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MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO 

 

 

INTRODUZIONE 

 

     Don Milani, già negli anni sessanta,  invitava chiunque volesse fregiarsi del titolo di educatore a 

porre l’attenzione sulle differenze degli alunni dentro una classe, differenze legate a fattori quali 

l’intelligenza, l’impegno, ma anche le condizioni sociali e culturali.  

Egli sosteneva “non c’è niente che sia ingiusto quanto far le parti uguali fra diseguali”.   

    Il principio ugualitario, come uguaglianza di trattamento, maschera un’azione selettiva molto in-

tensa. 

La costruzione di un’azione pedagogica basata su due direttrici fondamentali: l’individualità e 

l’equità, fa emergere chiaramente un messaggio: la scuola deve offrire una pluralità 

di apprendimenti, di piste apprenditive e di crescita, di espressione per ogni sogget-

to, in relazione alle sue reali possibilità. 

È una questione di diritti di cittadinanza di cui la scuola si fa pienamente carico. 

 

SCENARIO 

 

     L’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Crocetti – V. Cerulli” di Giulianova , formato dall’Istituto 

Professionale per l’Enogastronomia , l’accoglienza turistica e i servizi commerciali (IPSEdOC 

“V.Crocetti”), l’Istituto Tecnico Industriale Statale (ITIS “V.Cerulli”) e l’Istituto Professionale Sta-

tale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA “Pagliaccetti”) è frequentato da  105   alunni in situazione 

di disabilità con diverse diagnosi e problematiche di tipo cognitivo, sociale, psichiatrico.  

Il nostro Istituto è chiamato ad affrontare problemi inerenti l’inserimento e l’integrazione che ri-

chiedono strategie, risorse professionali e umane al fine di garantire che la frequenza abbandoni la 

logica burocratica dell’assistenzialismo. Recependo alcuni progetti sperimentali: “I care” - dal piano 

educativo individualizzato al progetto di vita -, “Progetto ICF”, -dal modello ICF dell’OMS alla 

progettazione per l’inclusione-, e con la collaborazione di Enti pubblici e soggetti privati, si intende 

attuare e dare vita a percorsi “individualizzati”, scegliendo un’impostazione laboratoriale nel rispet-

to delle attitudini e delle potenzialità dei soggetti coinvolti. 

Un PEI ha sempre come finalità un “progetto di vita” o meglio un pensare all’allievo come soggetto 

che può crescere e appartenere a contesti diversi dalla scuola. 

Un progetto di vita è un pensare in prospettiva futura, nel senso dell’immaginare, fantasticare, aspi-

rare, volere, attuare azioni necessarie, prevedere le varie fasi, gestire i tempi, valutare i pro e i con-

tro, comprendere le fattibilità. 

Pur nella diversità delle situazioni e delle condizioni d’intervento, la scuola investe sul “poten-

ziale” e chiede alleanze con la famiglia, i servizi e il territorio. Nella scuola secondaria 

l’integrazione ha il compito di fare vivere la scuola “oltre la scuola”, rendendo significativa la vita 
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scolastica (gli apprendimenti, la vita collettiva, i ritmi, gli spazi) in una prospettiva più ampia, so-

ciale, esistenziale e professionale.  

Questo significa realizzare per un alunno che frequenta l’Istituto professionale un suo progetto di 

vita, un percorso formativo, culturale e professionale, in cui le diverse dimensioni della persona, af-

fettiva, sociale, lavorativa, ecc., si intrecciano nel progetto per l’alunno e per la classe.  

La scuola, la famiglia e le istituzioni presenti nel territorio hanno un loro posto e ciascuno per le 

proprie competenze contribuisce alla realizzazione dei percorsi, avendo tutti presente il progetto di 

vita che si vuole concretizzare. Tale progettualità è indirizzata agli alunni che seguono un pro-

gramma differenziato con obiettivi didattici non riconducibili a quelli della classe.            General-

mente sono alunni con disabilità di tipo cognitivo, che frequentano le classi terminali dell’Istituto 

professionale. Nell’interpretazione comune del ritardo mentale, si è portati ad attribuire a tali sog-

getti la necessità di ancorarsi saldamente alle sole abitudini ripetitive. Ciò ha elementi di verità ma 

anche elementi di criticità e, in questo senso, l’istruzione professionale può avere un ruolo attivo, 

non solo nel produrre abitudini, ma soprattutto nel fare acquisire comportamenti lavorativi, creare la 

capacità di saper fare piuttosto che quello del solo fare, cioè incentivare quelle che vengono chiara-

mente le competenze trasversali.  

