
I CARE 
Imparare Comunicare Agire  

in una Rete Educativa 

Piano Nazionale di Formazione e Ricerca nell’ambito 
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dell’alunno con disabilità 
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PERCORSO NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 2° GRADO 
PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE 

DIPLOMA DI STATO 

OBIETTIVI 

MINISTERIALI 

ATTESTATO DI 

ABILITA’ E 

COMPETENZE 

OBIETTIVI NON IN LINEA 

CON IL PROGRAMMA 

MINISTERIALE 

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 

AREE 



IL BISOGNO DELLE SCUOLE 

• Promuovere una stretta collaborazione 
tra la scuola ed il territorio; migliorare il 
coordinamento dei diversi Enti 

• Definire in modo chiaro e condiviso le 

reciproche competenze e 

responsabilità 

• Adottare misure concrete per l’effettiva 
attuazione della legislazione in vigore 

 



• Garantire la centralità dell’alunno nel 
processo di formazione 

IL BISOGNO DELLE SCUOLE 

• Collegare i loro interessi, desideri, motivazioni, 
competenze, capacità, attitudini con i requisiti 
prescritti dalla professione 

 

• Formare personale specializzato (tutor) nella 
predisposizione dei P.I.T. (passaggio dalla 
scuola al mondo del lavoro) 
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AMBITI 

Documentare le buone prassi di lavoro 

per diffonderle a livello nazionale 

attraverso attività di formazione  

ISISS “F. BESTA” scuola capofila 

IPSSAR “M. ALBERINI”   ISISS “G. B. CERLETTI” 

ITST G. MAZZOTTI”   IPSIA “PITTONI” 

La didattica 
 (la classe) 

L’organizzazione 
(la scuola) 

La corresponsabilità 
 (la famiglia) 

Il progetto di vita 
 (la comunità) 



 

Costruire un portfolio di competenze  

Realizzare progetti di accompagnamento dalla scuola 

al lavoro (PIT) 

Progettare e organizzare percorsi di alternanza scuola-

formazione professionale 

Promuovere accordi interistituzionali per favorire la 

realizzazione del progetto di vita individualizzato 

Il progetto di vita 
 (la comunità) 



(UNESCO, 1994) afferma che: 

… I giovani disabili dovrebbero essere 

sostenuti a compiere un effettivo passaggio 

dalla scuola alla vita adulta lavorativa. Le 

scuole dovrebbero aiutarli a diventare 

economicamente attivi e fornirgli le 

competenze utili alla vita quotidiana, offrendo 

una formazione che rispecchi le capacità 

richieste dalla vita sociale e di relazione e alle 

prospettive della vita adulta… 



L’Ufficio Internazionale per il Lavoro (1998) 
definisce la transizione 

come: 
… un processo di orientamento sociale che implica 

un cambiamento di ruolo e di status (ad es. da 

studente a tirocinante, da apprendista a lavoratore 

e da dipendente a indipendente), ed è centrale per 

l’integrazione nella società...la transizione impone 

un cambiamento nelle relazioni, nella routine della 

vita quotidiana e nell’immagine di sé. Al fine di 

garantire un passaggio meno brusco dalla scuola 

al posto di lavoro, i giovani disabili devono essere 

aiutati ad individuare i propri obiettivi e ad 

identificare il ruolo che vogliono occupare nella 

società ...  



SCOPO 

Promuovere azioni 
sistematiche di 
formazione del 
personale 

Ricercare le esperienze 
in atto per 
approfondimenti teorici 

Sviluppare strategie 
nell’ottica della 
progettazione del 
miglioramento della 
qualità dell’integrazione 



SPIRALE RIFLESSIVA DI LEWIN 

PIANIFICAZIONE 

RIFLESSIONE AZIONE 

OSSERVAZIONE 



SPIRALE RIFLESSIVA DI LEWIN 

Le macro-fasi del progetto  

PIANIFICAZIONE -   

progettazione del percorso e individuazione 

degli obiettivi 

AZIONE  

• formazione delle figure coinvolte 

• definizione delle competenze 

•  sperimentazione attraverso l’applicazione di 

quanto appreso/prodotto  

• definizione dei Piani Individuali di 

Transizione 



    ridefinizione delle 

procedure di applicazione 

in funzione delle criticità 

emerse 

OSSERVAZIONE 

RIFLESSIONE 

analisi dei risultati della 

sperimentazione, con 

riguardo anche alla 

valutazione dell’efficacia 

della documentazione 



I Piani Individuali di Transizione (PIT) 

SCUOLA 

P.E.I. 

VITA  

ADULTA/LAVORATIVA 

P.I.T. 



P.I.T. 

