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1. Il progetto in breve 
 

 

A partire dall’a.s. 2009-10 la presenza di educatori presso l’Istituto “Russell” ha consentito 

la realizzazione di laboratori interni alla scuola e di laboratori con attività proposte in 

sedi esterne all’Istituto. Il lavoro svolto ha riscosso interesse e gradimento dagli alunni che li 

hanno frequentati. A rinforzo di tali favorevoli riscontri, si sono espressi molto positivamente anche 

le famiglie chiedendo di dare seguito alle attività laboratoriali per gli anni successivi. 

 

I Comuni e gli istituti superiori presenti nel guastallese, con il supporto dell’Associazione 

“Pro.di.Gio.”, hanno inteso dare continuità all'esperienza degli anni scorsi, cercando di dare 

risposte adeguate ad alcune esigenze degli studenti diversamente abili e/o con disagio 

sociale/relazionale, attraverso un servizio educativo scolastico collegato non solo con il sistema 

scuola, ma anche con il territorio. 

 

Il progetto ha inteso mettere l’accento, piuttosto che sull’assistenza, soprattutto sullo 

sviluppo delle potenzialità educative, sia a livello progettuale che nell'attuazione pratica. La 

finalità è stata quello di favorire l’integrazione scolastica e sociale degli studenti 

diversamente abili. 

 

[…] 

 

Per quanto riguarda il Polo scolastico, dall’anno scolastico 2011-12 è stato diviso in 

due istituti, un polo professionale (Istituto Statale Professionale “Carrara” di Guastalla) e un polo 

tecnico-liceale (Istituto Statale ”Russell”).  

 

Il servizio è stato svolto all’interno dei due istituti dal 1 Ottobre 2012 al 1 Giugno 2013, 

prevalentemente in orario scolastico. Gli educatori scolastici hanno inoltre accompagnato gli 

studenti durante alcune uscite sul territorio. 
 

 
 

I Comuni, attraverso il proprio Servizio Sociale, hanno individuato i 23 studenti 

destinatari (19 al “Russell” e 17 al “Carrara”) studenti diversamente abili, con diagnosi funzionale 

stilata dalla Neuropsichiatria Infantile.  
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Le attività degli educatori scolastici sono state organizzate in continuità con il Piano 

Educativo Individualizzato (PEI)1, condiviso con gli altri operatori (assistente sociale, équipe 

socio-sanitaria, dirigente scolastico, insegnante di sostegno, consiglio di classe) e con la famiglia 

nel quadro della programmazione degli interventi scolastici. 

 

L’Associazione Pro.di.Gio., ha curato la progettazione e la riprogettazione in itinere, 

l’organizzazione delle attività, mettendo a disposizione le risorse professionali necessarie alla 

realizzazione del progetto, ovvero: 

- 6 educatori scolastici (con sostituzioni per maternità e dimissioni si è arrivati a 9 

educatori) che hanno attivato interventi personalizzati con gli studenti  

- la psicologa scolastica del “Punto D’Ascolto” che ha coordinato gli educatori  

 

Entrambi gli istituti hanno messo a disposizione i propri locali (l’uso degli spazi dedicati alle 

attività individualizzate e laboratoriali è rimasto in comune) e assicurato la collaborazione dei 

docenti curriculari e di sostegno per la realizzazione delle attività previste dal progetto svolte dagli 

educatori e dalla psicologa scolastica. 

 

 

2. Il punto di vista della scuola 

 

2.1. Per un’integrazione di qualità 

a cura dei Proff. Alice Ghelfi e Cristiano Pigozzi (funzioni strumentali I.P.S. “Carrara”) 
 

Nel romanzo Nati due volte si legge: 

“Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muoversi in un 

mondo che la prima nascita ha reso difficile. La seconda dipende da voi, 

da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più 

tormentato. Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita”.  