L’ICF concretizza un nuovo approccio alla disabilità, molto significativo anche per 

l’integrazione scolastica. L’elemento caratterizzante è il riferimento alla realtà concreta in cui è in-

serita la persona con disabilità. La centralità dell’ICF assegnata ai fattori ambientali e ai fattori per-

sonali ha determinato la necessità di distinguere fra capacità e performance. La capacità è la possi-

bilità del soggetto di svolgere determinati compiti in un ambiente neutro, protetto, mentre la per-

formance è la capacità del soggetto di svolgere quei compiti in un contesto concreto che lo può aiu-

tare (mediante facilitazioni) o ostacolare (opponendo barriere). In altri termini, l’ICF diviene uno 

strumento capace di agire per individuare gli elementi che migliorano le prestazioni scolastiche, re-

lazionali e individuali, proprio sulla base della predisposizione da parte della scuola di opportuni fa-

cilitatori e della rimozione di barriere invalidanti. 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

Il progetto intende organizzare e realizzare una formazione congiunta con i diversi soggetti che 

sul territorio si occupano di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e successivamente 

dell’integrazione sociale e lavorativa. 

In tale contesto, la scuola diviene LABORATORIO permanente di crescita professionale, luogo 

di sostegno ai processi di costruzione e consolidamento delle competenze professionali, inoltre, di-

versifica l’offerta formativa calibrandola sulle diverse esigenze degli alunni. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

- Realizzare sinergie con il territorio per migliorare la qualità dell’offerta formativa ed agevo-

lare la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro; 

- Sviluppare le motivazioni dell’allievo e le sue capacità di orientamento nelle scelte profes-

sionali; 

- Acquisire le competenze professionali specifiche relative alle problematiche aziendali af-

frontate; 

- Sviluppare iniziative relative a tutti gli allievi per sensibilizzare gli stessi sulle problemati-

che della disabilità; 

- Sviluppare iniziative di auto imprenditorialità; 

- far partecipare le famiglie e gli alunni con disabilità ai momenti di formazione proposti dal 

progetto. 

 

Per gli alunni:  

- Verificare le conoscenze, capacità e competenze possedute; 

- Conoscere l’impresa e i processi lavorativi; 

- Potenziare capacità di autonomia nella soluzione dei problemi; 

- Dotarsi di opportunità di passaggio dalla scuola al lavoro protetto con la continuità del tuto-

raggio da parte dei docenti; 

- Per gli studenti tutor, arricchire il proprio curricolo con ore utili al riallineamento alla quali-

fica professionale. 

 

Per l’istituzione scolastica: 

- Ampliare l’offerta formativa e realizzare buone prassi con la sinergia di politiche inclusive 

presenti sul territorio; 

- Aggiunge valore all’offerta formativa; 

- Applicare procedure finalizzate a favorire  l’inclusione occupazionale; 

- Incrementare l’attività di percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

- Aprirsi al confronto e alla sussidiarietà; 

- Avvicinare il mondo della formazione a quello del lavoro. 

 

LE ATTIVITA’ PREGRESSE di affiancamento all’ Anffas Onlus di Giulianova: 

 

anno scolastico 2010/2011: con il Progetto “Inclusive caffè” si è  realizzato un servizio innovativo 

per l’inserimento lavorativo di n. 10 Persone con Disabilità (fisiche e/o psichiche),quasi tutti alunni 

o ex alunni dell’Istituto, attraverso un Laboratorio di lavoro protetto per la gestione di un bar e di 

una pizzeria a disposizione della collettività. Le azioni della Scuola si  sono concentrate nella messa 

a disposizione di 2 insegnanti e di 20 allievi in alternanza scuola lavoro. 
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Il Progetto si è dato  i seguenti obiettivi: 

- creare un servizio socio - lavorativo per l’inserimento assistito delle giovani Persone con Disabili-

tà nel mercato del lavoro; 

- promuovere nella comunità locale e regionale la capacità di inclusione sociale delle Persone con 

Disabilità. 

Inclusive caffè è, altresì, un Progetto di volontariato, che, valorizzando le risorse di solidarietà del 

territorio, ha avviato, nella provincia di Teramo e in Abruzzo, un Laboratorio per giovani Persone 

con Disabilità, che sia al contempo un luogo di lavoro protetto nel settore della ricettività turistica e 

un contesto di crescita e di socializzazione. 

L’approccio adottato, già consolidato in diversi Paesi UE, si concretizza nell’apporto fondamentale 

del volontariato, capace di costruire reti relazionali sia con i clienti singoli (famiglie, volontari, 

ecc…), sia con “clienti” istituzionali ed imprenditoriali, formalizzate in reti territoriali di collabora-

zione. 

