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Chi siamo? 
 
L’Istituto Lorenzo Lotto di Bergamo è una scuola secondaria di II grado costituita, al suo interno, 
da tre distinti indirizzi di istruzione: tecnica (settore economico), tecnica (settore tecnologico) e 
professionale. Il territorio sul quale 
prevalentemente dal Territorio della Val Cavallina, abbracciando inoltre un’ampia zona del 
territorio dell’est bergamasco, toccato in misura rilevante dal fenomeno dell’immigrazione di prima, 
seconda e terza generazione, di famiglie provenienti dall’Africa settentrionale, dall’Est Europeo, 
dall’Asia e dall’America Latina. 
di vari settori produttivi che richiedono
culturalmente e tecnicamente a svolgere mansioni e professioni specialistiche e di settore.
 
Il diventare adulti degli studenti con disabilità: una sfida che non vogliamo perdere
 
La vocazione tecnica e professionale della scuola e la
una collocazione lavorativa ha comportato nel corso degli anni un progressivo e costante aumento 
di studenti con disabilità. L’aumento di questa popolazione studentesca ha rappresentato 
rappresenta – una vera e propria sfida per la scuola
interrogarsi non soltanto rispetto alle metodologie per garantire la loro inclusione scolastica, ma 
anche su come rendere effettivamente funzionale il passaggio dall’is
del lavoro o alla prosecuzione degli studi all’Università. 
È alla luce di queste considerazioni
funzioni strumentali dell’inclusione e i diversi organi colleg
promuovere riflessioni e specifici momenti formativi volti a 
con disabilità, ossia al “cosa accade 
Le riflessioni, le formazioni, le prassi attuate e le c
questi ultimi anni, hanno portato i docenti a voler progettare e realizzare un vero e proprio servizio 
di supporto alla transizione alla vita adulta degli studenti con disabilità
quale ci si è avvalsi di una ricca rete di relazioni 
collocamento, organizzazioni economico e produttive territoriali)
dei PCTO (ex alternanza scuola lavoro). 
 
La nostra scommessa: il progetto
 
Con l’obiettivo di supportare questi processi di transizione
supervisione scientifica della Cattedra di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di 
Bergamo, ha avviato nell’ottobre 20
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di Bergamo è una scuola secondaria di II grado costituita, al suo interno, 
da tre distinti indirizzi di istruzione: tecnica (settore economico), tecnica (settore tecnologico) e 
professionale. Il territorio sul quale si situal’Istituzione raccoglie un’utenza varia proveniente 
prevalentemente dal Territorio della Val Cavallina, abbracciando inoltre un’ampia zona del 
territorio dell’est bergamasco, toccato in misura rilevante dal fenomeno dell’immigrazione di prima, 

e, di famiglie provenienti dall’Africa settentrionale, dall’Est Europeo, 
dall’Asia e dall’America Latina. L’area si caratterizza, come altre della bergamasca, per la presenza 

che richiedono giovani preparati, a vari livelli di co
culturalmente e tecnicamente a svolgere mansioni e professioni specialistiche e di settore.

li studenti con disabilità: una sfida che non vogliamo perdere

La vocazione tecnica e professionale della scuola e la possibilità di trovare al termine degli studi 
una collocazione lavorativa ha comportato nel corso degli anni un progressivo e costante aumento 
di studenti con disabilità. L’aumento di questa popolazione studentesca ha rappresentato 

una vera e propria sfida per la scuola, portando i docenti dei consigli di classe ad 
interrogarsi non soltanto rispetto alle metodologie per garantire la loro inclusione scolastica, ma 
anche su come rendere effettivamente funzionale il passaggio dall’istruzione secondaria al mondo 
del lavoro o alla prosecuzione degli studi all’Università.  

queste considerazioni, che già da diversi anni, la Dirigente Scolastica, il suo staff, le 
funzioni strumentali dell’inclusione e i diversi organi collegiali hanno ritenuto necessario 
promuovere riflessioni e specifici momenti formativi volti a considerarelaquestione per gli studenti 
con disabilità, ossia al “cosa accade loro al termine della scuola”. 

, le formazioni, le prassi attuate e le conoscenze maturate, capitalizzate 
o i docenti a voler progettare e realizzare un vero e proprio servizio 

di supporto alla transizione alla vita adulta degli studenti con disabilità interno alla scuola, per il 
ricca rete di relazioni con altri soggetti locali (enti pubblici, servizi di 

collocamento, organizzazioni economico e produttive territoriali),in particolare
dei PCTO (ex alternanza scuola lavoro).  

l progettoSTrADE 

supportare questi processi di transizione, l’Istituto Lotto, avvalendosi della 
supervisione scientifica della Cattedra di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di 
Bergamo, ha avviato nell’ottobre 2021 un progetto di ricerca-azione partecipata dal titolo STrADE: 
Supportare la TRansizione all’Adultità per persone con Disabilità in ottica Ecosistemica
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di Bergamo è una scuola secondaria di II grado costituita, al suo interno, 
da tre distinti indirizzi di istruzione: tecnica (settore economico), tecnica (settore tecnologico) e 

raccoglie un’utenza varia proveniente 
prevalentemente dal Territorio della Val Cavallina, abbracciando inoltre un’ampia zona del 
territorio dell’est bergamasco, toccato in misura rilevante dal fenomeno dell’immigrazione di prima, 

e, di famiglie provenienti dall’Africa settentrionale, dall’Est Europeo, 
L’area si caratterizza, come altre della bergamasca, per la presenza 

giovani preparati, a vari livelli di competenza, qualificati 
culturalmente e tecnicamente a svolgere mansioni e professioni specialistiche e di settore. 

