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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, attraverso la promozione dell’autonomia personale e sociale, il sostegno al mantenimento e 

allo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione). 

    […] 
 

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”). Ciò ha comportato la riorganizzazione di entrambe le 

scuole, non solo dal punto di vista logistico, ma anche da quello progettuale e operativo. Molte 

attività si sono sdoppiate e alcune sono state mantenute in gestione comune. Per quanto riguarda 

l’area diversamente abili, fra i cambiamenti più evidenti vi è stata la nomina di tre funzioni 

strumentali (una al Russell, una all’Istituto Professionale di Guastalla e una alla sede distaccata 

dell’istituto professionale di Novellara), a cui hanno fatto riferimento differenti progettualità e staff 

professionali. 

 

Il servizio per questo anno scolastico è stato svolto all’interno dei due istituti dal 22 settembre 

2014 al 31 Maggio 2015, prevalentemente in orario scolastico. Gli educatori scolastici hanno 

inoltre accompagnato gli studenti durante alcune uscite sul territorio. Per rispondere alle esigenze 

della scuola e degli studenti, siamo riusciti a far iniziare una settimana prima dell’avvio previsto (1 

ottobre) un educatore. 
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I Comuni, attraverso il proprio Servizio Sociale, hanno individuato i 38 studenti destinatari (16 

al “Russell” e 22 al “Carrara”) studenti diversamente abili, con diagnosi funzionale stilata dalla 

Neuropsichiatria Infantile.  

 

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: 

- 8 educatori scolastici 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. 

 

  

                                                 
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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2. Il punto di vista della scuola 

 

2.1. Inclusione e nuovi scenari 

a cura del Prof. Cristiano Pigozzi (funzione strumentale I.P.S. “Carrara” sede di Guastalla) 
 
Negli ultimi 3 anni il numero di alunni certificati all’interno dell’IPS CARRARA è passato da 41 a 58, 

numeri che inseriscono il nostro istituto tra i primi della provincia in termini di accoglienza e 

segnalano in maniera inconfutabile il grado di eccellenza raggiunto in termini di inclusione. 

Nel corso degli anni l’utenza che ha scelto il nostro Istituto ha mostrato idee molto chiare rispetto 

a quali obiettivi didattici proporsi e verso quali corsi orientarsi, privilegiando, in particolar modo, 

l’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica (+ 200%) e quello socio – sanitario (+ 60%). 

Un’utenza quindi sempre più preparata ed esigente che obbliga anche l’istituto a modificare 

determinati “modus operandi”, ripensando il concetto di inclusione, in particolar modo in quegli 

indirizzi che vedono numeri sulla disabilità sempre più importanti e in continua crescita. E’ su 

questa domanda che si è inserita e si inserirà in futuro la sfida dell’inclusione che vede, nelle 

risposte che sanno e che sapranno dare gli educatori, un elemento fondamentale per la buona 

riuscita del progetto.  

 

Ripensare l’inclusione di alunni con certificazioni spesso lievi, ma non per questo meno 

problematici di altri in ambito socio – relazionale, all’interno di percorsi scolastici nuovi, è la sfida 

pioneristica che affascina, ma che si presenta densa di insidie: la figura dell’educatore 

all’interno dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica è qualcosa di nuovo, che va 

ripensato quando non “reinventato” sia sul piano dell’aiuto che su quello della mediazione 

relazionale, dato che le classi si presentano formate esclusivamente da alunni maschi e dal 

temperamento caratteriale eterogeneo.  

 

Allo stesso modo è utile ricordare come possa rappresentare una sfida difficile pensare 

l’integrazione in contesti ambientali e disciplinari (laboratori e discipline professionalizzanti) nuovi 

rispetto al passato. E’ quindi evidente come Gianluca e Emanuele, in questo e negli anni 

precedenti, abbiano tracciato un primo solco che potrà essere migliorato, ma che rappresenta 

già una solida base da cui partire per dare risposte che non disilludano le aspettative che molti 

ragazzi hanno e che la nostra scuola ha saputo, con pieno merito, sostenere.  

 

Nel solco della “tradizione”, ma sempre con ottimi risultati, si è potuto apprezzare il lavoro di Lisa, 

Emanuele e Francesca all’interno dell’indirizzo Commerciale e Socio – Sanitario, dove la 

continuità con il passato rappresenta, già di per sé, una garanzia di successo.  

