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Oggetto: Progetto di Vita - Orientamento Alunni con disabilità 
Incontri di coordinamento e informazione per azioni sinergiche di orientamento nei 
confronti di alunni e famiglie. Incontri per referenti Inclusione ed orientamento (6 dicembre 
AT 34 – 17 dicembre AT 35) 

 
Su sollecitazione dell’unità operativa di Neuropsichiatria dell’ASST Sette Laghi 

(dott. Fabio Zambonin), nell’anno scolastico 2017/2018 l’allor
Disabilità dell’IC – CTI  di Marchirolo, su richiesta dell’AT di Varese ed in stretto raccordo 
con lo stesso, ha avviato un progetto focalizzato sulla necessità di rivedere per gli alunni 
con disabilità, soprattutto con gravissima disa
dalla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado ma 
anche per seguirne poi l’uscita dal canale scolastico verso l’inserimento lavorativo mirato 
e/o nell’accoglienza presso specifi
sviluppo di un “progetto di vita strutturato” e, oltre a prendere le mosse fin dalla scuola 
dell’infanzia, intercetta operativamente il Piano Individuale, previsto anche dal decreto 
66/2017, recentemente modificato dal decreto 96/2019.

 
Il progetto iniziale prevedeva uno sviluppo su quattro assi fondamentali riferibili:
 
 alla formazione “operativa” (laboratoriale) di team/CdC di docenti, dove sono accolti 

alunni disabili;  
 all’individuazione di metodologie e

particolarmente efficaci  
 alla condivisione con le famiglie delle diverse possibilità presenti sul territorio per la 

prosecuzione del percorso formativo oltre la scuola sec. di primo grado; 
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Ai dirigenti degli Istituti

Ai dirigenti ed agli operatori CFP 

Ai referenti inclusione alunni con Disabilità

Ai referenti Orientamento

Dott.ssa Capello Francesca

Orientamento Alunni con disabilità – alternanza scuola lavoro. 
Incontri di coordinamento e informazione per azioni sinergiche di orientamento nei 

di alunni e famiglie. Incontri per referenti Inclusione ed orientamento (6 dicembre 
 

Su sollecitazione dell’unità operativa di Neuropsichiatria dell’ASST Sette Laghi 
Zambonin), nell’anno scolastico 2017/2018 l’allora Scuola Polo per la 

CTI  di Marchirolo, su richiesta dell’AT di Varese ed in stretto raccordo 
con lo stesso, ha avviato un progetto focalizzato sulla necessità di rivedere per gli alunni 
con disabilità, soprattutto con gravissima disabilità, l’orientamento nel passaggio non solo 
dalla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado ma 
anche per seguirne poi l’uscita dal canale scolastico verso l’inserimento lavorativo mirato 
e/o nell’accoglienza presso specifica comunità. Un progetto che rimette al centro lo 
sviluppo di un “progetto di vita strutturato” e, oltre a prendere le mosse fin dalla scuola 
dell’infanzia, intercetta operativamente il Piano Individuale, previsto anche dal decreto 

dificato dal decreto 96/2019. 

Il progetto iniziale prevedeva uno sviluppo su quattro assi fondamentali riferibili:

alla formazione “operativa” (laboratoriale) di team/CdC di docenti, dove sono accolti 

all’individuazione di metodologie e didattiche inclusive  che si sono rivelate 

alla condivisione con le famiglie delle diverse possibilità presenti sul territorio per la 
prosecuzione del percorso formativo oltre la scuola sec. di primo grado; 
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Ai dirigenti degli Istituti 
At Varese 

 
Ai dirigenti ed agli operatori CFP – Cfpil 

Provincia di Varese 
 

Ai referenti inclusione alunni con Disabilità 
 

Ai referenti Orientamento 
 

Al dirigente CTS 
Dott.ssa Capello Francesca 

 
Ai referenti 

Rete CTS CTI AT 
 

alternanza scuola lavoro. 
Incontri di coordinamento e informazione per azioni sinergiche di orientamento nei 

di alunni e famiglie. Incontri per referenti Inclusione ed orientamento (6 dicembre 

Su sollecitazione dell’unità operativa di Neuropsichiatria dell’ASST Sette Laghi 
a Scuola Polo per la 

