei da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa.  

Le esperienze di alternanza scuola-lavoro costituiscono quindi un momento formativo integrante 

del curriculum specifico del percorso liceale a cominciare dalle classi terze. 

Il nostro Liceo inoltre, con la presenza di ben 50 alunni diversamente abili rappresenta sul territorio 

un modello positivo di accoglienza e didattica inclusiva, da qui l’esigenza di percorsi altamente 

personalizzati e inclusivi.  

La prima finalità dei percorsi di Alternanza è sostenere il processo formativo della persona, anche 

con disabilità, nella prospettiva di un suo inserimento come cittadino attivo nella società e 

rappresentano uno strumento ed un’esperienza che proiettano lo studente verso una delle 

dimensioni della vita adulta, quella dell’inserimento lavorativo, che rappresenterà per lui 

l’emancipazione dalla famiglia e dall’adolescenza. L’approccio al mondo del lavoro, seppur in 

doverose condizioni di protezione e tutela, consente agli studenti la sperimentazione di sé e della 

propria autonomia in un contesto, in cui le relazioni personali e i rapporti sociali, hanno 

connotazioni e regole diverse rispetto a quelle conosciute nella scuola. In particolare per il ragazzo 

con disabilità questo diventa importante perché consente a lui stesso, agli operatori e alla famiglia, 



 

un pensiero “adulto” sul suo futuro, fornendo la misura delle sue potenzialità di “vita autonoma”, 

sganciata dall’ombra protettiva della scuola e della famiglia. 

Tali percorsi hanno una importante valenza formativa ed educativa per i ragazzi che vi partecipano, 

in quanto si lavora sia nell’ambito cognitivo, che in quello sociale e dell’autonomia personale. 

Rappresentano un’ottima occasione di integrazione scolastica: offrono agli alunni l’inconsueta 

opportunità di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, migliorando così sia la motivazione 

all’apprendimento che la propria autostima. Il percorso di alternanza scuola-lavoro fa parte 

integrante del PEI dell’alunno con disabilità. Nell’Alternanza Scuola-Lavoro si parla sempre più di 

lavoro in rete, di curricolo per competenze, di abbinamento studente-azienda. Ancora una volta 

quello che va bene per soggetti deboli, si scopre essere utile per tutti; allora, se tutti siamo un po’ 

deboli, tutti abbiamo bisogno di sostegno al nostro percorso verso il successo formativo. Siamo 

tutti diversamente abili, ovvero possessori di differenti competenze che ci rendono unici anche se 

parziali, capaci di fare bene solo alcune cose che però possono servire ad altri, a loro volta abili in 

diversi ambiti in cui noi non eccelliamo. Siamo tutti dei differenti capolavori, perché unici, ma 

imperfetti e pertanto bisognosi del contributo degli altri. Iniziare a pensare alla prospettiva 

lavorativa durante la frequenza scolastica rappresenta una pagina importante del percorso verso 

una concreta integrazione sociale delle persone con disabilità. Allo stesso modo aiutarle a 

comprendere il valore del lavoro non solo come fonte di reddito, ma come importante occasione di 

crescita umana e opportunità di costruire una vita più autentica, all’insegna della realizzazione 

personale e dell’autonomia. Attualmente si parla di disabilità non in termini di mancanza, ma 

soprattutto come ricerca e analisi delle risorse legate alle azioni che gli individui sono in grado di 

svolgere, delle loro capacità di partecipare attivamente alla vita quotidiana e di essere soggetti 

attivi nelle scelte da effettuare; la disabilità, è eterogenea sia come quadro clinico , sia per le 

specifiche potenzialità e debolezze. Nella valutazione per l’orientamento professionale di persone 

con disabilità occorre rilevare specifici punti di forza e punti deboli sia a livello della abilità 

cognitive che socio-relazionali e professionali. È importante quindi, un approccio 

multidimensionale che consideri la globalità della persona, le sue esperienze e l’ambiente di vita. I 

percorsi di valutazione devono tener conto –nella storia individuale del soggetto- dei bisogni, delle 

preferenze e delle capacità di compiere delle scelte per il proprio futuro. In un progetto di 

orientamento scolastico-professionale è importante dare o rinforzare strategie che compensino 

problemi legati alla limitata capacità di elaborare autonomamente scelte e decisioni. 