 

                                                 
1
 Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per lo studente in situazione di disabilità in un 
determinato periodo di tempo, ai fini di assicurare i diritti all’educazione e all’istruzione. Il PEI non coincide 
con il solo progetto didattico, ma contiene i progetti didattico-educativi-riabilitativi e di socializzazione 
individuati sia in ambito scolastico che extrascolastico I servizi sociali professionali del Comune valutano 
l’appropriatezza del piano proposto dai Servizi Specialistici e decidono se e come procedere alla sua 
realizzazione. La struttura del progetto e l’orario in cui concedere l’intervento  (scolastico o extrascolastico) è 
strettamente legato agli obiettivi  fissati nel progetto individualizzato. 
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Questo brano di Pontiggia racchiude il senso della parola “integrazione” e del compito 

fondamentale che la Scuola riveste nel percorso di vita degli allievi diversamente abili. La Scuola in 

quanto “agenzia educativa” deve promuovere il benessere di tutti i suoi studenti e prendersi cura 

di chi “deve imparare a muoversi in un mondo difficile”. È in questo contesto che si colloca il 

progetto che da anni il nostro Istituto porta avanti grazie alla preziosa collaborazione con 

l’Associazione Pro.di.Gio. e con le Amministrazioni Comunali.  

 

La presenza degli educatori è un valore aggiunto nel processo di integrazione degli allievi con 

disabilità e permette di rispondere a esigenze reali a cui la scuola da sola non è in grado di 

provvedere. Oltre alla figura dei docenti di sostegno è infatti fondamentale poter disporre di quella 

degli educatori che, grazie al lavoro complementare che svolgono, permettono di realizzare 

un’integrazione di qualità. Infatti, le risorse concesse dal Ministero non sono più sufficienti per 

garantire il benessere e il successo scolastico degli studenti con disabilità.  

 

Nell’anno scolastico appena trascorso, il nostro Istituto ha accolto 44 allievi diversamente 

abili, di cui 25 hanno seguito una programmazione equipollente o per obiettivi minimi e 19 una 

programmazione differenziata con obiettivi non riconducibili a quelli ministeriali: tutti questi 

studenti evidenziano una serie di bisogni al di là dei diversi iter che seguono. Non è infatti 

necessario rispondere solo alle esigenze degli alunni più gravi, ma anche a quelle di coloro che 

seguono una programmazione equipollente o per obiettivi minimi e che devono essere sostenuti 

nel loro percorso per poter ottenere un successo scolastico che è determinante nell’ottica del 

progetto di vita.  

 

Nel corso dell’anno i nostri alunni sono stati affiancati da tre educatori, Emanuele Fraiese, 

Lisa Bertolini (sostituita poi da Francesca Zanni) presso la sede di Guastalla e Valentina Morelli 

presso la sede di Novellara. Segue uno schema riassuntivo del loro intervento: 

 
 

In base alle risorse a disposizione concesse dall’Ufficio Scolastico in termini di insegnanti di 

sostegno e dalle Amministrazioni Comunali in termini di educatori, abbiamo cercato di 

“confezionare orari su misura” adatti ad ogni studente. Mentre lo scorso anno scolastico gli 

educatori di Pro.di.Gio. operavano sia presso il nostro Istituto che presso l’Istituto “Russell”, in 

quello appena conclusosi la scelta dell’Associazione è stata diversa e, al fine di assecondare al 

meglio le necessità dei due Istituti, ora divenuti due realtà scolastiche indipendenti, ha scelto di 

assegnare ad ogni scuola figure distinte. Tale scelta si è rivelata azzeccata e 

all’insegna della funzionalità in realtà scolastiche complesse, in cui lavorano numerosi 

operatori (insegnanti di sostegno, tutor, educatori) che devono “incastrarsi” dal punto di vista 
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organizzativo come se si trattasse di componenti all’interno di un “orologio svizzero” con 

ingranaggi ben oliati.   

 

Il lavoro degli educatori è stato ben definito sin dall’inizio, grazie ad una riunione iniziale 

di coordinamento avvenuta in presenza del dottor Menozzi, della dottoressa Zatti, degli 

educatori stessi, dei docenti di sostegno e della dirigente scolastica, in occasione della quale sono 

state delineate le mansioni e i compiti di ognuna delle figure che ruotano intorno agli allievi 

diversamente abili.  Si è trattato di una riunione utile per condividere e puntualizzare le finalità del 

progetto.  

 

Grazie al contributo degli educatori sono state realizzate diverse attività laboratoriali tra 

cui cucina, psicomotricità, orto, educazione stradale, laboratori grafico-manipolativi, che hanno 

avuto lo scopo di promuovere abilità non meramente scolastiche e sviluppare sia le autonomie di 

base che quelle sociali dei nostri studenti.  

