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PROGETTO "SCHOOL 4ALL"    ( dal PTOF 2019-22)   

 
 
 

DESCRIZIONE  

Questa esperienza di alternanza scuola/lavoro si inserisce nel progetto “Scuola4ALL”, un 
evento legato allo sport che avrà luogo in maggio nel Passeggio di Lodi e che è organizzato dall’associazione 
Genitori Tosti in Tutti i Posti Onlus e CLEBA, Comitato Lodigiano per l'Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche. Il percorso intende sviluppare la sensibilità sulle dinamiche inclusive, in particolare la 
sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche dell’accessibilità e fruibilità della città per tutte le persone 
senza esclusioni,e promuovere l'abbattimento delle barriere culturali prima ancora che percettive, 
sensoriali e architettoniche. 
Il progetto coinvolge sei Istituti Secondari di Secondo Grado e mira a creare una rete tra 
gli studenti,con e senza disabilità,per agevolare l'inclusione attraverso l'abbattimento delle barriere 
comunicative grazie al reciproco scambio di idee e alla partecipazione attiva dei ragazzi stessi 
all'organizzazione dell'evento. Gli studenti coinvolti in questo processo avranno il compito di diffondere 
nelle loro scuole gli obiettivi del percorso, per informare altri compagni su quanto tutti insieme andranno 
ad operare nel corso dell'evento . Agli studenti del Volta è stato affidato il compito di realizzare un sito 
web del progetto e curare la comunicazione Social 
 
 

MODALITA’  

 
PCTO presso Struttura Ospitante  
 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

 
ASSOCIAZIONE GENITORI TOSTI  
Studenti del triennio a libera adesione 
 

DURATA PROGETTO 

 
ANNUALE  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
valutazione da parte del tutor aziendale e scolatico del lavoro svolto affidato agli studenti 
per la realizzazione del progetto ( sito dell'evento e comunicazione social 
 
vedi  criteri di valutazione PCTO nella sezione progetto generale di Istituto  
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