• Un piano educativo individuale contenente i 

progressi dello studente e ogni cambiamento da 

apportare all’iter scolastico, deve rientrare nel 

processo di transizione 

• La transizione deve basarsi sul coinvolgimento 

diretto e la cooperazione di tutte le parti in causa 

• Il processo di transizione deve garantire la 

partecipazione dello studente e il rispetto delle sue 

scelte personali. Il giovane, la famiglia e il tutor 

devono collaborare alla formulazione di un piano 

individuale 



PIANO INDIVIDUALE DI 

TRANSIZIONE 

alunno 

anamnesi 

percorso 

scolastico 

motivazioni 

aspirazioni 

competenze 

abilità 

capacità 



PIANO INDIVIDUALE DI TRANSIZIONE 

Ingresso nel 

mondo del 

lavoro 

Le 

caratteristiche 

del ragazzo 

(capacità, 

competenze, 

aspirazioni 

Le richieste e i requisiti del 

mondo del lavoro 

Una revisione 

costante del 

piano d’azione 



PIANO INDIVIDUALE DI 

TRANSIZIONE 

Contribuisce ai seguenti risultati: 

• Accrescere le chances del ragazzo di 

ottenere un lavoro adeguato 

• Collegare interessi, desideri, motivazioni, 

competenze, capacità, attitudini, abilità…. del 

ragazzo con i requisiti prescritti dalla 

professione, dal mondo del lavoro, 

dall’ambiente lavorativo e dalle aziende 

• Accrescere l’autonomia, la motivazione, la 

sicurezza del ragazzo 



P.I.T. 

• Va redatto due o tre anni prima del termine 

dell’istruzione 

• Va considerato come una specie di ‘ritratto 

individuale’ della PERSONA 

• Va considerato come un portfolio, di cui 

l’alunno resta proprietario per tutto l’iter 

scolastico perché è un documento personale, 

ciò a garanzia delle informazioni confidenziali 

che contiene 



PIANO INDIVIDUALE DI TRANSIZIONE 
quarto anno  

STESURA E REALIZZAZIONE DEL P.I.T.  

TAVOLA 

ROTONDA 



PIANO INDIVIDUALE DI TRANSIZIONE 

quarto anno 

 STESURA E REALIZZAZIONE DEL P.I.T.  

• Scelta delle competenze da sviluppare 

• Individuazione del settore per l’esperienza 

di tirocinio orientativo (SIL/Provincia) 

• Preparazione del giovane al tirocinio 

• Realizzazione dell’esperienza  

• Verifica e revisione del PIT 

 



PIANO INDIVIDUALE DI TRANSIZIONE 

quinto anno anno 

• Ridefinizione  delle competenze da sviluppare 

• Ridefinizione del settore per l’esperienza di 

tirocinio orientativo (SIL/Provincia) 

• Sviluppo di competenze specifiche 

• Realizzazione dell’esperienza di tirocinio mirato  

• Verifica e revisione ed integrazione  del PIT 

• Redazione del profilo professionale 

• Passaggio di informazioni e del portfolio del 

giovane al SIL/Provincia 

 



IMPARARE AD IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

Competenze  
previste dal Decreto 22 agosto 2007 

“Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione” 



 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Agire in modo consapevole e responsabile 

 Assumere un ruolo 

 Collaborare e partecipare 

 Comunicare 

 Operare 

 Organizzare il proprio lavoro 

Competenze  
previste dal Decreto 22 agosto 2007 

“Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione” 

IMPARARE AD IMPARARE 



Area autonomia 

Area relazionale 

Area 

comunicazione 

Area personale 

Area prelavorativa 

(operare) 

GLI AMBITI DELLE COMPETENZE 



Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire nel contesto lavorativo 

riconoscendo le regole 

Agire in modo consapevole e responsabile  

Saper mantenere gli impegni adattandosi al 

contesto lavorativo riconoscendo i propri 

punti di forza e debolezza in relazione al 

compito 



Assumere un ruolo 

Prevedere e controllare l’esito delle proprie 

azioni in relazione al contesto e alle aspettative 

degli altri riconoscendo i reciproci ruoli, 

tollerando l’ansia e riconoscendo le priorità 

dell’organizzazione complessiva rispetto al 

soddisfacimento delle esigenze personali 

Collaborare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, contribuendo alla realizzazione 

delle attività collettive 



Comunicare 

Comprendere ed esprimere messaggi 

utilizzando linguaggi diversi (verbali, 

iconografici, gestuali) 

Organizzare il proprio lavoro 

Saper organizzare il proprio lavoro pianifi-

cando le attività e predisponendo gli stru-

menti necessari prima di iniziare a svolgerlo 

Operare 

Svolgere le attività proposte utilizzando le 

risorse a disposizione, portando a termine il 

compito assegnato in tempi adeguati  



INDICATORE 

Suddiviso in 4 livelli di padronanza 

I compiti, i comportamenti 

osservabili che costituiscono il 

riferimento concreto della 

competenza 



LIVELLI 

1° livello – autonomo, compie scelte 

responsabili e prende iniziative 

2° livello – autonomo su compiti e percorsi noti 

3° livello – ha bisogno di indicazioni iniziali 

4° livello – non è autonomo, ha bisogno di 

supporto/facilitatore 

Grado di padronanza che l’alunno è in grado 

di possesso nello svolgere quel compito 



Competenza chiave di cittadinanza europea 

Agire in modo autonomo e responsabile: Sapersi inserire nel contesto lavorativo riconoscendo le regole 

Indicatori 

Livelli di padronanza 

Autonomia 

responsabilità 

iniziativa 

Autonomia Avere indicazioni e 

rispettarle 

Allenamento 

Raggiungere un luogo di 

lavoro usando anche 

mezzi di trasporto  

Sa raggiungere il luogo 

stabilito in completa 

autonomia, scegliendo il 

mezzo di trasporto ed il 

percorso idonei, rispettando i 

tempi stabiliti e 

fronteggiando gli imprevisti. 

