
Linee guida per i percorsi di Alternanza Scuola Lav oro
 degli studenti con Bisogni Educativi Speciali

1. Inquadramento normativo e finalità dell’alternan za scuola-lavoro

Ai sensi della normativa nazionale e provinciale gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono interessati
dagli  obblighi  di  alternanza  scuola-lavoro.  Di  conseguenza,  per  gli  studenti  certificati  ai  sensi  della
L.104/1992 con le modalità qui di seguito specificate, per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento
e  per  quelli  in  situazione  di  svantaggio  valgono  le  disposizioni  previste  dalla  normativa  vigente.  La
progettazione, la realizzazione e la valutazione del percorso devono essere coerenti con quanto previsto nel
PEI  o  nel  PEP  dello  studente  che  devono  definire  anche  gli  strumenti  per  l’effettivo  svolgimento
dell’alternanza scuola lavoro e le relative modalità di attuazione e di valutazione.

La  natura  dell’esperienza  di  alternanza  scuola  lavoro  ha  finalità  educativa,  formativa  e  orientativa  per
l’alunno  con Bisogni Educativi Speciali. Tali percorsi sono un’opportunità di pensare allo studente non solo
in quanto tale, ma come soggetto appartenente a contesti diversi dalla scuola, nell’ottica della centralità della
persona e del suo Progetto di vita.  L’opportunità di alternare vari momenti di apprendimento, a scuola e in
contesto  lavorativo,  favorisce   l’acquisizione  di  competenze  disciplinari  e  trasversali,  la  promozione  del
processo di inclusione sociale e lavorativa e lo sviluppo dell’autonomia dello studente.

L’esperienza di alternanza scuola lavoro ha una valenza orientativa per il  percorso successivo a quello
dell’obbligo  di  istruzione  e  formazione.  Nell’ottica  del  Progetto  di  vita  è  fondamentale  poter  offrire  allo
studente l’occasione di avvicinarsi  a figure professionali che operano nei vari settori, enti pubblici e privati,
associazioni ed enti del privato sociale, in modo da permettere nuove esperienze esterne alla scuola. Ciò
consente allo studente, alla famiglia e alle varie figure professionali coinvolte di conoscere meglio le reali
potenzialità del soggetto.

L’intera idea progettuale deve ruotare intorno allo studente,  considerandolo in tal modo soggetto attivo nella
co-progettazione iniziale, agendo così sul piano motivazionale ed emotivo. E’ molto importante, inoltre, la
condivisione e l’alleanza tra soggetti che appartengono al mondo della vita dello studente: docenti, personale
sanitario e socio sanitario, eventuali figure di supporto, tutor esterni e la famiglia. 

2. Indicazioni Specifiche per i percorsi di alterna nza scuola lavoro per gli studenti certificati ai s ensi
della Legge 104/1992

Premesso che l’alternanza è un’attività  obbligatoria,  rientrante nell’ambito dell’orario annuale dei  piani  di
studio, la progettazione dei percorsi e la loro scansione temporale sono affidate all’autonomia didattica e
organizzativa delle singole istituzioni scolastiche. Ciò consente l'attivazione di modelli flessibili di percorsi di
alternanza scuola lavoro, sia nella tempistica che nelle modalità di attivazione. I periodi di alternanza sono
articolati in coerenza con il PEI dello studente secondo criteri di gradualità e progressività che tengano in
considerazione  lo  sviluppo  personale  e  l’autonomia  del  soggetto.  Pertanto,  In  taluni  casi,  l’equipe  può
definire il monte ore del percorso di alternanza scuola lavoro previsto per lo studente in termini differenziati.

Nelle attività  di alternanza scuola lavoro, la scuola ha la responsabilità formativa ed educativa dell’intero
percorso, in quanto progetta, realizza e verifica le azioni effettuate, con specifici interventi  di monitoraggio
quantitativo e qualitativo.  Per rilevare come le agenzie esterne e le imprese concorrono allo sviluppo di
conoscenze, abilità e competenze è importante focalizzare l’attenzione sulla valutazione, sin dalle prime fasi
della  progettazione.  Sul  piano operativo significa partire  dai  risultati  di  apprendimento attesi,  dai  relativi
indicatori  di valutazione da individuare in coerenza con il PEI e con il Progetto di vita dello studente  e con il
suo  possibile  inserimento   lavorativo  al  termine  del  percorso  di  studi.  Le  competenze  in  uscita  vanno
articolate  attraverso   indicatori  di  valutazione  che  devono  essere  chiari  e  comprensibili,  osservabili  e
accertati da tutti i soggetti coinvolti.

