LUCI e OMBRE per l’Alternanza
Scuola Lavoro con gli allievi disabili
(Paola Villani F.S. inclusione)

Aspetti sui quali ci si interroga
• Quali allievi disabili fanno ASL?
• Solo quelli con valutazione conforme o anche
valutazione differenziata?
• Questioni logistiche (trasporto, tempi…)
• E’ utile creare per loro progetti individualizzati?
• E’ sufficiente un tutor scolastico per la classe o è
necessario un tutor scolastico con rapporto
«esclusivo» con l’allievo disabile?
• La presenza dei tutor può essere una risorsa?

Premessa normativa
La L. 107/15 dedica ampio spazio all'alternanza scuola-lavoro, già
prevista da una norma :sono previste, 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.
I percorsi di alternanza devono essere inseriti nei piani
triennali dell'offerta formativa elaborati dalle istituzioni
scolastiche. L'alternanza scuola-lavoro può
essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche e
può essere realizzata anche all'estero.
.

La L. 107/15 dedica ampio spazio all'alternanza scuola-lavoro, già
prevista da una norma, ma non menziona gli alunni con
disabilità.
In essa si legge che il percorso di alternanza si attiene a quanto
previsto dal D. Lgs. 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.
Non si ravvisano, però, anche in questo documento normativo,
ulteriori dettagli.

Legge 104 del 92
L’articolo 8 della Legge 104/92 – che individua gli interventi necessari a realizzare
l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone con disabilità – preveda l’attuazione
di «misure idonee a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro».
L’articolo 14 della stessa Legge individua modalità di integrazione come le attività di
orientamento – con inizio almeno dalla prima classe delle medie inferiori e la
flessibilità dell’organizzazione didattica – quali momenti particolarmente qualificanti
per il processo di inclusione.
E ancora, all’articolo 17 sempre della Legge 104, relativo alla formazione professionale,
si ribadisce il diritto delle persone con disabilità di avvalersi dei metodi e delle strutture
di apprendimento ordinari.

•.L’ASL rappresenta un'ottima opportunità di inclusione per i
ragazzi con disabilità ed è strettamente collegato con
l’orientamento post-diploma.
•Legge 68/1999 ( possesso della certificazione di invalidità a
partire dal 46% con "residue capacità lavorative").
Gli studenti che al compimento del 18° anno avranno i requisiti
indicati nella legge ’68 potranno essere inseriti nel mondo del
lavoro, pertanto l’esperienza di stage / ASL sarà un bagaglio
fondamentale per il loro progetto di vita
• La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante
della ... dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente (MIUR)

•Per gli studenti disabili con valutazione conforme è
obbligatoria
•Per gli altri studenti con valutazione differenziata si
può utilizzare il CRITERIO del possibile inserimento
lavorativo futuro e quindi di un percorso di
“preparazione- orientamento la lavoro” con ASL.
• Il possibile inserimento nel mondo del lavoro dipende
dalle RESIDUE CAPACITA’ LAVORATIVE indicate nel
certificato di invalidità dell’INPS(se già in possesso
dell’alunno).

operativamente
Sulla base dei criteri e della normativa sopra
indicata i CdC
• INDIVIDUANO gli allievi che svolgeranno ASL
• DIMENSIONANO le esperienze di ASL,
progettandole in misura coerente con gli
specifici bisogni degli alunni

ALLIEVI disabili che SVOLGONO l’ASL
•
•
•
•
•
•
•

•

La finalità di questa attività è comune a tutti gli studenti della scuola e consiste
nel favorire l'inserimento degli alunni, disabili e non, in contesti lavorativi,
potenziando l'autonomia personale e sociale.
Gli studenti disabili:
seguono il corso sulla sicurezza, con “marginale” supporto del docente di sostegno;
svolgono lo stage nella sospensione dell’attività didattica (anche in modo
“dimensionato”) con il monitoraggio (anche diretto e con iniziale
accompagnamento) del docente di sostegno e/o curricolare, che è in servizio;
svolgono lo stage nell’estate (anche in modo “dimensionato”) con il monitoraggio
(anche diretto) del docente di sostegno e/o curricolare;
l’allievo viene monitorato in modo da consentire un’emancipazione graduale dalla
figura del docente /dell’adulto
In particolare la scuola (il CdC) , in base alle potenzialità, attitudini e competenze
dell'alunno disabile, tenendo presente il suo "progetto di vita", in eventuale
collaborazione con agenzie e EELL, individua un'azienda, una cooperativa e/o un
ente presso il quale lo studente svolgaattività come stage formativo.
Tale esperienza va condivisa con tutti gli estensori del PEI

ALLIEVI disabili che NON SVOLGONO
l’ASL
• Frequentano la scuola durante il periodo di sospensione
dell’attività didattica, secondo il loro orario di frequenza;
• possono svolgere, con i docenti di sostegno e curricolari , in
gruppi integrati con i tutor (anche di altre classi) attività anche
sul territorio ;
• tali attività vanno progettate nell’ambito dell’offerta formativa
della scuola (PTOF), dal CdC e indicate nel PEI;
• le attività vanno strutturate , secondo un modello comune su
tutte le sedi, considerando le effettive necessità degli studenti.
• Sono previste modelli di attività (alternativi al percorso di ASL)
proposte dai vari Cdc

Alternanza Scuola Lavoro nel PEI
Per gli studenti disabili che non hanno seguito l’ASL,
ma hanno partecipato ad iniziative varie (uscite sul
territorio, laboratori, ecc) con una didattica
alternativa in occasione della sospensione della
regolare attività didattica
• Nel PEI, in base al tipo di esperienza, possono esserci
aspetti (relazionali, cognitivi di apprendimento ecc)
che possono essere collocati nei VARI ASSI, facendo
esplicito riferimento a tali esperienze di didattiche. La
verifica i tali si riporterà gli esiti di tale esperienza
formativa.
• Suggerimento: inserire, in allegato al PEI , il progetto

Alternanza Scuola Lavoro nel PEI
Per gli studenti disabili che hanno seguito l’ASL
• Nel PEI nell’ASSE dell’APPRENDIMENTO
– descrivere sinteticamente il percorso di ASL, evidenziando
nella verifica la valutazione dell’allievo per valorizzare,
possibilmente, i risultati raggiunti
– rimando ad un maggior dettaglio degli esiti nei documenti
di ASL presenti nel fascicolo del ragazzo

• In base al tipo di esperienza di ASL, possono esserci
state significative esperienze con dei risvolti su
atteggiamenti/comportamenti che possono essere
descritti sinteticamente anche in ALTRI ASSI del PEI

