
QUALI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’?

I.I.S.S. «NICOLA GARRONE», DA SEMPRE 
ALL’ AVANGUARDIA NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E 

ATTIVITA’ FORMATIVE PENSATE SU MISURA PER LE 
ESIGENZE EDUCATIVE DEGLI STUDENTI CON PERCORSI 

FORMATIVI PERSONALIZZATI, HA PROGETTATO IL 
LABORATORIO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER GLI 

STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



I.S.O.L.A. FELICE
UN APPRODO PER IL FUTURO

LABORATORIO DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO PER STUDENTI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI



I.S.O.L.A ONLUS
è una associazione, nata nel 2015, 

iscritta nell’Anagrafe della Direzione 
Regionale delle Entrate per la Puglia.

L’idea di creare un’associazione che si 

occupasse di svolgere attività integrative del 

percorso scolastico con i ragazzi disabili nasce 

dalla volontà dei docenti dell’IISS Garrone di 

Barletta i quali hanno realizzato un progetto 

finalizzato a favorire le attività e le iniziative di 

avvicinamento al mondo del lavoro e 

all’incremento dell’autonomia dei ragazzi 

stessi.



I.S.O.L.A
UN ACRONIMO CHE RACCHIUDE I 
NOSTRI PRINCIPI E I NOSTRI OBIETTIVI:

INCLUSIONE
SCUOLA
ORIENTAMENTO
LAVORO
AUTONOMIA



INCLUSIONE

Proseguire, in un percorso parallelo a quello 

scolastico, nella missione di favorire 

l’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi 

con bisogni educativi speciali  iscritti 

all’I. I. S. S. «N. Garrone».



SCUOLA
Il mondo con il quale sviluppare e realizzare 

progetti e attività per completare il percorso 

formativo degli studenti nella proiezione del 

proprio “progetto di vita”.



ORIENTAMENTO
In un sistema sociale e lavorativo in 

costante evoluzione, velocissimo nelle sue 

trasformazioni, aiutare i nostri ragazzi ad 

orientarsi, per comprendere e affrontare il loro 

futuro al di fuori dalla scuola, è un nostro 

dovere e la nostra principale ambizione.



LAVORO

Realizzarsi nel lavoro imparando a resistere 

alla fatica, impegnandosi per raggiungere 

un obiettivo, superando le difficoltà e gli 

ostacoli quotidiani sono obiettivi del nostro 

sistema di valori che vogliamo trasmettere 

ai nostri studenti.



AUTONOMIA

È il fine ultimo. La chiave di ogni 

progetto e di ogni attività. Lo stimolo 

a saper affrontare il mondo anche 

quando la scuola sarà finita.



Attività di 

I.S.O.L.A

Avvicinamento 
guidato al lavoro

Attività di Alternanza 
Scuola Lavoro

Laboratori

Acquisizione 
dell’autonomia operativa e 

sociale

Progetti di 
impresa e 

lavoro 
guidati



Il primo esempio di attività sviluppata in via 

sperimentale da I.S.O.L.A. è il 

LABORATORIO DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

per studenti con bisogni educativi speciali 

finalizzato a favorire:

- lo sviluppo  delle capacità lavorative 

individuali e di gruppo ;

- migliorare la capacità di comprendere le 

proprie attitudini e inclinazioni;

- promuovere l’acquisizione di competenze 

sociali spendibili in contesti differenti da quello 

scolastico.