Il punto di forza di Inclusive caffè è stato quello di essere un incubatore di una piccola impresa so-

ciale, basata sulla fusione del volontariato con la vocazione commerciale in una realtà territoriale, 

(Zona Turistica E2 di Giulianova), a forte propensione turistica. 

anno scolastico 2011/2012: implementazione del Centro di Lavoro guidato 

Il secondo Progetto, che è ancora in corso, denominato FOODING (Formazione e Orientamento dei 

Disabili per l’Inclusione sociale e Giovanile), finanziato dal Ministero del  Lavoro e delle Politiche 

Sociali, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Direttiva 

2009,  intendeva raggiungere i seguenti obiettivi: 

 arricchire e migliorare le condizioni individuali e familiari di Persone con Disabilità per 

prevenire ed eliminare situazioni di marginalità sociale; 

 agevolare l’espletamento di attività nell’accesso e nella fruizione di servizi; 

 promuovere iniziative di volontariato che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento 

di altri enti no-profit, delle amministrazioni pubbliche e della scuola, la partecipazione di 

giovani, nonché la realizzazione di programmi di formazione  e campagne di sensibiliz-

zazione e informazione sulle iniziative di cittadinanza attiva e partecipata nelle quali so-

no coinvolti i giovani stessi.  

 contribuire, in sinergia con i servizi essenziali di assistenza alle Persone con Disabilità 

(assistenza domiciliare, ADI, aiuto personale, ecc…), ad alleviare il carico assistenziale 

(materiale ed emotivo) dei familiari ed elevare gli standard di benessere del nucleo fami-

liare allargato;  

 promuovere la partecipazione dei giovani al mondo del volontariato diretto 

all’inclusione sociale dei coetanei disabili, attraverso iniziative dirette a svilupparne la 

motivazione  personale e a  valorizzarne energie e competenze. 
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L’implementazione del Centro di Lavoro guidato ha risposto a tre esigenze diverse: 

 quella dell’Istituto di garantire ai suoi studenti tutor un portfolio per il riallineamento alla 

qualifica e una sede stabile per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro dal 

momento che l’avvio della riforma degli Istituti professionali ha prodotto una notevole di-

scontinuità nel curricolo disciplinare con una netta flessione delle ore di laboratorio nell’area 

di indirizzo. Ciò crea qualche problema nel garantire l’effettiva competenza richiesta nel 

profilo di uscita dell’esame di qualifica professionale; 

 quella di garantire un rafforzamento e un ricambio nello staff lavorativo del Centro (altre 

sette persone con disabilità formate); 

 quella dell’ANFFAS di garantire professionalità nell’erogazione del servizio da parte dei vo-

lontari una propria autonomia gestionale e una solida autosufficienza finanziaria. 
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STRUTTURA DEL PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2012/13 

 

     Il progetto, flessibile nella sua struttura, investe tutto il percorso scolastico, abbraccia la crescita 

dell’alunno fino a scoprire attitudini, propensioni e abilità, esplora tutte le opportunità lavorative per 

gli alunni che stanno per lasciare la scuola. 

La formazione verso il lavoro è un percorso che l’alunno disabile deve fare, per quanto è possibile, 

con la classe o con un gruppo di questa. Per questo diventa importante tradurre le competenze di ba-

se, tecnico professionali e trasversali del lavoro-compito, in obiettivi e percorsi didattici per 

l’alunno e per la classe.  

 

Il progetto è organizzato in corsi e interventi propedeutici: 

 

a) 1 intervento propedeutico di Laboratorio di Orientamento sul Mercato del Lavoro. 

 

STUDENTI COINVOLTI DURATA DOCENTE/ESPERTO COSTI 

Tutti gli alunni coinvolti nei 

progetti 

6 h Esperto esterno orientamento 

e MdL 

 

 

b) 1  intervento dell’ operatore servizio SILUS a cura del Centro per L’Impiego. 

 

STUDENTI COINVOLTI DURATA DOCENTE/ESPERTO COSTI 

Tutti gli alunni diversamente 

abili coinvolti nei progetti 

10 h Esperto esterno orientamento 

e MdL 

 

 

c) 4 corsi Laboratoriali per l’indirizzo enogastronomia. 

 

STUDENTI COINVOLTI DURATA DOCENTI/ESPERTI COSTI 

8 alunni  in situazione di di-

sabilità e 40 alunni tutor 

classi 2^ 

120 h 

(40 h + 40 h + 40 h) 

N 3 ITP di Cucina 

N 3 ITP di Sala Bar 

 

N. 20 alunni delle classi 

quarte e quinte di cui 5 diver-

samente abili 

50 h N 1 esperto eterno di decora-

zioni in cioccolato, zucchero, 

margarine e pane. 