 

L’attenzione alla relazione è uno dei focus su cui si è concentrato il lavoro degli educatori, 

che nel corso dell’anno hanno curato e facilitato le relazioni interpersonali dei nostri alunni, 

trovando una collocazione precisa con compiti ben delineati all’interno di quell’equipe composita 

che circonda gli allievi con disabilità e che si prefigge di permettere loro di nascere una seconda 

volta in un mondo meno difficile.  
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2.2. Un progetto e una figura professionale in crescita, inserito nel territorio 

     a cura della Prof.ssa M. Luisa Francesconi (funzione strumentale I.S. “Russell”)  

 

Il nostro Istituto, nel corrente anno scolastico, ha accolto 22 studenti certificati, di cui 

10 da considerarsi gravi, 5 con necessità di copertura al 100%, 5 con necessità di copertura 

all'80%. Solo 3 alunni possiedono discreta autonomia didattica, di cui due provenienti dalla 

provincia di Mantova. Solo due hanno una programmazione equipollente. Risulta evidente che gli 

alunni diversamente abili frequentanti il “Russell” hanno poche o pochissime autonomie personali, 

sociali, relazionali, cognitive e motorie. 

 

Per quanto riguarda la provenienza geografica degli alunni iscritti, abbiamo 2 alunni fuori 

regione (Pomponesco e Suzzara) e 20 alunni del Distretto di Guastalla (9 Guastalla, 4 Boretto, 3 

Luzzara, 2 di Poviglio, 1 Reggiolo, 1 Gualtieri) 

 

Gli alunni hanno frequentato corsi con moduli orari che variano dalle 27 alle 34 ore 

settimanali. Le risorse ministeriali messe a disposizione sono state inizialmente di 7,7 ore per 

alunno, a cui se ne sono aggiunte 3, 4 o 6 per gli alunni più gravi, a seguito della richiesta di 

cattedre in deroga. Va precisato che, quest’anno, essendo scuola appartenente alle aree 

terremotate, ci sono state assegnate un numero superiore di ore in deroga rispetto agli scorsi anni. 

 

Durante il mese di settembre, a seguito di un incontro iniziale con il dott. Lauro Menozzi, 

la dott. Cristina Zatti,  alla presenza mia e della dirigente prof. Lalla Spaggiari, è stata individuata 

una ripartizione dell’orario degli educatori funzionale ai bisogni dei ragazzi, cercando 

soprattutto  di mantenere la continuità educativo-didattica. 

 

La definizione dell’orario degli educatori  ha tenuto conto degli equilibri migliori possibili, 

per cui ad alcuni alunni sono state assegnante più ore di educatore piuttosto che ore di docente di 

sostegno, mentre ad altri più ore di docente di sostegno e meno ore di educatore, sempre in 

rapporto ai bisogni educativi di ognuno, alla funzionalità dell’orario di classe e alle 

programmazione individualizzata (PEI). 

 

Quello degli educatori è un gruppo ormai consolidato, conosce bene la scuola, le 

persone che vi lavorano e le modalità di funzionamento. Sempre più la loro presenza a scuola è 

vissuta in modo naturale, come  qualcosa di “normale” e come parte integrante di essa. Hanno 

ottimi rapporti con gli alunni dell’Istituto, con i docenti curricolari e di sostegno, con le segreterie, i 

collaboratori scolastici, i collaboratori della dirigente e la Dirigente stessa. Credo che questa 

“crescita” della figura dell’educatore nella scuola sia uno degli aspetti di maggior rilievo del 
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progetto, poiché, di fatto, l’educatore è diventato una sorta di “esempio” rispetto al modo di 

approcciarsi agli alunni con disabilità, facilitando i percorsi di integrazione e inclusione dei ragazzi 

diversamente abili. 

 

Per quanto mi riguarda, mi trovo molto bene con gli educatori; condivido e apprezzo lo  

spirito e la passione con cui svolgono il loro lavoro, che non è mai venuta meno in tutti questi anni. 

Lodevole e molto funzionale, dal punto di vista qualitativo, il coordinamento della dott.ssa 

Zatti, da mantenere e potenziare. 