In quest’ ottica è stato elaborato questo progetto costituito da due percorsi complementari: 

Anche noi: percorsi individualizzati di lavoro assistito per 6 allievi diversamente abili G/GG 

progettato e attuato dalla Prof.ssa Aquaro Angela con il tutor esterno dott.ssa Maria De Giorgio. 

Salute, prevenzione e riabilitazione per la classe 3 B indirizzo Scienze Umane (25 alunni) 

progettato e attuato dalla Prof.ssa Candido Marilena con il tutor esterno dott. Massimiliano Salfi.  

L’attività si è svolta presso il Centro Mediterraneo, sede operativa della Cooperativa ISAC Pro di 

Taranto.  

Tale esperienza ha favorito il contatto diretto con le figure professionali operanti in tale settore 

(psicologi, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali, operatori sanitari, ecc...), ha permesso di 

consolidare le conoscenze acquisite durante le lezioni in classe, ma anche di  integrare la 

preparazione scolastica con l'acquisizione di nuove competenze spendibili nel futuro sul mercato 

del lavoro, ha favorito l'orientamento attraverso la valorizzazione delle vocazioni personali, degli 

interessi e degli stili di apprendimento individuali e ha permesso di acquisire la cultura del lavoro 

attraverso l'esperienza pratica e il mettere in correlazione l'offerta formativa della scuola al 

contesto sociale ed economico del territorio. 

Gli obiettivi formativi e di apprendimento del percorso di Alternanza Scuola-lavoro sono stati i 

seguenti: 

Obiettivi formativi: 
1. Promuovere il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

2. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro  



 

3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro 

di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori 

distintivi ecc.) 

4. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio 

5. Sviluppare il senso d’iniziativa e d’imprenditorialità 

6. Sviluppare nuove o modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due 

mondi formativi, pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale 

7. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 

professionale dei giovani.  

8. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica. 

9. Sollecitare capacità critica e diagnostica. 

Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e lavorativa; 

 Comunicare in modo funzionale al contesto e allo scopo; 

 Operare scelte consapevoli, giustificate, progettate, che offrano garanzie di successo; 

 Pianificare e gestire semplici progetti per il raggiungimento di obiettivi; 

 Collaborare e partecipare al dialogo in modo attivo e costruttivo. 

Competenze tecnico-professionali: 
 Acquisire capacità di lavorare in team 

 Sviluppare capacità di flessibilità e adattamento a situazioni nuove 

 Capacità di leggere e affrontare situazioni nuove e/o problematiche, contribuendo alla loro 

soluzione 

 Conoscere e mettere in atto comportamenti rispettosi delle norme che regolamentano la 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Conoscenza della realtà storica e legislativa dei servizi socio sanitari e assistenziali; 

 Conoscenza delle principali cause delle disabilità, dei disturbi del comportamento e 

dell’apprendimento. 

 Osservazione e diagnosi delle problematiche del bambino/adolescente/adulto/anziano per 

evidenziare livelli di abilità e disponibilità. 

 Conoscenza delle teorie socio - psico - pedagogiche relative all’educazione in età evolutiva; 

 Capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all’animazione quali giochi, attività 

espressive, di drammatizzazione, manuali (uso di materiali plastici, creta e cartapesta, 

strumenti musicali ecc.); 

 Gestione di gruppi di bambini e genitori; 

 Utilizzo di tecniche e strumenti di osservazione e registrazione, necessari alla 

compilazione di tests di indagine socio-psico-diagnostica. 

 Riconoscimento dei bisogni sociosanitari degli utenti e identificazione degli interventi più 

appropriati. 

 Capacità di elaborare semplici progetti e di realizzarli, allestendo spazi e predisponendo 

materiali, per il raggiungimento degli obiettivi. 

 Capacità di promuovere percorsi di “empowerment” di autonomia (autonomie personali, 

abitative, integranti, di reciprocazione e prosocialità); 

 Individuazione delle modalità più adatte a favorire la riabilitazione e l’integrazione sociale. 