CTI  di Marchirolo, su richiesta dell’AT di Varese ed in stretto raccordo 
con lo stesso, ha avviato un progetto focalizzato sulla necessità di rivedere per gli alunni 

bilità, l’orientamento nel passaggio non solo 
dalla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado ma 
anche per seguirne poi l’uscita dal canale scolastico verso l’inserimento lavorativo mirato 

ca comunità. Un progetto che rimette al centro lo 
sviluppo di un “progetto di vita strutturato” e, oltre a prendere le mosse fin dalla scuola 
dell’infanzia, intercetta operativamente il Piano Individuale, previsto anche dal decreto 

Il progetto iniziale prevedeva uno sviluppo su quattro assi fondamentali riferibili: 

alla formazione “operativa” (laboratoriale) di team/CdC di docenti, dove sono accolti 

didattiche inclusive  che si sono rivelate 

alla condivisione con le famiglie delle diverse possibilità presenti sul territorio per la 
prosecuzione del percorso formativo oltre la scuola sec. di primo grado;  
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 al sostegno ed al potenziamento delle relazione con le famiglie ed al coordinamento 
con le ASST – le associazioni e gli enti territoriali, con l’idea di attivare due sportelli per 
l’orientamento a supporto di famiglie e scuole ed all’ implementazione e sviluppo di 
nuove tecnologie atte a realizzare sistemi per la rilevazione quanti
supporti digitali per la stesura di  una certificazione delle competenze che, in una 
seconda fase operativa, in apposita piattaforma, potrebbe essere condivisa con tutti i 
soggetti concorrenti nel progetto stesso.

 
I finanziamenti ottenuti allora hanno permesso di avviare una formazione specifica 

rivolta ai docenti referenti dell’inclusione, alle assistenti sociali dei comuni ed agli operatori 
dei CFP, attuata nella primavera del 2018 e centrata sul significato ed i 
progetto di vita. Si sono avviati poi due tavoli tecnici di lavoro che hanno assunto obiettivi 
rivolti, l’uno alle scuole del primo ciclo di istruzione, l’altro alle scuole del secondo ciclo ed 
ai CFP, con attenzione rivolta sia al progetto d
scuola, sia all’elaborazione dello stesso PEI nel secondo ciclo, con attenzione particolare 
alla necessità di operare su conoscenze, abilità e competenze rivolte alle autonomie, alla 
relazione, all’acquisizione reale di tutto ciò che permetta una vera e possibile interazione 
sociale, una volta usciti dalla scuola: su questa traiettoria si è inserito un progetto di 
orientamento mirato verso il mondo del lavoro per gli studenti dell’ultimo anno di scuola a 
cura del dott. Bottà, già sperimentato nella provincia di Lecco.

 
Tutto il progetto, finiti i primi finanziamenti, è stato assunto dalla nuova scuola polo 

per l’inclusione, l’IC Ponti di Gallarate già sede del CTS, focalizzando l’intervento su una 
ricerca azione di uno strumento per il progetto di vita, messo a punto dal primo tavolo 
tecnico e sulla volontà di avviare due sportelli di orientamento.

Nel frattempo i CFP provinciali hanno segnalato ad AT forti criticità 
sull’orientamento di  ragazzi verso i loro 
di alunni disabili difficili da gestire che assumono l’aspetto di una concentrazione di 
difficoltà e criticità da superare sia per 
le specificità di tali centri, sia per la 
difficoltà di reperire le ne
risorse a supporto di tali numeri.

Ecco alcuni dati nelle tabelle 
sottostanti che, se pur dell’anno 
scolastico 17/18, indicano un trend 
che non si è modificato. 
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enziamento delle relazione con le famiglie ed al coordinamento 
le associazioni e gli enti territoriali, con l’idea di attivare due sportelli per 

l’orientamento a supporto di famiglie e scuole ed all’ implementazione e sviluppo di 
ogie atte a realizzare sistemi per la rilevazione quanti

supporti digitali per la stesura di  una certificazione delle competenze che, in una 
seconda fase operativa, in apposita piattaforma, potrebbe essere condivisa con tutti i 

tti concorrenti nel progetto stesso. 

I finanziamenti ottenuti allora hanno permesso di avviare una formazione specifica 
rivolta ai docenti referenti dell’inclusione, alle assistenti sociali dei comuni ed agli operatori 
dei CFP, attuata nella primavera del 2018 e centrata sul significato ed i 
progetto di vita. Si sono avviati poi due tavoli tecnici di lavoro che hanno assunto obiettivi 
rivolti, l’uno alle scuole del primo ciclo di istruzione, l’altro alle scuole del secondo ciclo ed 
ai CFP, con attenzione rivolta sia al progetto di vita da inserire nel PEI sin dai primi anni di 
scuola, sia all’elaborazione dello stesso PEI nel secondo ciclo, con attenzione particolare 
alla necessità di operare su conoscenze, abilità e competenze rivolte alle autonomie, alla 

one reale di tutto ciò che permetta una vera e possibile interazione 
sociale, una volta usciti dalla scuola: su questa traiettoria si è inserito un progetto di 
orientamento mirato verso il mondo del lavoro per gli studenti dell’ultimo anno di scuola a 

del dott. Bottà, già sperimentato nella provincia di Lecco. 