 

Come ripetutamente detto durante gli incontri con i funzionari, vorrei ribadire l’ormai 

imprescindibilità degli educatori nel sistema scuola.  La loro presenza non è solo un di più 

per colmare le lacune lasciate dal Ministero, ma è qualcosa di fondamentale per perseguire e 

realizzare il progetto di vita dei ragazzi con disabilità del nostro Istituto. E’ un modo di essere 

unico, legato alla specificità del proprio ruolo professionale e istituzionale, con un valore 

aggiunto legato al fatto che fanno capo ad enti e associazioni del territorio. Vengono dalla 

rete territoriale e ritornano alla rete territoriale, creando un ponte importantissimo fra il 

territorio e le famiglie. Come si suol dire una grande RISORSA, a 360°. 
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3. L'attività di coordinamento e supervisione del progetto 

a cura di 

Dott. Lauro Menozzi  - Direttore Ass. Pro.di.Gio 

Dott.ssa Cristina Zatti  - Psicologa Scolastica "Punto D'Ascolto"  

 
L’Associazione Pro.di.Gio ha curato il coordinamento e la supervisione agli educatori e ai docenti 

funzioni strumentali coinvolti nel progetto. 

Il Direttore Dott. Lauro Menozzi si è occupato del coordinamento dell’intero progetto mentre 

la Dott.ssa Cristina Zatti, incaricata per il “Punto D’Ascolto” presso gli istituti superiori di 

Guastalla, ha curato la supervisione psico-educativa agli educatori impegnati nel progetto. 

 

Il coordinamento del progetto 

Coordinare un progetto significa mettere in comunicazione diverse professionalità, talvolta 

molto differenti tra di loro e questo progetto ha visto numerose figure che hanno fatto parte 

integrante e hanno contribuito a dare valore alle attività.  

 

Il progetto, attivo da diversi anni, ha una sua modalità di svolgimento messa a punto nel tempo, 

che si sta consolidando e che funziona. Tuttavia rimane il bisogno di manutenzione continua e 

costante per mantenere un livello qualitativo alto e dedicare a tutti i partecipanti le opportune 

attenzioni. Nell’anno scolastico appena concluso si è andata consolidandosi la fisionomia dei due 

Istituti coinvolti che ha portato alla riorganizzazione dell’équipe attraverso la creazione di due 

sottogruppi di lavoro, uno per istituto, che ha consentito una flessibilità maggiore sulle due realtà 

scolastiche pur restando inalterato lo spirito e il valore del lavoro di gruppo. 

 

[…] 

 

Siamo riusciti a realizzare due incontri (uno per istituto) rivolti ai docenti di sostegno, 

tutor e docenti curricolari, di presentazione del progetto e dei compiti assegnati agli educatori; 

incontri che hanno permesso una conoscenza maggiore delle linee progettuali e un’integrazione 

efficace e reale tra le diverse figure in un’ottica di collaborazione reciproca e rispetto dei ruoli. 

La condivisione costante e continua consente al progetto una buona tenuta, nonostante le 

difficoltà quotidiane e la fatica nell’occuparci di un tema, quello dell’integrazione e dell’inclusione 

scolastica, certo molto delicato e complesso. 

Abbiamo anche finanziato una formazione sul lavoro di équipe condotta dalla dott.ssa Morlini per 

sostenere il lavoro degli educatori. 
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Il coordinamento del progetto ha previsto diversi incontri con tutti gli attori coinvolti nel 

progetto (Amministrazioni Comunali, Istituti scolastici, educatori, ecc..) sia nella fase di raccolta dei 

bisogni e di progettazione, che durante e dopo la realizzazione delle attività. 

