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1. Descrizione della sezione/della classe (numero di alunni, caratteristiche degli alunni, 
docenti che lavorano col gruppo, collaborazioni con altre figure educative, …) 

Il progetto è stato realizzato da una rete interistituzionale che si è costituita nel nostro 
territorio ed ha coinvolto i diversi soggetti che a diverso titolo si occupano di promuovere 
l’integrazione e di favorire un efficace orientamento lavorativo per gli alunni con disabilità 
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado., nello specifico: 

I.P.S.A.A. “A. DELLA LUCIA” di Feltre  
I.P.S.A.A.R. “DOLOMIEU” di Longarone  
I.P.S.S.C.T.S.G.P.“T. CATULLO” di Belluno  
U.S.P. di Belluno 
Azienda U.L.S.S. N. 2 di Feltre 
Azienda U.L.S.S. N. 1 di Belluno  
Amministrazione Provinciale di Belluno 
C.T.I. di Feltre 
C.T.I. di Belluno  
C.T.I. di S. Stefano di Cadore  
Associazione Italiana “Persone Down” 
Associazione “Primavera” 
I.P.I.A. “BRUSTOLON” 
A.P.P.I.A. di Belluno  
C.I.S.L. di Belluno 
E.na.I.P. Veneto (Feltre) 
Centro Consorzi di Sedico  

 
Ciascun soggetto ha messo a disposizione un referente esperto di avvicinamento al lavoro 
di persone con disabilità. La costituzione del gruppo e della rete territoriale è stata 
effettuata attraverso la stipula di un Accordo di rete. 

2. Descrizione del contesto (contesto socio-culturale in cui è inserita la sezione/la classe: 
scuola grande/piccola, città/paese, tipo di quartiere,…) 

mailto:oriettaisotton@istruzione.it


Il contesto in cui è stato realizzato è quello della provincia di Belluno, avente 
un’estensione di 3.677,85 Kmq e 214.026 abitanti. Prevalentemente montagnoso, 
questo territorio è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie industrie e una 
buona diffusione dell’attività agricola, il cui reddito per addetto però risulta quindi 
estremamente basso. Il settore industriale si concentra soprattutto nella Val Belluna e 
nella parte meridionale della provincia e sono specializzate in particolari settori, come 
per esempio l’industria dell’occhialeria. Il turismo costituisce una risorsa fondamentale 
per l’economia bellunese, confermandosi come uno dei principali settori produttivi della 
provincia. 

Obiettivi dell’attività/progetto 

In termini generali il gruppo di lavoro si proponeva di sostenere il processo formativo degli 
allievi con disabilità in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado nella prospettiva di 
un loro inserimento come cittadini attivi nella società. 

Il progetto era infatti finalizzato ad uno studio approfondito della tematica 
dell’alternanza scuola – lavoro con specifico riferimento agli alunni con disabilità delle 
scuole del 2° ciclo d’istruzione. Attraverso questo percorso si intendevano evidenziare e 
chiarire i nodi problematici e i dubbi teorico - operativi relativi alle esperienze fatte in 
provincia di Belluno. E’ stato coinvolto anche un esperto, il dott. Carlo Lepri, in modo da 
avere il supporto scientifico necessario e la garanzia della coerenza del modello 
elaborato dal gruppo di lavoro rispetto alle finalità e alla realtà territoriale nella sua 
globalità. 

L’obiettivo finale del progetto era l’individuazione di una buona prassi di organizzazione 
e gestione di progetti di alternanza scuola-lavoro rivolti ad allievi con disabilità delle 
scuole secondarie di secondo grado, nonché la diffusione su tutto il territorio 
provinciale. 

3. Descrizione dell’attività/progetto 

Il progetto ha previsto le seguenti fasi: 

1. Incontro di presentazione del progetto con l’individuazione di obiettivi specifici e 
condivisi. Costituzione di un nucleo operativo ristretto per redigere un protocollo. 

2. Formazione specifica per gli operatori sulla tematica dell’alternanza scuola-lavoro  
rivolta ad allievi con disabilità. 

3. Costruzione di un protocollo di lavoro per l’alternanza. 

4. Predisposizione di strumenti (moduli, questionari, …) da utilizzare nelle diverse fasi 
di ealizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro. 

5. Confronto con esperto sul protocollo e i materiali elaborati 

6. Stesura del Vademecum per le scuole ed i servizi 

7. Convegno pubblico conclusivo di presentazione dei risultati del progetto. 

8. Adozione del protocollo da parte delle scuole della provincia di Belluno. 



1. Incontro di presentazione del progetto con l’individuazione di obiettivi specifici e 
condivisi. Costituzione di un nucleo operativo ristretto per redigere un protocollo. 

9. Diffusione dell’esperienza. 

Risultati raggiunti/valutazione finale 

Al termine del progetto è stata realizzata una breve pubblicazione contenente gli aspetti 
teorici, il protocollo condiviso dal gruppo e i moduli da utilizzare per la realizzazione di 
progetti di alternanza scuola lavoro. È stata inoltre diffusa sul territorio, attraverso 
specifici percorsi formativi, la modalità di lavoro elaborata che è attualmente nota a 
tutte le scuole della provincia. 

Nella consapevolezza che si tratta di un campo ancora per molti aspetti da esplorare e di 
una problematica ancora aperta, anche in considerazione dei problemi economici che 
rendono il lavoro un miraggio per molti giovani, si sta cercando di mantenere sempre lo 
sguardo vigile e  

tuttora lavorando per consolidare questa modalità di lavoro, per coinvolgere il mondo 
produttivo e sperimentare il nuovo modello di Piano Individuale di Transizione, 
elaborato a partire dall’impostazione dell’Agenzia Europea per lo sviluppo dei bisogni 
educativi Speciali. 

Il lavoro realizzato, frutto di riflessioni e discussioni, ha portato ad un modellamento di 
ruoli reciproco, con individuazione di funzioni e compiti delineati in modo condiviso. 
Mettendo a confronto le reciproche percezioni sull’inserimento lavorativo si è giunti infatti 
a condividere obiettivi, finalità, procedure, atteggiamenti personali e istituzionali. 

Le sinergie create nel territorio rappresentano un grande valore aggiunto che rappresenta 
un importante contributo ad un’efficace definizione del progetto di vita della persona con 
disabilità. 

 

Materiali prodotti che saranno presentati al convegno (video, foto, giochi, schede di 
attività,…) 

 
Al convegno verrà presentato il video del progetto, visionabile nel sito, verranno 
distribuite alcune copie della pubblicazione,  nonché del materiale inedito realizzato dai 
compagni di classe degli allievi con disabilità finalizzato a “convincere” le aziende ad 
accogliere gli studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro: 

dei video in cui raccontano l’importanza che ha per loro l’inserimento nel mondo del 
lavoro e l’effettuazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro; 

proposte di loghi “azienda formativa” con cui contraddistinguere le aziende che 
collaborano con la scuola in percorsi formativi. 



DOCUMENTAZIONE: 

indicazioni su fonti presso cui è/sarà possibile reperire informazioni sull’attività e 
progetto 

http://icaredellalucia.jimdo.com/ 
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