 

 

 

 

 

d) 1 corso di formazione Laboratoriale per l’indirizzo enogastronomia per volontari delle as-

sociazioni coinvolte. 
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PERSONALECOINVOLTO DURATA DOCENTI/ESPERTI COSTI 

N. 20 Volontari delle Asso-

ciazioni coinvolte nel progetto 

e N. 5 alunni diversamente 

abili delle classi quarte 

150 h N 1 ITP di Cucina 

N 1 ITP di Sala Bar 

N 1 docente di Scienze degli 

Alimenti A057  

 

 

 

e) 1 corso di riallineamento Laboratoriale di Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

 

STUDENTI COINVOLTI DURATA DOCENTI/ESPERTI COSTI 

16  alunni tutor della classe 

seconda e  4 diversamente 

abili 

50 h N 2  ITP di Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica 

  

 

 

f) 1 corso di Laboratorio informatico  con l’utilizzo del software per DSA. 

 

STUDENTI COINVOLTI DURATA DOCENTI/ESPERTI COSTI 

15 alunni segnalati per DSA 40 h N 1 docente specializzato,  

esperto di Informatica 

 

 

 

g) 1 Laboratorio  creativo per la manualità fine. 

 

STUDENTI COINVOLTI DURATA DOCENTI/ESPERTI COSTI 

20 alunni diversamente abili  75 h Scultura/Pittura 

Patchwork  

Teatro 

 

 

h) Interventi psico-educativi specifici di affiancamento per alunni con problematiche psico-

sociali “di ordine medio grave”. 

 

STUDENTI COINVOLTI DURATA DOCENTI/ESPERTI COSTI 

Alunni e/o classi individuate 

 

N. 1 alunna con  

problematiche psicosociali 

150 h 

 

200 h 

N 1 Psicologo –  

 

N 1 Educatore 
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    i) Progetti di Vita: esperienze di lavoro protetto. 

 

STUDENTI COINVOLTI DURATA DOCENTI/ESPERTI COSTI 

N. 4 alunni diversamente abi-

li che frequentano il quinto 

anno 

Intero anno scolastico 

(3 gg. Istituto+3 gg. Azienda) 

Tutoraggio – Assistenti Edu-

cativi 
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a) 1 intervento propedeutico di Laboratorio di Orientamento sul Mer-

cato del Lavoro (MdL) 

     La conoscenza degli strumenti e dei servizi presenti sul territorio è necessaria per finalizzare le 

competenze acquisite durante il percorso di studi e renderle spendibili, consentendo il corretto e au-

spicabile inserimento lavorativo. 

L’intervento prevede l’illustrazione e l’approfondimento relativo al complesso mondo del MdL, al 

fine di agevolare e consentire agli alunni di raggiungere l’autonomia necessaria nella fase di ricerca 

attiva di lavoro. 

 

contenuti: 

 

 cenni sul mercato del lavoro locale 

 adempimenti amministrativi per regolarizzare la condizione inoccupato/disoccupato 

 L. 68/99 relativamente alle categorie protette 

 procedure di selezione presso uffici competenti (Centro per l’Impiego/agenzie interinali) 

 ricerca attiva di offerte di lavoro con simulazione di auto candidatura 

 CV europeo 

 modalità di gestione colloqui di selezione con relative simulazioni in aula 

 verifica finale 
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b) 1 Intervento propedeutico dell’operatore Servizio SILUS a cura del 

Centro per l’Impiego 

 

     Il progetto richiede le sinergie di diversi servizi. Nell’ambito dei diversi soggetti chiamati a col-

laborare, il CENTRO PER L’IMPIEGO, si pone come “ente” di consulenza, orientamento e inseri-

mento lavorativo per le fasce deboli. 

Il Silus - Servizio Inserimento Lavorativo Utenza Svantaggiata - è un servizio specialistico, istituito 

dalla Provincia di Teramo, Settore Politiche del Lavoro, che, nell'ambito dei nuovi Servizi all'im-

piego, attua interventi utili a migliorare l'occupabilità delle persone con maggiori difficoltà di inse-

rimento nel mercato del lavoro locale. Il Silus è finalizzato a migliorare la qualità della vita delle 

persone emarginate o a rischio esclusione sociale realizzando e contribuendo alla realizzazione di 

interventi e strumenti per accrescere l'occupabilità e favorire pari opportunità in favore delle perso-

ne che incontrano maggiori difficoltà sul mercato del lavoro. 
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c) 3 corsi Laboratoriali per l’indirizzo enogastronomia. 