 

Un anno nel complesso molto impegnativo durante il quale l’Istituto ha dovuto fare fronte ad una 

sensibile riduzione delle risorse legate ai docenti di sostegno e alla temporanea interruzione del 
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progetto Tutor, senza far venire meno il proprio impegno contro la dispersione e il disagio 

scolastico, specchio di un sempre più complesso e variegato disagio sociale al quale la scuola deve 

provare a dare risposte, mostrando percorsi e soluzioni alternative. I risultati sono stati comunque 

buoni e hanno trovato nella continuità della figure degli educatori un sicuro e importante punto di 

riferimento, oltre che un punto di osservazione privilegiato all’interno del contesto classe. 

Educatore N. ore settimanali N. studenti seguiti 

Lisa Bertolini 20 7 studenti 

Gianluca Colla 23 7 studenti 

Emanuele Fraiese 19 5 studenti 

Francesca Zanni 15 4 studenti 

 
 

 
 

 

2.2. L’integrazione di diverse professionalità  

     a cura del Prof. Adriano Tosi (funzione strumentale I.S. “Russell”)  

 
Nella scuola in cui si fa INCLUSIONE la diversità è un valore, rafforza la classe e dà a tutti 

maggiori possibilità di crescita, in quanto ogni singolo apprendimento viene salvaguardato e 

condiviso. A tal fine il  supporto delle amministrazioni locali, attraverso l'inserimento nella scuola 

della figura degli educatori, rappresenta un prezioso e fondamentale contributo all'offerta 

formativa destinata alla fascia più fragile della popolazione scolastica, anche in cosiderazione 

della progressiva riduzione negli ultimi anni delle ore messe a disposizione dal CSA per gli alunni 

certificati. 

 

Nell'anno scolastico 2014-2015 hanno frequentato il nostro istituto 23 alunni diversamente abili, 

che sono stati seguiti da 13 insegnanti di sostegno e 4 educatori. Questi ultimi hanno garantito 

una copertura di totali 113,5 ore settimanali, così distribuite: 

 

Educatore N. ore settimanali N. studenti seguiti 

Bonfanti Alberto 30 7 studenti 

Cirillo Carmine 30 8 studenti 

Zecchi Francesca 30 5 studenti 

Tellini Veronica 23,5 6 studenti 

 

L'integrazione delle diverse professionalità e delle specifiche competenze delle due 

figure educative (insegnanti ed educatori) ha determinato l'instaurarsi di sinergie ottimali, 

sviluppate con spiccato spirito di squadra, finalizzato al perseguimento di un obiettivo comune: 

l'inclusione dell'alunno diversamente abile nella vita scolastica e sociale del territorio di 

appartenenza. 
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Oltre ad affiancare gli insegnanti nell'attività scolastica, gli educatori hanno accompagnato e 

seguito i ragazzi anche nello svolgimento di attività laboratoriali (laboratori Fondazione Simonini e 

laboratori del Comune di Guastalla presso il Palazzo Ducale) e attività di stage presso diverse 

strutture.  

La maggior permanenza dell'educatore all'interno della classe lo ha reso parte integrante 

della stessa e la sua presenza giova non solo all'alunno diversamente abile, ma anche ai suoi 

compagni. 

 

L'educatore rappresenta un importante collegamento tra la vita scolastica e quella sociale 

ed è sempre attento a cogliere situazioni di disagio, più o meno manifeste, legate anche alle 

dinamiche adolescenziali. 

 

Un sentito e doveroso ringraziamento va agli educatori e all'associazione Pro.di.Gio., che  coordina 

gli educatori sul territorio e offre così una risorsa fondamentale per la crescita dell'intero tessuto 

sociale, in quanto consente di cogliere le opportunità e le ricchezze insite nella diversità e di 

estenderne i benefici su più larga scala a tutta la Comunità. 

 

Considerata la valenza educativa del progetto e gli ottimi risultati conseguiti,  auspichiamo di 

poterci avvalere della presenza degli educatori anche il prossimo anno scolastico, fin dai primi 

giorni di scuola. 
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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. 