Tutto il progetto, finiti i primi finanziamenti, è stato assunto dalla nuova scuola polo 
per l’inclusione, l’IC Ponti di Gallarate già sede del CTS, focalizzando l’intervento su una 

ne di uno strumento per il progetto di vita, messo a punto dal primo tavolo 
tecnico e sulla volontà di avviare due sportelli di orientamento. 

Nel frattempo i CFP provinciali hanno segnalato ad AT forti criticità 
sull’orientamento di  ragazzi verso i loro centri. I dati sotto riportati evidenziano percentuali 
di alunni disabili difficili da gestire che assumono l’aspetto di una concentrazione di 
difficoltà e criticità da superare sia per 
le specificità di tali centri, sia per la 
difficoltà di reperire le necessarie 
risorse a supporto di tali numeri. 

Ecco alcuni dati nelle tabelle 
sottostanti che, se pur dell’anno 
scolastico 17/18, indicano un trend 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Codice Ipa: m_pi 

enziamento delle relazione con le famiglie ed al coordinamento 
le associazioni e gli enti territoriali, con l’idea di attivare due sportelli per 

l’orientamento a supporto di famiglie e scuole ed all’ implementazione e sviluppo di 
ogie atte a realizzare sistemi per la rilevazione quanti-qualitativa dei dati, 

supporti digitali per la stesura di  una certificazione delle competenze che, in una 
seconda fase operativa, in apposita piattaforma, potrebbe essere condivisa con tutti i 

I finanziamenti ottenuti allora hanno permesso di avviare una formazione specifica 
rivolta ai docenti referenti dell’inclusione, alle assistenti sociali dei comuni ed agli operatori 
dei CFP, attuata nella primavera del 2018 e centrata sul significato ed i contenuti del 
progetto di vita. Si sono avviati poi due tavoli tecnici di lavoro che hanno assunto obiettivi 
rivolti, l’uno alle scuole del primo ciclo di istruzione, l’altro alle scuole del secondo ciclo ed 

i vita da inserire nel PEI sin dai primi anni di 
scuola, sia all’elaborazione dello stesso PEI nel secondo ciclo, con attenzione particolare 
alla necessità di operare su conoscenze, abilità e competenze rivolte alle autonomie, alla 

one reale di tutto ciò che permetta una vera e possibile interazione 
sociale, una volta usciti dalla scuola: su questa traiettoria si è inserito un progetto di 
orientamento mirato verso il mondo del lavoro per gli studenti dell’ultimo anno di scuola a 

Tutto il progetto, finiti i primi finanziamenti, è stato assunto dalla nuova scuola polo 
per l’inclusione, l’IC Ponti di Gallarate già sede del CTS, focalizzando l’intervento su una 

ne di uno strumento per il progetto di vita, messo a punto dal primo tavolo 

Nel frattempo i CFP provinciali hanno segnalato ad AT forti criticità 
centri. I dati sotto riportati evidenziano percentuali 

di alunni disabili difficili da gestire che assumono l’aspetto di una concentrazione di 
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Come si può notare, a fronte di una percentuale totale dell’1,7% di alunni con 
disabilità inseriti nelle scuole secondarie di secondo grado statali (con una netta 
sproporzione tra licei ed istruzione tecnica e professionale), che sale  al 5,5% negli istituti 
professionali statali, i CFP raggiungono una percentuale del 14%.
L’orientamento che spesso viene realizzato solo alla fine della scuola secondaria di 

primo grado, non tiene molto probabilmente conto del contesto di inserimento e delle reali 
potenzialità e abilità/competenze possedute dall’alunno. Le famiglie si affidano ai 
suggerimenti dati dai docenti e spesso non hanno reale cognizione delle possibilità e 
potenzialità reali del figlio, anche in merito alla tenuta attentiva, autonomia, capacità di 
interazione e relazione e comportamento funzionale al compito cui viene avviato.
Per tale motivo, come inizio di un percorso e possibile, urgente risposta a tali bisogni e 

criticità, in accordo con i dirigenti dei CFP si è pensato di organizzare due incontri, 
dedicati ai referenti inclusione ed ai referenti orientamento dei diversi istit
dell’AT di Varese, secondo il seguente calendario:
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Come si può notare, a fronte di una percentuale totale dell’1,7% di alunni con 
disabilità inseriti nelle scuole secondarie di secondo grado statali (con una netta 
sproporzione tra licei ed istruzione tecnica e professionale), che sale  al 5,5% negli istituti 
professionali statali, i CFP raggiungono una percentuale del 14%. 