 

     Il corso previsto per 40 alunni di cui 8 in situazione di disabilità che frequentano la seconda clas-

se risponde a diverse esigenze: 

-potenziamento delle ore laboratori ali in previsione del conseguimento delle qualifiche regionali. 

La riforma degli Istituti Professionali ha prodotto una notevole discontinuità nel curricolo discipli-

nare con una netta flessione delle ore di laboratorio nell’area di indirizzo. 

 

Per gli alunni in situazione di disabilità: 

-Attività laboratoriale finalizzate allo svolgimento di “attività lavorativa”  in situazione reale protet-

ta con adattamento al contesto lavorativo e alle modalità relazionali messe in atto dai compagni.  

Per quest’ultimi: 

-Stage presso strutture protette quali mense del Comune di Giulianova, ANFASS, Lido Fand, Rura-

bilandia, Polisportiva Amicacci. 

 

Obiettivi formativi: 

 eseguire con discreta autonomia la preparazione di piatti caldi e freddi;  

 valutare le merci all'entrata e soprattutto i prodotti in uscita; 

 predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro (specie in relazione alle richieste della sala); 

 conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti oltre alle principali modifica-

zioni organolettiche e nutrizionali che avvengono durante la cottura; 

 partecipare al calcolo dei costi sia dei singoli piatti che dei menù; 

 partecipare all'elaborazione di menù giornalieri e rotativi; 

 partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e del materiale di cucina e situarsi 

con disponibilità e correttezza all'interno della brigata di cucina; 

 accogliere i clienti e assistere durante il soggiorno in modo responsabile e con discreta auto-

nomia, secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle norme vigenti; 

 usare le attrezzature di settore offerte dalla moderna tecnologia ed i sistemi informatizzati 

per la gestione delle strutture ricettive; 

 accogliere i clienti e assisterli durante il consumo dei pasti e eseguire con discreta autonomia 

tutte le fasi riguardanti il servizio in ristorante o altre strutture ristorative, nonché le princi-

pali attività inerenti il servizio di Bar; 

 partecipare alle operazioni relative al conto; 

 utilizzare le attrezzature di cui cura e controlla anche la pulizia; 

 partecipare alla preparazione e allo svolgimento di feste, banchetti, buffet, etc.; 

 conoscere e utilizzare le tecniche di base per la pasticceria e la gelateria. 
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Numerosi sono i programmi di cucina che dedicano sempre maggiore spazio al design della Tavola, 

disciplina di origine anglosassone che può essere paragonata alla mansione del decoratore in pastic-

ceria e si occupa della parte decorativa delle torte, dei dolci e della tavola in generale con decora-

zioni di vegetali, frutta, ghiaccio e margarina. 

Molti alunni appassionati di decoro richiedono una specializzazione in tale settore. Per gli appassio-

nati che decidono di avvicinarsi a questo mestiere è importante conoscere i fondamenti sulla lavora-

zione degli ingredienti, sulla sicurezza igienica, avere una buona manualità e pazienza. Un elemento 

essenziale è legato alla costante pratica che permette di testare e migliorare le proprie doti e le capa-

cità “artistiche”. 

 

Obiettivi formativi: 

 

 intervenire nella valorizzazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; 

 eseguire con discreta autonomia la preparazione di decorazioni e guarnizioni in cioccolato, 

zucchero, margarine e vegetali; 

 identificare e utilizzare le attrezzature idonee;  

 interpretare, comporre e preparare decorazioni in relazione ai menu’; 

 partecipare al calcolo dei costi sia dei singoli piatti che dei menu; 

 individuare le tecniche di conservazione idonee per le varie decorazioni. 
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d) 1 corso di formazione Laboratoriale per l’indirizzo enogastronomia 

per volontari delle associazioni coinvolte. 

 

     Il progetto vede l’apertura dell’Istituzione scolastica al mondo esterno nell’ottica che la scuola 

rappresenta un momento di passaggio nella vita del ragazzo. La formazione professionale, l’accesso 

all’autonomia e alla cittadinanza, l’ingresso nella vita attiva, sono elementi essenziali per consentire 

all’alunno di poter assimilare quel mondo un po’ più vasto che funziona con regole simili, ma anche 

diverse, da quelle della scuola. 

La finalità del progetto è quella di preparare adulti volontari che operano presso le associazioni che 

collaborano con l’istituzione scolastica. In futuro i volontari accoglieranno e affiancheranno i ra-

gazzi nelle strutture protette. 

Le Associazioni / strutture che affiancheranno la scuola che operano sul territorio sono: 

- l’Anffas di Giulianova; 

- la Polisportiva Amicacci di Giulianova; 

- il Lido Fand di Giulianova; 

- le mense comunali di Giulianova; 

- Rurabilandia di Atri.  