 
 
 

 
 
 



 

Descrizione delle attività previste e realizzate 
Quali sono le attività principali da realizzare nel corso del progetto? Quali sono i tempi e i luoghi del 
progetto? Quali attività sono svolte in classe? Quali esternamente? Qual è il ruolo (se presenti) delle 
imprese/Enti ospitanti? Le attività sono state in linea con il proprio percorso formativo? Sono state utilizzate 
nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, sistemi di networking? 
 

 

Il Dirigente Scolastico ha predisposto la convenzione con l'Azienda ed ha curato, insieme alle 

referenti del progetto di Alternanza scuola-lavoro, tutta la documentazione: la stesura del contratto 

formativo, il materiale informativo, la modulistica e le schede relative alla valutazione degli allievi 

e al monitoraggio dei risultati conseguiti.  

 La cooperativa sociale ISAC Pro ONLUS (Centro di Domotica Sociale) ha offerto la 

possibilità di dare concreta attuazione al disposto normativo dell’ art. 2 della Legge 68/99 che 

recita: “Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di 

supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità 

lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, 

azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni 

interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione” consentendo la realizzazione di 

percorsi di apprendimento delle abilità pre-lavorative rivolto a giovani con disabilità e disturbi del 

comportamento. Il percorso di apprendimento si è strutturato all’interno di uno spazio dove 

avviene la produzione di alcuni beni che sono poi immessi all’interno di un mercato reale: gestisce 

la produzione e la vendita di sussidi didattici “hands in cap” (le mani nel cappello) prodotti da 

giovani con Ritardo Mentale, Disturbi della Relazione e del Comportamento, paradossalmente, 

persone con ritardo mentale che contribuiscono allo sviluppo dell’intelligenza prosociale dei 

bambini italiani. La struttura presenta inoltre spazi per lavori di falegnameria con materiale povero 

e spazi per l’autonomia abitativa. 

Il progetto è stato attuato nel periodo compreso tra il 17/01/17 al 10/04/17 ed ha avuto una durata 

complessiva di 70 ore, (20 delle quali svolte in aula con lezioni tenute dai docenti delle discipline 

di indirizzo o da esperti esterni, 50 in attività formative svolte nel Centro con l'affiancamento del 

tutor aziendale).  

Lo stage per la classe si è svolto in quattro fasi: 

1. Scoperta della disabilità e del metodo ISAC Pro. Costruzione di strumenti valutativi, 

educativi e riabilitativi con il coinvolgimento degli stagisti nelle attività di lavoro previste nel 

Centro Mediterraneo. 

2. Metodo LIS. Esperienza dell'universo culturale e comunicativo della Sordità e acquisizione 

di elementi basilari, utili nella costruzione del proprio curriculum vitae della Lingua dei Segni 

Italiana a cura del prof. Giovanni Conte. 

3. Preparazione evento finale. Attività di programmazione e progettazione operativa 

dell'evento che si è tenuto l’8 aprile 2017 in Piazza, al fine di diffondere la “cultura della 

disabilità”. In particolare, le stagiste sono state coinvolte in tutte le fasi operative 

(progettazione delle attività da proporre ai passanti, adempimento delle pratiche burocratiche, 

prendere contatti con altre realtà del territorio per coinvolgerle nell'iniziativa). 

4. Briefing post evento.  Lavoro di valutazione dell’esperienza svolta e dell’evento. 

 

Per il percorso dei diversamente abili si è attuata una prima fase detta assessment attraverso lo 

strumento Scavafast. Con le informazioni saranno attinte dal PEI, da verbali dei colloqui e da altri 

documenti informativi provenienti dalla ASL, dall'extrascuola, dalla famiglia si è definito per ogni 

alunno un profilo con la definizione delle competenze possedute dall'allievo suddivise in tre 

grosse aree:  



 

- Competenze di base 

- Competenze trasversali o d'integrazione  

- Competenze tecnico-professionali 

 Nella seconda fase sono stati inseriti all’interno del ciclo produttivo dei sussidi didattici“Hands 

in cap”,in falegnameria o nell’abitazione simulata  organizzati in piccoli gruppi con gli  allievi 

della classe che predisponevano l’ambiente per il lavoro assistito, ne osservavano le evoluzioni e 

definivano gli step successivi. Le prof.sse Medici e De Leonardo, insegnanti di sostegno hanno 

garantito la propria presenza per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi e nei 

modi indicati. 