 Numero ore 

 Colloqui individuali e contatti con gli educatori per momenti di 

confronto individuali rispetto a situazioni specifiche o di gruppo 
45 

 Incontri con gli educatori e i docenti funzioni strumentali  30 

 Incontri di programmazione e verifica tra psicologa, direttore 

Associazione Pro.di.Gio, funzioni strumentali 
15 

 Incontri di programmazione e verifica tra psicologa, direttore 

Associazione Pro.di.Gio, funzioni strumentali e funzionari comunali 
10 

 Incontri di verifica di rete con il gruppo H 12 

 Evento finale (compresa preparazione) 10 

TOTALE 122 

 

 

3.1. 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. La suddivisione in due sottogruppi dell’equipe degli educatori è stata rinforzata da nuovi 

ingressi che hanno portato miglioramenti a tutta l’organizzazione. Abbiamo continuato a lavorare 

perchè l’integrazione e l’inclusione vera avvenisse lasciando i ragazzi all’interno delle classi per la 

maggior parte del tempo. Questa modalità ci ha consentito di lavorare meglio con i docenti 

curricolari, di sostegno e di creare quelle collaborazioni che rendono più semplice la convivenza a 

scuola e quindi migliorano il clima generale. 
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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.  

    […] 

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) 

 

3.2. La supervisione all’équipe degli educatori 

L’educatore ha bisogno di lavorare in gruppo. 

Un educatore che progetta e realizza degli interventi educativi senza la collaborazione di un gruppo 

di lavoro non è pensabile. 

 

In linea con questa riflessione, anche in questo anno scolastico, parte del tempo lavoro degli 

educatori è stato utilizzato per gli incontri di coordinamento e di supervisione.  

   […] 

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. 

 

Il ruolo della psicologa all’interno del progetto è stato quello della supervisione agli educatori 

impegnati nel progetto, ai quali è stata offerta la possibilità di utilizzare colloqui individuali oltre a 

specifici momenti di supervisione di gruppo.  

Tale spazio risulta essere un momento prezioso di condivisione e confronto, volto a migliorare e 

qualificare ulteriormente il lavoro educativo, quindi l’intera progettazione.      
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La psicologa ha il compito di aiutare a “rileggere” ciò che gli educatori vivono nella loro pratica 

professionale, per affrontare i punti di blocco o per costruire alternative positive possibili.  

 

 

   […] 

La costruzione di un gruppo di supervisione, pensata come sostegno all’educatore, alle 

difficoltà e alle fatiche che il lavoro quotidiano impone, ha offerto la possibilità di un supporto che 

nessun intervento individuale o centrato sul singolo può minimamente eguagliare. Rafforzare i 

legami, anche di natura emotiva, tra persone che compiono lo stesso lavoro, offre loro la 

possibilità di affrontare le problematicità con maggior maturità individuale e quindi professionale. 

 

La supervisione educativa è sostanzialmente uno strumento per “fare manutenzione 

dell’equipe e dell’intervento educativo” e in questo anno appena trascorso, i diversi momenti, 

utilizzati per incontrarsi e riflettere insieme rispetto all’andamento del progetto, siano decisamente 

risultati indispensabili.  

Il supervisore non va pensato come l’esperto enciclopedico capace di dare risposte e fornire 

soluzioni a tutti i problemi, ma come colui che garantisce all’èquipe uno spazio ed un tempo per 

esplorare le proprie difficoltà ed individuare le soluzioni più adeguate. Ed è stato proprio questo il 

punto su cui è stato impostato il lavoro: il riconoscere e farsi riconoscere un tempo e uno spazio 

che riconsegna e mette in evidenza il senso e la complessità di questo progetto.  

 

    […] 

 

Il significato di un lavoro svolto in gruppo, anziché individualmente, è racchiuso nella certezza di 

poter ottenere un prodotto sostanzialmente diverso da quello che ciascuno può produrre.  
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4. Il racconto degli educatori 

a cura degli educatori: Bertolini Lisa, Cirillo Carmine, Zanni Francesca, Tellini Veronica, 
Fraiese Emanuele, Zecchi Francesca, Colla Gianluca, Bonfanti Alberto.  