ento che spesso viene realizzato solo alla fine della scuola secondaria di 
primo grado, non tiene molto probabilmente conto del contesto di inserimento e delle reali 
potenzialità e abilità/competenze possedute dall’alunno. Le famiglie si affidano ai 

imenti dati dai docenti e spesso non hanno reale cognizione delle possibilità e 
potenzialità reali del figlio, anche in merito alla tenuta attentiva, autonomia, capacità di 
interazione e relazione e comportamento funzionale al compito cui viene avviato.

r tale motivo, come inizio di un percorso e possibile, urgente risposta a tali bisogni e 
criticità, in accordo con i dirigenti dei CFP si è pensato di organizzare due incontri, 
dedicati ai referenti inclusione ed ai referenti orientamento dei diversi istit
dell’AT di Varese, secondo il seguente calendario: 
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Come si può notare, a fronte di una percentuale totale dell’1,7% di alunni con 
disabilità inseriti nelle scuole secondarie di secondo grado statali (con una netta 
sproporzione tra licei ed istruzione tecnica e professionale), che sale  al 5,5% negli istituti 

ento che spesso viene realizzato solo alla fine della scuola secondaria di 
primo grado, non tiene molto probabilmente conto del contesto di inserimento e delle reali 
potenzialità e abilità/competenze possedute dall’alunno. Le famiglie si affidano ai 

imenti dati dai docenti e spesso non hanno reale cognizione delle possibilità e 
potenzialità reali del figlio, anche in merito alla tenuta attentiva, autonomia, capacità di 
interazione e relazione e comportamento funzionale al compito cui viene avviato. 

r tale motivo, come inizio di un percorso e possibile, urgente risposta a tali bisogni e 
criticità, in accordo con i dirigenti dei CFP si è pensato di organizzare due incontri, 
dedicati ai referenti inclusione ed ai referenti orientamento dei diversi istituti e dei CFP 
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 per AT 34 (zona Varese e nord Varese) : venerdì 6 dicembre 2019
auditorium IC di Gavirate, dalle ore 15, alle ore 17,00;

 per AT 35 ( zona Busto 
2019, presso aula magna Liceo Curie di Tradate, dalle ore 15, alle ore 17,00;

 
Si chiede gentilmente ai referenti inclusione ed orientamento di iscriversi all’evento, cui si 

raccomanda di partecipare, compilando il form  al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1wlkdGbfPjFROAx

SY/edit 
 
In  allegato il depliant dei due incontri
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Cordialità 
 

Referente orientamento AT 
Prof.ssa Paola Benetti 
 
Referenti Inclusione AT 
Prof.ssa Simonetta Bralia 
Luigi Macchi 
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per AT 34 (zona Varese e nord Varese) : venerdì 6 dicembre 2019
IC di Gavirate, dalle ore 15, alle ore 17,00; 

per AT 35 ( zona Busto – Galarate – Saronno – Tradate): martedì 17 dicembre 
2019, presso aula magna Liceo Curie di Tradate, dalle ore 15, alle ore 17,00;

Si chiede gentilmente ai referenti inclusione ed orientamento di iscriversi all’evento, cui si 
raccomanda di partecipare, compilando il form  al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1wlkdGbfPjFROAx-cqPNUAsghLtTDRbXUDdcpTtca

depliant dei due incontri 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il dirigente At Varese
Dott. Giuseppe Carcano 

Il responsabile provinciale CFP
Dott. Giuseppe Mille

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Codice Ipa: m_pi 

per AT 34 (zona Varese e nord Varese) : venerdì 6 dicembre 2019, presso 

Tradate): martedì 17 dicembre 
2019, presso aula magna Liceo Curie di Tradate, dalle ore 15, alle ore 17,00; 

Si chiede gentilmente ai referenti inclusione ed orientamento di iscriversi all’evento, cui si 

cqPNUAsghLtTDRbXUDdcpTtca-

 
Il dirigente At Varese 

Dott. Giuseppe Carcano  
 
 
 
 
 
 

Il responsabile provinciale CFP 
Dott. Giuseppe Millefanti 
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