I volontari, frequenteranno attività laboratoriali unitamente agli alunni in situazione di disabilità 

psichica  acquisendo metodologie idonee alle situazioni individuali nel pieno rispetto della scelta di 

vita degli stessi. 

 

Obiettivi formativi: 

 

 eseguire con discreta autonomia la preparazione di piatti caldi e freddi;  

 valutare le merci all'entrata e soprattutto i prodotti in uscita 

 predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro (specie in relazione alle richieste della sala) 

 conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti oltre alle principali modifica-

zioni organolettiche e nutrizionali che avvengono durante la cottura; 

 partecipare al calcolo dei costi sia dei singoli piatti che dei menù; 

 partecipare all'elaborazione di menù giornalieri e rotativi; 

 partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e del materiale di cucina e situarsi 

con disponibilità e correttezza all'interno della brigata di cucina; 

 accogliere i clienti e assistere durante il soggiorno in modo responsabile e con discreta auto-

nomia, secondo le istruzioni ricevute e nel rispetto delle norme vigenti; 

 usare le attrezzature di settore offerte dalla moderna tecnologia ed i sistemi informatizzati 

per la gestione delle strutture ricettive; 

 accogliere i clienti e assisterli durante il consumo dei pasti e eseguire con discreta autonomia 

tutte le fasi riguardanti il servizio in ristorante o altre strutture ristorative, nonché le princi-

pali attività inerenti il servizio di Bar; 
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 partecipare alle operazioni relative al conto; 

 utilizzare le attrezzature di cui cura e controlla anche la pulizia; 

 partecipare alla preparazione e allo svolgimento di feste, banchetti, buffet, etc.; 

 conoscere e utilizzare le tecniche di base per la pasticceria e la gelateria. 
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e) 1 Corso Laboratoriale di Manutenzione e Assistenza Tecnica.  

 

Il corso previsto per gli alunni che frequentano la seconda classe risponde a diverse esigenze: 

-aumento delle ore laboratoriali in previsione del conseguimento delle qualifiche regionali.  

 

Per gli alunni: 

-Attività laboratoriale per gli alunni in situazione di disabilità dove gli stessi svolgeranno “attività 

lavorativa”  in situazione reale protetta con adattamento al contesto lavorativo e alle modalità rela-

zionali messe in atto dai compagni.  

-Stage strutture protette individuate, in convenzione con l’Istituto presso: officina con autolavaggio, 

punto vendita di mezzi meccanici, magazzini di aziende produttive di mezzi meccanici. 

 

Per quest’ultimi: 

-Stage presso strutture individuate. 

 

Obiettivi formativi: 

 

 Conoscere le principali norme ISO (ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 e ISO 19011)  per  

l’acquisizione dei criteri di conduzione e dei sistemi  di gestione della qualità aziendale. 

 Conoscere le normative ISO 14.000 ed EMAS sull’impatto ambientale dei processi produt-

tivi con particolare riferimento ai casi dell’ILVA di Taranto e di Bussi. 

 Eseguire al CAD disegni di semplici pezzi meccanici con la rappresentazione di vari tipi di 

saldatura 

 Effettuare saldature tra pezzi meccanici in modo da realizzare giunti di testa, d’orlo, a so-

vrapposizione, di spigolo, a T, ecc.. 

 Analizzare criticamente la tecnica più adatta da impiegare nelle giunzioni saldate 

 Conoscere ed analizzare un sistema demotico, i sensori e gli attuatori 

 Realizzare semplici impianti con il sistema demotico 

 Conoscere ed utilizzare software di programmazione del sistema demotico 

 Conoscere ed utilizzare vari moduli per la realizzazione di semplici impianti domotici 

 Conoscere i materiali e i parametri di taglio 

 Saper redigere cicli di lavorazione di semplici pezzi meccanici 

 Saper lavorare con le macchine utensili tradizionali: tornio e fresa CNC. 

 Conoscere il linguaggio ISO per macchine utensili a CNC. 

 Conoscere le varie tecniche di saldatura. 

 Effettuare semplici saldature. 

 Redigere cicli di lavorazione di semplici pezzi meccanici da realizzare con tornio e fresa. 

 Essere in grado di gestire un sistema di autolavaggio automatico. 

 Effettuare manutenzione di autoveicoli. 
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 Sapere effettuare il controllo con strumenti elettronici (o software) delle centraline degli au-

toveicoli. 