Nella terza fase hanno collaborato alla realizzazione dell’evento finale, la manifestazione attuata 
l’8 Aprile 2017 in Piazza Immacolata  “Facilita: il tuo comportamento influisce sulla mia vita. 

  

Le attività svolte tra i cittadini, coordinate dallo psicologo Massimiliano Salfi e dalla dott.ssa 

Maria Di Giorgio, Presidente della Cooperativa, intendevano sollecitare la riflessione dei tarantini 

sull’impatto che hanno le azioni del singolo nello sviluppo della comunità, intesa come insieme di 

relazioni che legano e uniscono le persone che condividono uno stesso territorio percependone il 

senso di appartenenza e nella certezza che i propri comportamenti facilitano (da cui il nome 

dell’evento) o ostacolano lo sviluppo della persona con disabilità e la sua partecipazione alla vita di 

comunità. 

Durante l’evento le tirocinanti avevano il compito di invitare i passanti a svolgere normali azioni di 

vita quotidiana (come leggere, prendere un caffè, scegliere un vestito, utilizzare un bagno pubblico 

o stendere i panni) vivendo una condizione di disabilità: usando una carrozzina, avendo gli occhi 

bendati, utilizzando un solo occhio o un solo braccio, limitando il movimento delle mani etc. 

 

L’obiettivo finale della manifestazione è stato quello di rendere consapevoli i partecipanti che la 

disabilità non è uno ‘status’ ma una condizione determinata dall’interazione tra ambiente e 

persona e quindi “Il tuo comportamento influisce sulla mia vita”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per  
 
Descrizione delle modalità di svolgimento 
Indicare come è stata realizzata l’attività di Alternanza scuola-lavoro:  in classe, in azienda, a distanza, in 
ambiente simulato, ect. Che tipo di rapporto c’è stato con il tutor esterno? Ci sono stati incontri periodici con 
il tutor esterno? In che modo lo studente è stato seguito? Che tipo di relazioni si sono instaurate?  Il contesto 
in cui si è stati inseriti ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 
 

La giornata svolta al Centro era ben organizzata: si entrava alle nove e ci si divideva in due gruppi: 

un gruppo svolgeva attività teorica e l'altro pratica con i propri compagni speciali.  

Durante le attività di pratica le allieve tirocinanti erano invitate ad osservarli focalizzando la 



 

propria attenzione su alcune aree di funzionamento: area verbale e logico-espressiva, area 

affettivo–relazionale e psicomotoria, area delle autonomie funzionali, intervenendo in modo 

pertinente a seconda delle situazioni.  

Il progetto prevedeva una fase osservativa (fieldwork osservativo) e una di 

comprensione/partecipazione attiva. 

Il lavoro di tutoraggio e affiancamento veniva documentato, di volta in volta, attraverso la 

compilazione del diario di bordo, apposite griglie di osservazione, Task Analysis, strumenti di 

osservazione, valutazione e monitoraggio delle attività e degli apprendimenti. 

La partecipazione delle allieve stagiste, costantemente guidata dai tutor, permetteva la messa in 

pratica delle conoscenze teoriche e lo sviluppo di competenze, abilità professionali e trasversali 

(Competenze Chiavi dell’UE) in un contesto pertinente al profilo formativo. Ogni stagista 

concludeva l’esperienza formativa con la realizzazione di un elaborato che doveva contenere il 

resoconto puntuale e dettagliato delle attività svolte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Descrizione delle competenze acquisite 
Le conoscenze e le competenze sono migliorate grazie alle attività di Alternanza scuola-lavoro? In che 
termini? Si sono rafforzate/sviluppate le cosiddette softskill (lavorare in gruppo, prendere impegni, gestire le 
scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni, ect.).  È stato sviluppato uno strumento per il monitoraggio 
delle competenze  con specifico riferimento all’EQF (European Qualification Framework)? 
Sono state acquisite nuove competenze/conoscenze? È stato possibile fare pratica con nuove Metodologie, 
strumenti e sistemi di lavoro? 
Sono stati individuati dei sistemi/modelli per la valutazione delle nuove competenze/conoscenze acquisite 
(siano esse formali, non formali, informali)? Se sì, quali?  
 