 

Gli incontri con i funzionari delle Amministrazioni comunali hanno consentito una 

comunicazione tra le comunità di appartenenza delle persone seguite e un collegamento attivo tra 

il tempo scolastico e il tempo extrascolastico, fra la scuola e il territorio. Molto importanti sono stati 

i due momenti di verifica svolti con i funzionari comunali di tutti i territori che hanno partecipato al 

progetto. Si è trattato di incontri che hanno permesso di condividere situazioni ed esigenze, oltre 

che progettare gli interventi futuri da effettuare. Tematica molto complessa e delicata che ha 

accompagnato gli incontri è stato il pensiero rispetto al “dopo la scuola” e quindi come contribuire 

alla costruzione del progetto di vita dei ragazzi. Ci si è confrontati rispetto all’accompagnamento 

dei ragazzi e delle loro famiglie in strutture o contesti che avessero la possibilità di accoglierli una 

volta terminata la scuola. Anche l’accompagnamento delle famiglie in questi contesti richiede 

diverse azioni e passaggi che li aiutino e sostengano per riuscire a transitare meglio da contesti di 

normalità come la scuola, che li ha accolti fino a quel momento, a strutture che hanno una cornice 

completamente differente. Si è riflettuto rispetto a queste tematiche pensando anche alle 

caratteristiche e alle differenze di  bisogno e di richiesta che portano famiglie che provengono da 

diverse etnie. 

 

Con gli istituti scolastici, grazie alla disponibilità e alle competenze dei Dirigenti Scolastici 

(Prof.ssa Lalla Spaggiari e Prof.ssa Maria Sala) e dei docenti referenti (funzioni strumentali) per il 

progetto, è stato possibile portare avanti il lavoro a partire da una condivisione iniziale degli 

obiettivi, passando da verifiche periodiche che hanno permesso di monitorare e, talvolta, apportare 

le opportune correzioni di rotta rispetto allo svolgimento delle attività.  

 

Con altri interlocutori del territorio (Provincia, Servizi Sociali e Sanitari, ecc…) ci si è impegnati 

per valorizzare il progetto e mantenere alta l’attenzione su questo tipo di progettualità e sui 

risultati che si sono ottenuti. Ed è ciò che si è cercato di fare anche attraverso momenti di 

restituzione del lavoro svolto, come ad esempio nella giornata di presentazione delle attività 

realizzate a fine anno scolastico (vd. punto 5) 
 

 

La supervisione dell’équipe degli educatori 
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Anche in questo anno scolastico parte del tempo lavoro degli educatori è stato utilizzato 

per la supervisione psico-educativa affidata alla psicologa scolastica del Punto 

D’Ascolto.  

[……] 

In questo anno di lavoro è stato inoltre costruito, in merito a bisogni emersi dagli 

educatori, una formazione specifica, con l’obiettivo di aiutare il gruppo ad acquisire 

maggiori competenze sia professionali che relazionali funzionali al lavoro di equipe.  

Anche questo momento, esplicitamente apprezzato da tutti gli educatori, ha contribuito a 

costruire e condividere la stessa immagine di gruppo di lavoro sottolineandone le 

difficoltà, ma riuscendo a sottolinearne le preziose risorse. 

 

[…] 

 

Riteniamo che l’efficacia del lavoro degli educatori sia strettamente correlata al benessere 

degli stessi che, attraverso il confronto tra di loro, e con una persona qualificata, esterna, 

ma interna alla scuola, possano esprimere le loro difficoltà e trovare spazio per un 

accrescimento della propria competenza e consapevolezza . 
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4. Il racconto degli educatori 

a cura degli educatori Gaia Bartoli, Lisa Bertolini, Alberto Bonfanti, Nathalie Daolio, Fraiese 

Emanuele Salvatore Patrizio, Andrea Marani, Valentina Morelli, Mattia Salati e Francesca Zanni 

 

L'intervento più significativo da parte degli educatori è legato al miglioramento e allo 

sviluppo delle abilità relative all'inclusione sociale e alla socializzazione. Il lavoro si svolge sia 

all'interno delle classi, favorendo l'inserimento nel contesto sociale, sia all'esterno, mediante 

laboratori comuni che potenziano le autonomie personali e sociali.  

 

Le attività sono svolte in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e curricolari, in 

quanto il ruolo dell'educatore si colloca in qualità di "collante" tra il sistema scolastico e il 

ragazzo. In questo senso si trova in posizione complementare all'azione didattica svolta dai 

docenti, con i quali condividere la pianificazione e gli obiettivi del nostro lavoro. Pertanto il nostro 

intervento si qualifica come facilitatori delle relazioni che i nostri ragazzi maturano con i propri 

coetanei e con le figure scolastiche di riferimento. 

