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Il Consorzio degli Istituti Professionali - da una rete di oltre 50 Istituti Statali Professionali e Tecnici, e 
provenienti da otto diverse regioni 

Gli ambiti di intervento sono relativi all’innovazione, miglioramento e promozione delle attività degli 
istituti consorziati, attraverso il potenziamento della collaborazione tra gli istituti e tutti gli enti coinvolti 
nella formazione anche in riferimento all’autonomia scolastica.  

Particolare  attenzione viene rivolta:

• alla formazione in servizio di Dirigenti, Docenti e personale ATA;  

• ai rapporti con gli Organismi Istituzionali (Direzioni Regionali, MIUR, INVALSI, INDIRE) e gli EELL e ai tavoli di 
confronto con gli stessi;

• alla partecipazione a progetti Europei, sia in veste di promotore che di partner( dal 1995 con progetti Leonardo 
Pilot , TOI, partenariati  Multilaterale , Grundtvig, Mobilità IVT  ed Erasmus+ k1 e K2) 

• a progetti integrati con il mondo del lavoro e alla progettazione generale di IFTS;

• all’integrazione degli alunni diversamente abili ;

• all’inserimento degli alunni stranieri;

• al supporto alle istituzioni scolastiche impegnate nei processi di riforma  soprattutto per quanto riguarda 
l'approccio metodologico didattico, le attività di alternanza scuola lavoro e il riconoscimento/certificazione  delle 
competenze sia trasversali che professionali.
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Da dove partiamo …

Aiutare OGNI studente ad individuare e realizzare

il PROPRIO progetto di vita

SCUOLA 

- Mission -



Come…… 

RICONOSCIMENTO

• dei bisogni individuali 

• VALORIZZAZIONE  

dei   talenti di ciascuno  

• ACQUISIZIONE 

di saperi e competenze

OPPORTUNITA’ ED ESPERIENZE 
autonomia, accettazione, autostima, scoperta, sperimentare , agire, 

imparare ad imparare,  gruppo , comunicazione , difficoltà , impegno, interscambio  

CONSAPEVOLEZA  di SE’

• Punti di forza e di debolezza 

• ORIENTAMENTO 

alla scelta personale e      

professionale 

. GESTIONE DEI PROBLEMI

essere competenti 



CONSORZIO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

RUNNING TOWARDS THE JOB 

2014-1-IT01-KA102-002223
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/8caf27ea-23f8-4aef-a9fc-a63ceabc850d
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RTJ per 

• Favorire lo sviluppo delle  competenze  che favoriscono la transizione verso 
il mondo del lavoro: sono competenze  trasversali e  professionali per aprirsi 
maggiormente al mondo del lavoro , alle diversità culturali e di coglierne le 
richieste  soprattutto in una dimensione europea ; 

• Permettere a studenti  delle scuole associate, spesso in condizioni  disagiate e 
complesse,  di poter accedere ad opportunità formative  significative

• -Promuovere l'importanza delle esperienze di mobilità e di tirocinio all'estero 
per la formazione personale e professionale dei giovani e di futuri lavoratori , 



I PROGETTI DI  MOBILITÀ DEL CONSORZIO 
alcuni dati  sull’inclusione

• I progetti di mobilità sono stati sempre  biennali ed  hanno coinvolto dagli 80 ai 106 studenti  ciascuno; il 
progetto RTJ ha coinvolto 106 studenti di cui n. 4

• Il 5% delle borse nei progetti di mobilità è stato riservato a studenti con bisogni speciali - studenti 
disabili certificazione  104 o studenti DSA – (nelle scuole professionali gli studenti con Bisogni  speciali 
possono  superare il 10% )-

• I beneficiari sono studenti con disabilità fisiche-(motorie e sensoriali) e studenti con  disabilità cognitive 
(con programmazione per obiettivi minimi  o con programmazione  differenziate ).

• I partner stranieri che hanno accolto studenti con disabilità appartengono ad  Irlanda, Svezia, Finlandia, 
Spagna, Portogallo 

• I  flussi sono composti di 10/12 beneficiari  provenienti da diverse Regioni  d’Italia con un docente 
accompagnatore e se  includono  1/2 studenti con Bisogni speciali (certificati 104) anche 1 docente di 
sostegno accompagnatore 



PROGETTI DI  MOBILITÀ DEL CONSORZIO 
gli step per l’inclusione -1

1.Progettazione: condivisione  degli obiettivi e delle modalità di realizzazione della  
mobilità con le scuole associate. Presenza  costante nelle scuole di docenti referenti per 
i progetti di mobilità transnazionale. Flessibilità organizzativa e didattica presente nel 
PTOF che permetta la realizzazione   della mobilità transnazionale e il riconoscimento 
della stessa  come parte integrante del curricolo . (adattamento della programmazione 
didattica  per favorire la partecipazione e il successo dell’esperienza).

2.Presenza di hosting partner affidabili che possano garantire modalità di accoglienza, 
accomodation, placement in linea con i nostri obiettivi di inclusione

3. Coinvolgimento dei consigli di classe (docenti curricolari e di sostegno) per la 
individuazione e selezione degli studenti con bisogni speciali 

4.Coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella fase di adesione alla mobilità 



PROGETTI DI  MOBILITÀ DEL CONSORZIO 
gli step per l’inclusione-2

5.Predisposizione di un piano di tirocinio adeguato e PERSONALIZZATO da condividere con 
partner ospitante  e che contenga :

- la definizione  chiara delle caratteristiche dello studente BES, anche in termini di abilità e  
competenze 

- i learning outcame da raggiungere 

-le tipologia di aziende ospitanti con  identificazione   delle attività /mansioni  che lo studente 
potrebbe  da svolgere  all’interno delle stesse . 