Sa raggiungere il luogo 

stabilito in autonomia su 

percorsi noti e scegliendo il 

mezzo di trasporto 

rispettando i tempi stabiliti. 

Sa raggiungere il luogo 

stabilito su percorsi noti, 

con mezzi indicati 

rispettando i tempi stabiliti. 

Sa raggiungere il luogo 

stabilito se allenato, su 

percorsi noti e rispettando i 

tempi stabiliti. 

Orientarsi in ambienti 

interni ed esterni 

riconoscendo 

nell’ambiente di lavoro 

gli spazi suddivisi per 

funzione (lavoro, pause, 

relazioni) 

Sa orientarsi in ambienti 

interni ed esterni 

riconoscendo la funzione dei 

vari spazi e scegliendo il 

percorso più conveniente 

Sa orientarsi in ambienti 

interni ed esterni 

riconoscendo la funzione dei 

vari spazi 

Sa orientarsi in ambienti 

interni ed esterni se riceve 

indicazioni rispettando la 

funzione dei vari spazi 

Sa orientarsi in ambienti 

interni ed esterni 

rispettando la funzione dei 

vari spazi  solo se allenato e 

con l’utilizzo di facilitatori1 

Riconoscere le 

situazioni di pericolo e 

attivare comportamenti 

adeguati. 

Sa riconoscere la situazione di 

pericolo ed attivare 

comportamenti a salvaguardia 

della sua e altrui incolumità 

individuando le persone/servizi 

a cui rivolgersi 

Sa riconoscere la situazione 

di pericolo ed attivare 

comportamenti a 

salvaguardia della sua 

incolumità 

Sa riconoscere la situazione 

di pericolo ed attivare 

comportamenti a 

salvaguardia della sua 

incolumità seguendo le 

indicazioni ricevute 

Sa riconoscere la situazione 

di pericolo ed attivare 

comportamenti a 

salvaguardia della sua 

incolumità solo se allenato 

tramite simulazioni 

 

Rispettare le regole 

Sa individuare e rispettare le 

regole in diversi contesti anche 

non noti 

Sa rispettare le regole in 

diversi contesti anche non 

noti 

Sa rispettare le regole 

indicate nei contesti noti 

Sa rispettare le regole 

imposte se 

precedentemente allenato 

anche con l’utilizzo di 

facilitatori 



ESPERIENZA DI TIROCINIO 
Informazioni generali 

  

 Alunno/a interessato/a  _____________________________________________________ 

   

Azienda/agenzia  interessata   ________________________________________________ 

 Tutoring 

 per l’Istituto ________________________________________________________________ 

 per l’Agenzia/azienda ________________________________________________________ 

  Modalità di attuazione  

  __________________________________________________________________________ 

 Periodo di svolgimento:    ____________________________________________________ 

Principali attività svolte                                                         Valutazione 

                                                                     (efficienza nell’eseguire la mansione affidata) 

____________________________                  ____________________________________ 

  

Attrezzature strumenti macchinari e tecnologie usati 

___________________________________________________________________________ 

  

Legenda valutazione efficienza nell’eseguire la mansione  

Eccellente  (100%) Adeguata   (70%-90%) 

Parziale   (40%-60%) Inadeguata   (10%-30%) 

 



Agire in modo autonomo e responsabile: Sapersi inserire nel contesto lavorativo avendo consapevolezza dei propri 
bisogni funzionali e riconoscendo le regole 

ELEMENTO DI COMPETENZA PROPOSTE OPERATIVE 

Orientarsi in ambienti interni ed 
esterni riconoscendo gli spazi 
suddivisi per funzione (lavoro, 
pause, relazioni) 

Richiedere a M. di rispettare i tempi scolastici, le regole previste per l’utilizzo dei vari 
ambienti e spazi 

Riconoscere le situazioni di 
pericolo e attivare comportamenti 
adeguati 

Affiancare M. nell’apprendimento delle regole del piano di sicurezza 

Rispettare le regole 

Analizzare situazioni in cui  non è stata  rispettata la regola e chiedere all’allievo di 
individuarla 

Analizzare la regola e far individuare all’allievo i comportamenti corretti per 
rispettarla 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  
Tabella riassuntiva delle competenze lavorative e  

relativi elementi di competenza selezionati per la CLASSE QUARTA/QUINTA 

 