 

I ragazzi del distretto che usufruiscono del progetto, presentano problematicità 

molto diversificate, che richiedono il mettere in campo una varietà di competenze necessarie a 

rispondere a queste esigenze. Questo comporta un fondamentale lavoro di equipe, nel quale 

ognuno apporta i punti di forza che caratterizzano la propria professionalità e beneficia della 

pluralità dei punti di vista. Ciò permette l'ampliamento dell'offerta formativa a favore dello sviluppo 

delle autonomie e competenze sociali dei nostri ragazzi. La continuità che noi educatori abbiamo 

garantito alla scuola da diversi anni è un valore aggiunto, che consente ai ragazzi di sentirsi 

maggiormente a proprio agio all'interno del contesto scolastico, rassicura le famiglie e rende più 

contingente la progettazione degli interventi in risposta ai bisogni formativi degli alunni. Inoltre, 

facilita l'inserimento delle nuove leve all'interno del gruppo di lavoro, che mai come quest'anno è 

stato necessario effettuare a fronte di un turn over importante. I rapporti si sono intensificati, 

portando i ragazzi ad un maggiore livello di fiducia verso la figura dell'educatore e ad una 

conoscenza reciproca più approfondita, elementi fondamentali che hanno contribuito 

all'accrescimento delle autonomie, dell'autostima e dell'efficacia personale dei singoli studenti. 

 

Abbiamo messo in pratica i propositi dell'anno precedente organizzando le 

attività in moduli della durata di un mese e abbiamo riscontrato una maggiore efficacia di 

questo modo di operare: un'offerta più ricca e diversificata ha riscosso nei ragazzi un grande 

interesse e coinvolgimento.  
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Laboratori 

 

Dal riciclo all'arredo 

Quest'anno è stato riproposto il progetto con l'obiettivo di coinvolgere gli alunni delle classi 

seconde dell'istituto professionale “Carrara” con indirizzo sociale. Ogni sabato si sono presentati 

gruppi di 4 studenti che aiutavano i ragazzi diversamente abili nella realizzazione di lavori manuali, 

con lo scopo ultimo di instaurare relazioni basate sulla fiducia e la cooperazione. Anche quest'anno 

i risultati sono stati positivi dal punto di vista delle interazioni e dell'accrescimento della sensibilità 

degli studenti verso i loro compagni disabili. 

 

Alternanza scuola-lavoro e tirocinio 

Anche quest'anno abbiamo realizzato percorsi di avvicinamento a strutture protette e al mondo del 

lavoro per i ragazzi che stanno terminando la loro carriera scolastica. Con l'intervento del Servizio 

Sociale Integrato sono stati avviati due tirocini in strutture del territorio (Anffas e Bettolino) e 

un'alternanza scuola-lavoro presso un discount locale e l'RSA di Guastalla. Si è confermata la 

positività dell'esperienza e l'aiuto prezioso che essa fornisce alle famiglie per la conoscenza delle 

opportunità offerte dal territorio.  

 

Altri linguaggi 

Il progetto quest'anno è stato organizzato dall'atelierista Morelli Valentina, ha previsto moduli di 

attività motoria (psicomotricità, bocce, piscina e nordic walking), di geostoria con visite ai luoghi di 

interesse del paese e interviste ai personaggi significativi della realtà guastallese e un ultimo 

modulo di studio degli animali con visita guidata in due fattorie didattiche. La cadenza è stata 

settimanale e noi educatori abbiamo accompagnato i ragazzi nella scoperta delle nuove attività, 

nella messa in campo di risorse e capacità che gli studenti già possedevano e li abbiamo supportati 

compensando le difficoltà. 

 

Simonini: Progetto Tartaruga 

Continua la collaborazione con le atelieriste del “Simonini” di Reggio Emilia nella pianificazione e 

realizzazione di laboratori settimanali, che coinvolgono studenti di entrambi gli istituti. È stato 

realizzato al Centro Sociale “Primo Maggio” di Guastalla con attività di cucina, laboratori di 

autonomie sociali e orticoltura. Ancora una volta si è dimostrata un'esperienza importante 

implementata dalla collaborazione e condivisione di obiettivi, risorse e difficoltà. 