 Saper effettuare controlli al motore, al carburatore, alla marmitta con conseguenti cambi di 

olio, acqua, ecc.  
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f) 1 Corso Laboratorio informatico e alunni segnalati per DSA. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio per consentire agli alunni con difficoltà di fa-

miliarizzare con gli strumenti informatici e telematici, a volte validi aiuti per compensare le diffi-

coltà che incontrano nello studio. Impareranno ad avvalersi degli strumenti compensativi a loro ri-

servati e degli ausili forniti dalle nuove tecnologie, apprendendo l’utilizzo di software specifici, libri 

digitali, sintesi locali ed altri strumenti dedicati, al fine di aumentare l’autonomia e favorire 

l’integrazione di questa tipologia di alunni. 

 

Obiettivi formativi: 

 

 sviluppare capacità percettive e cognitive 

 decodificare e comprendere letture multimediali 

 incrementare le abilità psicomotorie 

 riconoscere errori grammaticali  

 saper elaborare testi con sintesi vocali 

 acquisire capacità di prendere appunti 

 riuscire ad approfondire lo studio delle lingue 

 saper utilizzare un dizionario multimediale 

 saper sintetizzare concetti con mappe e schemi digitali 

 conoscere le principali funzioni dei pacchetti office 

 imparare ad usare programmi come ”scrivere veloci con la tastiera” , “alfa reader”, “leggi-

xme” 

 scoprire le potenzialità didattiche e compensative dei programmi 

 saper utilizzare la scrittura con tastiera usando dieci dita 

 conoscere e saper sfruttare un libro digitale integrandolo con programmi di lettura automati-

ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

g) 1 Laboratorio di creatività per la manualità fine. 

 

Il laboratorio espressivo consentirà agli alunni di sviluppare la propria creatività attraverso attività 

quali manipolare, fare miscugli, inventare, osservare, costruire, creare, sperimentare, scoprire somi-

glianze, differenze, uguaglianze, grandezze, quantità, forma-colore e tecniche espressive. Consenti-

rà di apprendere con il “fare” mirando alla maggiore integrazione all’interno di un gruppo lavorati-

vo nonché alla capacità di gestione autonoma del lavoro. 

Le attività proposte intendono guidare all’uso consapevole delle mani: le mani che ritagliano, incol-

lano, pasticciano, dipingono, modellano. 

Fra le diverse attività previste, si progetterà e si allestirà uno spettacolo teatrale. I ragazzi daranno 

vita ai personaggi creati, assegnando loro caratteri e particolarità fisiche interpretando una storia a 

tema. Si affronteranno tematiche profonde quali: l’amicizia, rispetto di se stesso e degli altri, atten-

zione alla diversità. 

In ogni fase delle attività, gli alunni dovranno cooperare ed aiutarsi a vicenda per poter vivere 

un’esperienza di progettazione comune, di comunicazione e di socializzazione. 

Saranno attivate tre articolazioni: 

-attività di decoro degli ambienti ricettivi: pittura e scultura; 

-attività di realizzazione di oggettistica legata ai vari momenti dell’anno (Halloween, Natale, Car-

nevale , Festa della donna, Pasqua). 

-attività teatrali. 

 

Obiettivi formativi: 

 

 acquisire consapevolezza del proprio vissuto ed esprimerlo attraverso i vari linguaggi della 

pittura e della scultura, migliorando le abilità operative manuali; 

 favorire la fiducia nelle proprie capacità per migliorare l’ autostima; 

 sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di collaborare con gli altri; 

 rapportarsi con il gruppo di lavoro senza mettersi in competizione; 

 chiedere la collaborazione del docente e/o dell’assistente; 

 ricercare l’integrazione con adulti e coetanei; 

 ampliare e potenziare la sfera degli interessi immediati e futuri; 

 sviluppare la capacità di progettare e realizzare un prodotto eseguendo le varie fasi della la-

vorazione; 

 manipolare i materiali proposti; 

 utilizzare gli strumenti: forbici, strumenti di misura, pennelli; 

 ricalcare, incollare, infilare; 

 aiutare i compagni in difficoltà; 

 sviluppare l’autocontrollo e la comunicazione interpersonale. 
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h) Interventi psico-educativi specifici di affiancamento per alunni con 

problematiche  psicosociali. 
 

All’interno di questa problematica si evidenziano casi di forte demotivazione scolastica, nei quali i 

fallimenti, cui i ragazzi possono andare incontro, determinano un senso di impotenza o di limitata 

capacità ad affrontare situazioni anche routinarie. I livelli di bassa autostima e falsa convinzione che 

il successo dipende dalla fortuna, favorisce l’acquisizione di atteggiamenti di inibizione e di passivi-

tà. La limitata capacità di affrontare i compiti, inducendo il bisogno di ricerca immediata di gratifi-

cazione, determina l’incapacità a tollerare situazioni frustranti. Un altro caso potrebbe essere quello 

relativo all’aggressività. 

