
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO 

DA ALLEGARE AL PTOF 
 

Denominazione progetto “I work too!” - La scuola pensa al lavoro dei diversamente abili” 

Destinatari N° 6 studenti diversamente abili  

 

Indicare il Target di 
riferimento 

- Studenti diversamente abili con programmazione differenziata 
frequentanti il quarto anno e/o il quinto anno,in possesso di 

competenze professionali anche semplici. 

- Gli studenti diversamente abili frequentanti il terzo anno 

possono essere coinvolti nel progetto se, dopo attenta 
valutazione, da parte di docenti/famiglia/equipe socio-psico-

pedagogica, risultano idonei ad affrontare un esperienza di 

alternanza scuola-lavoro in ambiente aziendale, esterno alla 

scuola. Priorità cui si riferisce -Migliorare gli esiti degli studenti diversamente abili 

-Incrementare l’attuazione di metodologie didattiche innovative 

Traguard

o (event.) 

di Risultato - n° di alunni diversamente abili occupati entro due anni dal 

conseguimento dell’attestato di frequenza scolastica: ≥1 

Obiettivo 

(event.) 

di processo -Promuovere la diffusione di buone prassi nel campo 

dell’educazione/formazione degli alunni diversamente abili 

con programmazione differenziata 

-Mettere gli alunni diversamente abili con programmazione 

differenziata nelle condizioni di praticare un’esperienza di 

scuola/lavoro in ambiente extrascolastico 

Altre priorità (eventuale) -Condurre gli alunni diversamente abili con programmazione 

differenziata dalle conoscenze alle competenze in vista di un 

inserimento, opportunamente “dimensionato”, nel contesto sociale 

e lavorativo locale 

-Realizzare alleanze costruttive tra imprese locali e scuola al fine di 

diffondere la cultura dell’integrazione e dell’accoglienza dei 

diversamente abili più gravi nel modo del lavoro, nel rispetto delle 

normative vigenti in merito 

Metodologia La scuola, in base alle potenzialità, attitudini e competenze 

dell'alunno disabile, tenendo presente il suo "progetto di vita", 

individua un'azienda, una cooperativa e/o un ente presso il quale 

l’alunno diversamente abile potrà svolgere (per 1 o 2 mattine a 

settimana) attività lavorative alternative alle lezioni, come percorso 

misto. In base alle difficoltà dell'alunno, alle specifiche esigenze e ai 

suoi bisogni, lo studente potrà essere affiancato dall'insegnante di 

sostegno e/o dal personale educativo e/o da un familiare e/o un 

compagno di classe e/o da altro personale specificatamente 

individuato. Comunque dovrà essere sempre seguito da un tutor 

aziendale. Il progetto, durante l'attuazione, sarà monitorato dai tutor 

di riferimento, con verifiche in itinere e al termine di ogni anno. 

L’attivazione di un percorso misto comporterà l’integrazione 

dell’attività svolta al di fuori della scuola nella didattica scolastica e 

viceversa, in modo che divenga parte integrante del percorso 

scolastico dell’alunno. In questo sensosarebbe molto auspicabile 

prevedere e progettare una modalità di coinvolgimento 

nell’esperienza del ragazzo disabile anche della classe di 

appartenenza.  



Attività previste Le attività principali del progetto riguardano l’organizzazione di 

percorsi misti di istruzione e formazione professionale presso le 

aziende selezionate dalla scuola, nel settore turistico, 

enogastronomico e tecnico grafico, rivolti agli studenti del target su 

indicato. In tali percorsi di alternanza scuola-lavoro la titolarità 

degli stessi resterà della scuola, la quale avrà il compito di dirigerli, 

anche se saranno diversi i soggetti coinvolti nella loro progettazione 

e realizzazione. 

Per attivare un percorso misto il docente di sostegno dell’alunno 

diversamente abile coinvolto nel progetto, in accordo con la famiglia 

e con il coordinatore della classe frequentata dallo stesso, sulla base 

delle indicazioni del referente del progetto, svolgerà le seguenti 

attività: 

1) analisi del contesto 

2) definizione del percorso: L'istituto, in accordo con la famiglia e i 

referenti sanitari, stipulerà una convenzione con l'azienda e/o l'ente 

ospitante, nella quale saranno specificate le mansioni, i tempi e le 

modalità di svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro da parte 

dell'alunno. Il percorso progettato potràprevedere un max di 50 ore 

di alternanza scuola-lavoro.  

3) attuazione del percorso in orario curricolare 

4) monitoraggio del percorso in itinere 

5) analisi dei risultati con il Referente del progetto 

 



Modalità di 
realizzazione 

L’alunno svolgerà il percorso misto in azienda in orario curricolare 
e sarà affiancato dal tutor scolastico (docente di sostegno) e da un 
tutor aziendale. In base alle specifiche esigenze dell’alunno potrà 
essere prevista anche la presenza di altre figure (ad es. assistente 
igienico sanitario, educatore, un familiare,..). Al termine del percorso 
il tutor aziendale compilerà una scheda di valutazione. 

Risultati attesi Il progetto può rappresentare, attraverso l'impegno della scuola e 

degli enti/operatori coinvolti, un'importante esperienza per favorire 

l’integrazione sociale e un eventuale inserimento lavorativo per il 

ragazzo, dopo la scuola. 

 Valori attesi N° alunni coinvolti: >= 60 %  
  N° ore di alternanza scuola lavoro svolte: >= 50 
N° aziende coinvolte:>=3 
N° ore di attività di progettazione/coordinamento/tutoraggio 
svolte:>= 12 
 

Risorse umane (ore) / area 12 ore per attività di 
progettazione/coordinamento/monitoraggio/tutoraggio 

Beni e servizi Materiale d’uso per stampa digitale dei percorsi progettati 

Altre risorse necessarie // 

Indicatori utilizzati N° di alunni diversamente abili coinvolti/n° alunni  diversamente 

abili totali frequentanti il quarto e il quinto anno con 

programmazione differenziata 

N° ore di alternanza scuola lavoro  

N° di aziende coinvolte 

N° ore di attività di progettazione/coordinamento/tutoraggio  
Stati di avanzamento/Anno 
di riferimento 

1) Primo anno di attuazione - a.s. 2015/16  
Valori raggiunti:  
- n. alunni diversamente abili coinvolti: 1 

- n. ore di alternanza scuola-lavoro svolte: 62 
- n. aziende coinvolte: 2 

- n. ore di attività di 
progettazione/coordinamento/tutoraggio svolte: 30 

2) Secondo anno di attuazione – a.s. 2016/17:… 
3) Terzo anno di attuazione – a.s. 2017/18:… 

 

 

 

Messina, 14/10/2016 
 

 

La Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Rossella Arena 