6. Formazione  condivisa: i beneficiari svolgono una preparazione residenziale e di 2 /3 giorni 
già suddivisi  per paesi di destinazione ; ciò consente oltre allo sviluppo dei moduli formativi , 
la formazione del gruppo  anche attraverso attività laboratoriali e lavoro d’equipe

Particolare attenzione viene data  alla  predisposizione di moduli equipollenti e alle modalità 
con cui vengono utilizzati - sempre nella logica dell'inclusione - lo stesso vale per le prove di 
verifica al termine del percorso di formazione .  Occorre delicatezza nel trattare il problema 
del disabile per evitare che si creino situazioni escludenti o imbarazzanti



PROGETTI DI  MOBILITÀ DEL CONSORZIO 
gli step per l’inclusione -3

7. presenza  discreta del docente di sostegno, che diventa risorsa per il gruppo e non solo per il 
disabile anche nell'ottica di sviluppare il più possibile l'autonomia

8. nel corso della mobilità adattare eventuali soluzioni a problemi con disponibilità e flessibilità, 
facendo comprendere che tutti possiamo trovarci in difficoltà e possiamo trovare insieme delle 
risposte/soluzioni - questa apertura vale per tutti : docente accompagnatore/docente di 
sostegno- studenti beneficiari - hosting partner

9. fondamentale è la verifica in itinere e finale e la valorizzazione dell'esperienza in termini di 
consapevolezza e di maggiore autonomia/ il feedback deve essere condiviso con i docenti del 
consiglio di classe e la famiglia. 

Ovviamente l'attore protagonista deve essere lo studente
disabile.



…….dal  report finale del progetto «Getting skills in Europe»

«Va infine sottolineato quanto l'esperienza di mobilità sia stata positiva per gli studenti 

disabili che vi hanno partecipato. Sia Omar, ragazzo non vedente che ha fatto l'esperienza 

in Portogallo sia Federica ragazza non udente, che invece è stata in Irlanda hanno potuto 

migliorare in modo straordinario i loro livelli di autonomia personale e la loro autostima, 

dimostrando a se stessi di essere in grado di affrontare situazioni nuove,  ma anche di poter 

svolgere un'attività lavorativa in un contesto così differente dalle loro precedenti 

esperienze.  Nel loro caso il ruolo degli hosting partner è stato svolto in modo magnifico 

per tutti gli aspetti: accomodation, individuazione del luogo in cui svolgere l'attività 

lavorativa, predisposizione di situazioni favorevoli ad una buona integrazione.»



GSE
Corso di Formazione 

Lavoro di gruppo 

Attività di orienteering 



«Running towards the job»   …Una storia di successo 
• Giulia una studentessa certificata 104 ,  nell’ambito dell’esperienza di mobilità svoltasi in Spagna  ha potuto 

aprirsi e mettersi alla prova accrescendo la propria  autonomia personale , l’autostima e la consapevolezza di 
essere capace. Il supporto del docente di sostegno e la fiducia accordatale del consiglio di classe ha messo in moto 
un meccanismo rivolto al miglioramento che ha prodotto ottimi risultati;

già al rientro i primi segnali di cambiamento sono stati colti dai docenti e nel tempo i frutti dell’esperienza         
hanno continuato a manifestarsi , tant’è che la studentessa si è candidata per un’esperienza all’estero post 
diploma di tre mesi ;

• la strategia adottata è stata quella di

⁻ non comunicare pubblicamente la situazione di disabilità (solo l’hosting partner e la famiglia ospitante 
erano al corrente)

⁻ individuare  un’attività di tirocinio in linea con le sue esigenze formative e possibilità 

⁻ sollecitare la studentessa   a gestire il più possibile le attività in autonomia (incarichi  organizzativi   
affidati da parte delle docente  di sostegno,  che si sono turnate ) 

⁻ prevedere la  partecipazione e il coinvolgimento in tutte le attività  del gruppo dei pari ( importante è stata 
la capacità dei docenti di sostegno di gestire la loro presenza come  supporto al gruppo  ed in modo 
discreto) . 

• Giulia    ha  percepito  l’apprezzamento del tutor aziendale  ed il clima di lavoro sereno  ed  in sede di colloquio di 
valutazione  finale  dalle parole del tutor aziendale si è  potuto capire che la sua disabilità non era stata colta e 
non aveva influito sulla sue performance; 



Durante il mio percorso ho dovuto affrontare 
alcune difficoltà come la comunicazione con 
le maestre e nei momenti vuoti, quando per 
esempio i bambini dormivano non sapevo 
cosa fare.

Mi porto a casa un'esperienza stupenda
che mi ha permesso di migliorare lo
spagnolo che già studio a scuola ed avere
più fiducia in me, consiglio questa
esperienza a chiunque.
Mi sento più preparata ad affrontare il
mondo lavorativo, bellissimi ricordi di una
città stupenda e nuove amicizie.

Giulia

La famiglia che mi ha ospitata è stata 
molto disponibile e gentile nei miei confronti. 
All'inizio l'unico problema che ho incontrato 
è stato quello legato al cibo perché era 
diverso . Sono molto contenta di essere 
capitata in quella famiglia, mi hanno fatto 
sentire parte di essa.”



Mobilità in Irlanda con 

formazione linguistica

In inglese presso 

Swan Institute

RTJ –DUBLINO  -2015

PRESENTE Daniela 

STUDENTESSA -DSA 



Erasmus+
per studenti con bisogni speciali… 

Grazie. 