li studenti con disabilità: una sfida che non vogliamo perdere 

possibilità di trovare al termine degli studi 
una collocazione lavorativa ha comportato nel corso degli anni un progressivo e costante aumento 
di studenti con disabilità. L’aumento di questa popolazione studentesca ha rappresentato – e tuttora 

portando i docenti dei consigli di classe ad 
interrogarsi non soltanto rispetto alle metodologie per garantire la loro inclusione scolastica, ma 

truzione secondaria al mondo 

la Dirigente Scolastica, il suo staff, le 
iali hanno ritenuto necessario 

questione per gli studenti 

capitalizzate nel corso di 
o i docenti a voler progettare e realizzare un vero e proprio servizio 

interno alla scuola, per il 
(enti pubblici, servizi di 

,in particolare grazie ai percorsi 

, l’Istituto Lotto, avvalendosi della 
supervisione scientifica della Cattedra di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di 

azione partecipata dal titolo STrADE: 
Supportare la TRansizione all’Adultità per persone con Disabilità in ottica Ecosistemica. 



Obiettivo del progetto è proprio quello di sviluppare e sperimentare un modello di transizione 
all’adultità che favorisca, negli studenti con disabilità della scuola secondaria di II grado, 
l’acquisizione di quelle competenze trasversali e professionali nell’ottica del progetto di vita. 
Sfruttando la decennale esperienza di confronto della nostra scuola a livello locale con enti del terzo 
settore ed istituzionali, realizzati con appositi tavoli di coordinamento mutuati dell’organizzazione 
della ex comunità montana, STrADE ha assunto la forma di una ricerca-azione partecipata (PAR). 
Essa, infatti, prevede il coinvolgimento attivo dei membri delle comunità di utenti finalie 
stakeholder, compresi famiglie e giovani con disabilità. Al gruppo tecnico, infatti, partecipanoi 
seguenti enti/organizzazioni: 
● Istituto Lotto 
● Università degli Studi di Bergamo 
● Consorzio Servizi Val Cavallina 
● ABF (Azienda Bergamasca Formazione al lavoro) Bergamo 
● Collocamento Mirato della Provincia di Bergamo 
● Cooperativa Il Battello (SFA e CSE) 
● Consorzio Officium di Bergamo 
Da sottolineare che la sensibilità della scuola alle tematiche dell’inclusione e la forte presa di 
coscienza dei docenti rispetto alle criticità e alle opportunità del passaggio alla vita adulta, ha 
portato il gruppo tecnico ad includere tra i partecipanti anche studenti ed ex-studenti con disabilità 
della nostra istituzione e le famiglie.  
 
STrADEfatte e ancora da percorre 
 
La ricerca ha previsto la realizzazione di un percorso ciclico e collaborativo di strutturazione, 
analisi, sperimentazione, rielaborazione (tuttora in corso) tra i membri del gruppo tecnico. Il 
percorso è strutturato in sei fasi principali.  
Preliminarmente all’avvio della ricerca è stato costituito il gruppo tecnico, composto da tutti gli enti 
precedentementeriportati. A partire dal mese di ottobre 2021, il gruppo si è già riunito per quattro 
volte al fine di delineare non solo il modello e le fasi della ricerca, ma anche i relativi obiettivi, 
contenuti estrumenti.  
Per poter costruire un servizio effettivamente rispondente alle sfide della transizione all’adultità 
degli studenti con disabilità è stata effettuata, dall’Università degli Studi di Bergamo, un’analisi 
della letteratura nazionale e internazionale che, condivisa nel gruppo tecnico, ha permesso di 
acquisire conoscenze rispetto all’esistente in questo settore e di costruire una prima parte di un 
quadro teorico di riferimento orientante rispetto alla progettazione. 
Un simile quadro è stato successivamente reso più completo raccogliendo, attraverso differenti 
strumenti di rilevazioniappositamente predisposti, le esperienze rispetto alla transizione maturate 
dai diversi soggetti partecipanti al gruppo tecnico: sfide, opportunità e strategie effettivamente 
messe in atto da chi da anni si occupa di disabilità hanno rappresentato un patrimonio conoscitivo 
ed operativo che è stato possibile, forse per la prima volta nel nostro territorio provinciale, rendere 
noto e condividere. 
Parallelamente è stata ascoltata la voce di alcuni studenti ed ex-studenti con disabilità della nostra 
istituzione e delle loro famiglie. Attraverso interviste condotte da collaboratori dell’Università è 
stato possibile raccogliere dai diretti interessati, i veri protagonisti del progetto, ciò che ha 
funzionato e le carenze rispetto alla progettualità per sostenere la transizione alla vita adulta attuata 
dalla scuola e dai diversi servizi della rete di inclusione socio-lavorativa. Sono emersi degli 
elementi interessanti che, a completamento delle informazioni precedentemente raccolte, hanno 
permesso dicomporreun vero e proprio quadro di riferimento composito, nutrito da esperienze, 
ricerche e riflessioni teoriche che è stato – e lo è ancora – oggetto di analisi da parte del gruppo 
tecnico. Queste analisi condurranno nei prossimi mesi a delineare, in maniera concertata, una prima 



proposta di modello(prototipo) che verrà sperimentata nel corso del prossimo anno scolastico e che, 
integrata e modificata in base ai risultati ottenuti, diventerà operativa a partire dal 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