L’attività è stata un importante momento, utile alla crescita degli studenti, per i seguenti aspetti: 

-educativo, perché ha favorito l’applicazione delle conoscenze apprese a scuola e rappresentato 

un’occasione fondamentale di collegamento tra teoria e pratica; ha dato l’opportunità di 

comprendere i diversi stili relazionali che ciascuno può adottare e di mettere in pratica tecniche di 

comunicazione assertiva e pro-sociale con gli utenti del Centro e i propri compagni diversamente 

abili con una ricaduta estremamente positiva in ambito scolastico e nella vita di tutti i giorni; 

-formativo, perché ha accresciuto le capacità di rapportarsi con il mondo della disabilità, ha 

sviluppato la capacità di adattamento alle varie situazioni che si sono verificate nel corso 

dell’esperienza e trasmesso l’importanza del senso del dovere, del rispetto dei tempi e delle regole 

in un contesto diverso da quello scolastico. 

-orientativo, perché ha dato l’opportunità di conoscere tutte le diverse figure professionali 

operanti nel Centro (amministratore, psicologi cognitivo-comportamentali, fisioterapisti, educatori 

professionali, terapisti occupazionali, pedagogisti clinici), approfondendo il singolo percorso di 

studio, le modalità di accesso e gli sbocchi occupazionali.  

-culturale, per aver avuto la possibilità di:  



 

1.comprendere il mondo del lavoro, della produzione dei servizi nei suoi molteplici aspetti;  

2.cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli culturali e sociali;  

3.verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente fuori 

dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi;  

4.offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e interdisciplinari in un 

rapporto di continuo scambio.  

L'esperienza formativa effettuata al Centro Mediterraneo è stata senza dubbio di grande 

importanza per il percorso didattico e formativo. Questo stage ha di fatto permesso di ampliare le 

conoscenze in ambito riabilitativo e sociale, conoscendo meglio le opportunità offerte dal 

territorio. Gli alunni hanno, inoltre, acquisito una maggiore consapevolezza riguardo 

all'orientamento della carriera scolastica, fornendo numerosi spunti per dei futuri studi universitari 

e lavorativi.  

Nello svolgimento di tutte la attività i ragazzi sono stati estremamente diligenti e si sono 

impegnanti efficacemente in tutte le attività. Ciascuno di loro ha prodotto i diari di bordo relativi a 

ciascun incontro, una relazione finale, una tesina di approfondimento su un argomento di scienze 

umane che li ha particolarmente interessati. Un gruppo di tirocinanti ha anche realizzato un 

videoclip.  

Dall'esame delle relazioni finali dei tirocinanti e dai loro lavori svolti si sono registrati risultati 

positivi in termini di acquisizione di conoscenze e di miglioramenti nelle competenze. Ciò ha 

trovato conferma anche nelle schede di rilevazione individuali predisposte dal tutor aziendale e 

scolastico, ai fini del monitoraggio, in cui si ravvisano giudizi positivi sia per il comportamento e 

sia per l'interesse e le potenzialità dimostrate dai nostri alunni.  

Anche le ragazze più timide si sono mostrate nel corso del tempo più sciolte, interessate e attive nel 

collaborare con gli operatori specializzati incontrati. Si evidenzia, inoltre, l'elevata professionalità e 

disponibilità dei tutor aziendali e di tutti gli operatori socio - sanitari che hanno seguito e 

accompagnato i nostri ragazzi in questa nuova esperienza. Con essi hanno instaurato un ottimo 

rapporto basato sul rispetto reciproco, sulla condivisione delle varie fasi del lavoro e delle 

competenze specifiche da acquisire. 

Particolarmente soddisfatti i genitori dei ragazzi diversamente abili che spesso vivono il termine 

del percorso di studi con particolare dolore perché troppo spesso ancora oggi sembrano destinati a 

un triste isolamento che solo una società più inclusiva può abbattere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Definire un motto 
A conclusione del progetto formativo definire  un motto che riassuma l’esperienza di alternanza scuola-
lavoro. 
  

 
                               ANCHE NOI CON VOI: UNA SCUOLA INCLUSIVA PER UNA SOCIETA’ INCLUSIVA 
 

 
 