La difficoltà che i docenti hanno nel gestire alcuni ragazzi all’interno del contesto classe determina 

un clima instabile che influisce sulla crescita formativa. In tale contesto operano le figure 

dell’educatore e quella dello psicologo scolastico. Entrambi operano al fine di sollecitare nel sog-

getto l’autostima, l’autonomia non dimenticando nel contempo che è il ragazzo il protagonista 

dell’intervento e che è suo il progetto di vita da realizzare. 

 

Competenze dello Psicologo Scolastico 

 

Allo Psicologo scolastico si chiede di intervenire sui casi che lo necessitano operando sia diretta-

mente sulla problematica specifica dei ragazzi, sia fornendo supervisione agli educatori, tutor, inse-

gnanti che seguono i casi stessi.  

Eventualmente, quando necessario, potrà essere professione di raccordo clinico-operativo tra le fi-

gure professionali che seguono il caso.   

In specifico il suo intervento sarà articolato come segue:     

 

TIPO INTERVENTO MODALITA’ 

Lavoro sul caso Consulenza al ragazzo Consulenza ai genitori Lavoro con la classe 

Supervisione/consulenza Agli Educatori Ai Tutor Agli Insegnanti 

Raccordo scuola/servizi Servizi sociali  Servizi ASL   Enti ospitanti  

 

Competenze dell’Educatore 

 

Diverse sono le competenze che l’operatore deve utilizzare in modo flessibile nel trasferimento 

dell’operatività. 

Le competenze pedagogiche si fondano sulla certezza che l’educazione è un processo che accompa-

gna l’evoluzione del soggetto. Ciò significa che il processo educativo è insito nella natura stessa 

dell’uomo e non avviene in un contesto isolato, ma si realizza insieme ad altre persone. Le compe-

tenze psicologiche sono rivolte alle emozioni, ai sentimenti, ai vissuti presenti nel percorso della vi-
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ta e vanno riconosciute per coglierne tutti gli eventi critici, prevedibili o imprevedibili che caratte-

rizzano la vita di ogni soggetto. 

Obiettivi formativi: 

 

 analisi e valutazione dei problemi e delle potenzialità presenti nel ragazzo, che vanno da 

quelle medico-sanitarie, sociali psicologiche ed educative; 

 formulazione degli obiettivi a breve e a lungo termine, per fornire una linea base grazie alla 

quale poter verificare continuamente l’efficacia dell’intervento. 
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       i)  Progetti di Vita. (piani individuali di transizione dalla scuola al 

lavoro). 

 

Il Percorso misto scuola-lavoro prevede nel corrente anno scolastico l’inserimento di n°4 alunni nel 

mondo del lavoro. Si sta valutando l’opportunità di estendere anche ad altri studenti la partecipazio-

ne a tale esperienza. Durante il periodo estivo, con progetto di alternanza scuola-lavoro, quattro a-

lunni in situazione di disabilità hanno effettuato esperienza lavorativa.  

Una volta individuato il lavoro, con la collaborazione del Centro per l’Impiego, la scuola traduce le 

attività relative al lavoro in competenze di base, trasversali e specifiche, cioè nelle competenze ri-

chieste per lo svolgimento delle attività-compito. 

Il Consiglio di C. esamina le proposte di “inserimento lavorativo” predispone attività per 

l’acquisizione e/o consolidamento delle abilità trasversali e specifiche tecnico-professionali. Impor-

tante è la conoscenza del “posto di lavoro”. La finalità di più visite è specifica perché si propone di 

accostare, far vedere all’allievo disabile l’ambiente di lavoro in cui svolgerà attività pratica. 

 

Modalità: 

- individuazione dell’azienda disponibile ad attuare l’inserimento; 

- formazione in situazione: fase di simulazione nei laboratori di cucina e sala bar; 

- attività di segretaria; 

- presenza di un’assistente educativo nel ruolo di facilitatore dell’inserimento; 

- 3 gg attività in Istituto – 3 gg attività lavorativa. 

 

Strumenti, materiale didattico e risorse tecnologiche da utilizzare 

 

 Laboratorio di cucina 

 Laboratorio di sala bar 

 Laboratorio di pasticceria/gelateria 

 Laboratorio di scienze alimenti e igiene 

 Laboratorio di manutenzione e assistenza tecnica 

 Laboratorio di informatica 

 Aula CAD 

 Uscite per visita presso attività produttive, ristorative e ricettive 

 

 

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               (Leonilde Maloni) 

 

 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