2.1 Individuazione contesto ospitante e convenzione

Nell’individuazione del contesto in cui si svolge l’attività di alternanza scuola lavoro e nella definizione della
convenzione  da stipulare  tra  l’istituzione  scolastica  e  la  struttura  accogliente  è  opportuno considerare  i
seguenti passaggi fondamentali per l’avvio del percorso e per una buona riuscita del progetto:



• individuare  la  struttura  ospitante,  adeguata  ad  accogliere  lo  studente,  in   collaborazione con la
famiglia, con gli operatori socio-sanitari dell’ APSS di riferimento o degli Enti Locali e contribuire a
rendere il contesto lavorativo un ambiente di apprendimento inclusivo;

• individuare, oltre al tutor interno ed al tutor esterno, altre figure di supporto, di accompagnamento
dello  studente  nell’attività  di  alternanza,  qualora  necessarie:  docente  di  sostegno,  assistente
educatore, facilitatore della comunicazione, mediatore linguistico;

• definire gli ambienti di apprendimento: tempi e luoghi, l’orario in cui l’alunno sarà presente a scuola e
quello  in  cui  svolgerà  attività  formative  all’esterno,  aspetti  di  flessibilità,  pause,  spazi,  le
caratteristiche dell’ambiente, anche in termini di sicurezza, la fattibilità  dei compiti assegnati;

• organizzare visite preliminari nella struttura ospitante al fine di conoscere gli spazi, le persone con
cui lo studente dovrà rapportarsi  e le regole proprie del contesto.

Inoltre è necessario:
• condividere   azioni,   modalità  di  partecipazione  alle  attività,   ruolo  e   compiti  dello  studente,

competenze da sviluppare nel percorso in coerenza  con il PEI;
• esplicitare i compiti e dello studente,  con esempi pratici e simulazioni;
• valorizzare l’attività di alternanza coinvolgendo la classe di appartenenza dello studente;
• monitorare l’esperienza, anche sulla base del vissuto dello studente, e verificare i risultati attesi al

fine di riprogettare l’attività di alternanza scuola lavoro per l’anno successivo.

E’ da valutare il ricorso all’esclusivo inserimento in attività di  impresa simulata, prevista dalla normativa di
riferimento, privilegiando esperienze esterne che mettano lo studente in situazione reale. Verranno adottati a
tal fine tutti gli accorgimenti, le strategie e le soluzioni possibili, utili all’inclusione dello studente nel luogo
prescelto per svolgere l’alternanza scuola lavoro, in accordi con la struttura accogliente.

2.2 Valutazione 

La tipologia della disabilità e la conseguente individualizzazione del percorso degli studenti certificati ai sensi
della Legge 104/1992 impone particolare attenzione alle modalità e alla scelta degli strumenti di valutazione.
La fase valutativa delle attività deve coinvolgere tutti gli attori che hanno partecipato alla realizzazione del
percorso, effettuando un bilancio dell’esperienza attraverso:

• la rilevazione delle competenze relazionali e sociali e dell’autonomia dello studente;
• la rilevazione delle competenze professionalizzanti, tradotte in azioni osservabili e trasferibili a vari

contesti;
• la rilevazione dei processi di apprendimento, degli atteggiamenti e dei comportamenti, anche tramite

l’osservazione strutturata;
• la valutazione dei prodotti realizzati;
• l’autovalutazione e l’auto-orientamento dello studente in relazione al percorso svolto.

Gli esiti dell’analisi valutativa devono essere condivisi con lo studente e la famiglia, con il Consiglio di classe,
con gli  operatori  dei  servizi  in  modo da contribuire  ad  orientare lo  studente e  a  pensare al  suo futuro
nell’ottica del progetto di vita.

Gli  strumenti  di valutazione verranno costruiti adattandoli  a quanto già previsto per la classe, in base al
profilo dello studente coinvolto, scegliendo tra griglie e schede di osservazione, raccolta di evidenze, diari di
bordo e raccolta dei prodotti significativi realizzati, questionari di autovalutazione, documentazione.