Una nota particolarmente positiva è stato il coinvolgimento di alcune delle classi frequentate dai 

ragazzi del progetto: gli studenti hanno potuto partecipare e condividere le attività dei loro 

compagni. 
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Nella sede di Novellara sono stati svolti i laboratori di: 

– cucina: i ragazzi hanno avuto un ricettario a inizio anno e una volta a settimana hanno 

riprodotto le ricette e svolto esercizi riguardo a ciò che avevano preparato.  

– orto: dalla zappatura del terreno, alla semina fino al raccolto, è stato realizzato un orto 

all'interno della scuola, curato quotidianamente dai ragazzi. Inoltre sono stati effettuati dei 

laboratori nei quali ottenere, dai sassi trovati nel terreno, dei simpatici animaletti colorati da 

posizionare tra le piantine. 

– psicomotricità: anche quest'anno abbiamo voluto proporre un'attività motoria che 

permettesse ai ragazzi di entrare in contatto con il proprio corpo, divertendosi e imparando a 

cooperare e rispettare le regole. 

– montaggio e smontaggio: gli studenti hanno "riportato in vita" oggetti rotti, mal funzionanti 

o rovinati dai compagni. 

– educazione stradale: lezioni interattive di educazione stradale si sono alternate ad uscite sul 

territorio per conoscere e riconoscere ciò che è stato spiegato a scuola. Sono anche state 

effettuate delle visite ai luoghi simbolici del paese come la chiesa e il tempio Sikh e delle 

interviste alle figure simbolo di Novellara, come il sindaco o il comandante dei carabinieri.  

Tutto ciò è stato realizzato in stretta collaborazione con gli insegnanti di sostegno. I laboratori 

hanno avuto cadenza settimanale e sono stati rivolti prettamente ai ragazzi con autonomie minori, 

in modo tale da favorirne le potenzialità. 

 

Laboratori del Palazzo Ducale 

La novità di quest'anno è stata l'introduzione del progetto "La storia dell'arte raccontata ai ragazzi" 

sponsorizzato dall'Ufficio Scuola del Comune di Guastalla. Ha previsto uno spettacolo introduttivo 

al Teatro Ruggeri di Guastalla e due laboratori manuali "materico" e "scultoreo", realizzati 

nell'atelier del Palazzo Ducale. L'attività è stata molto apprezzata dai ragazzi e si prevede la 

prosecuzione dell'esperienza anche nell'anno scolastico 2013-2014. 

 

[…] 
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5. Incontro “REAL SCHOOL”, Guastalla 1 giugno 2013  

 

Sabato 1° giugno in aula magna dell’Istituto 

Russell si è svolto l’incontro “Real School”, 

giornata di presentazione del lavoro 

svolto nel progetto “Dall’integrazione 

all’inclusione” attivato dall’Associazione 

Pro.di.Gio.  

Erano presenti rappresentanti degli enti locali e 

delle associazioni che hanno contribuito a 

finanziare le varie attività e naturalmente gli 

alunni protagonisti del progetto.  
 

Durante l’incontro, dopo il saluto di Lauro 

Menozzi - direttore dell’Associazione 

Pro.di.Gio e responsabile del progetto - sono 

intervenuti i dirigenti scolastici Lalla 

Spaggiari e Maria Sala, Filippo Ferrari 

Assessore alla Scuola del Comune di Poviglio, 

Paola Berni Responsabile Settore Istruzione 

Servizi Sociali del Comune di Guastalla, le 

funzioni strumentali Cristiano Pigozzi e Luisa Francesconi, i tutor Francesca Zecchi e Giulia 

Artoni, gli studenti Valeria Iotti e Lorenzo Fontanesi, i genitori Edmondo Salardi e Marzia 

Benetti ed infine Ilenia Malavasi, Assessore all’Istruzione della Provincia di Reggio Emilia. 
 

Tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza del progetto e del ruolo degli educatori 

all’interno del contesto scolastico per effettuare reali esperienze di integrazione ed inclusione. 

Significativo è stato il contributo portato dai tutor che hanno affiancato gli insegnanti di sostegno e 

gli educatori; degli studenti delle classi quinte che hanno partecipato ai laboratori e dei famigliari 

che hanno ringraziato per il lavoro svolto dagli educatori e per il supporto ricevuto. 

E’ stato proiettato il video “Real School” che ha raccontato il lavoro svolto, coinvolgendo tutte le 

figure che hanno partecipato al progetto. 