 

L’anno scolastico ha visto un incremento di quella che già era la tendenza rilevata nell’anno 

precedente, cioè quella di un maggior inserimento degli alunni diversamente abili nel 

gruppo classe. Questo aspetto si è concretizzato nell’attenzione rivolta alla presenza in classe dei 

nostri alunni durante le ordinarie ore di lezione, ma anche nella loro partecipazione alle altre 

attività proposte dalla scuola: viaggi di istruzione, assemblee, iniziative culturali, corsi extra-

curricolari, stage ecc. 
 

E’ infatti un punto fermo dei due istituti che l’integrazione dei propri studenti (e non solo se 

diversamente abili!) passi necessariamente per uno “stare a scuola” che porti a maturare un 

senso di appartenenza e partecipazione a tutto quello che la vita scolastica propone. In questa 

direzione si sono rivolti gli sforzi del corpo docente curricolare e di sostegno, agganciandosi 

perfettamente alle finalità del nostro progetto. Il contributo degli educatori è stato dunque 

orientato a incrementare gli interventi che la scuola ha messo in atto per raggiungere l’obiettivo 

ultimo di una piena integrazione e inclusione di tutti i suoi studenti.  Si è deciso quindi di dare 

priorità alla presenza di noi educatori in classe, non solo come facilitatori per lo svolgimento 

delle lezioni, ma anche come mediatori delle relazioni tra gli studenti e i propri compagni di classe 

diversamente abili. Inoltre si è cercato di coinvolgere il più possibile le classi all’interno di tutte le 

attività che abbiamo realizzato con i nostri ragazzi, in modo che anche queste divenissero parte di 

quello “stare a scuola” che abbiamo menzionato. Questo lavoro è stato il frutto di un’ottima 

collaborazione tra educatori, docenti e personale non docente, che ha portato i nostri 

ragazzi a vivere in modo completo la loro esperienza scolastica, con grande soddisfazione delle 

famiglie e degli studenti stessi. 
 

Da sottolineare in particolare la felice esperienza del Monteore (cioè i giorni di autogestione in cui 

si accorpano le ore di assemblea d’istituto a disposizione degli studenti), durante il quale alcuni 

alunni diversamente abili insieme agli educatori hanno realizzato dei laboratori (preparazione di 

merende e corso di musica/dj) aperti all’intera popolazione studentesca. Si sono rivelati come 

momenti di condivisione e partecipazione vera, in cui i nostri ragazzi hanno dimostrato di 

possedere capacità da mettere a disposizione di tutti e in cui le differenze tra gli alunni erano 

praticamente invisibili. 
 

Per facilitare gli aspetti organizzativi e l’efficacia degli interventi il gruppo degli educatori si è diviso 

in due sotto-equipe operanti nei due differenti istituti.  Non sono tuttavia mancati momenti 

collettivi dedicati al coordinamento e alla formazione (con la supervisione della psicologa del Punto 

d’Ascolto dr.ssa Cristina Zatti), finalizzati a fornire uno spazio di confronto per condividere il lavoro 

compiuto, oltre che a rilevare insieme eventuali criticità o punti di forza. 
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ATTIVITA’ 
 

Istituto Simonini: Progetto Tartaruga 

Continua la collaborazione vincente tra le due scuole e l’Istituto Simonini di Reggio Emilia, al fine di 

realizzare insieme ad atelieristi, educatori e docenti, alcuni laboratori per il potenziamento delle 

autonomie personali e sociali dei ragazzi. L’iniziativa ha previsto incontri settimanali presso il 

Centro Sociale “Primo Maggio” di Guastalla e si è articolata in tre moduli di cucina, falegnameria e 

orticultura. Nel corso dell’anno sono stati organizzati diversi momenti di condivisione del lavoro dei 

ragazzi del progetto con alcune classi del Liceo delle Scienze Umane. Gli studenti hanno infatti 

partecipato alle attività proposte dagli atelieristi, dovendo così mettersi in gioco esattamente come 

i loro compagni diversamente abili e avendo modo di entrare con loro in relazione in un contesto 

diverso da quello della lezione frontale. L’esperienza è stata molto positiva e, in accordo con 

l’Istituto Simonini, la proposta per il futuro è di rendere permanente, attraverso una serie di turni, 

la partecipazione ai laboratori di alcuni compagni di classe dei ragazzi aderenti al progetto. 

 

Laboratori Del Palazzo Ducale 

Un’altra attività che è stata mantenuta è stata quella dei laboratori organizzati nei locali del Palazzo 

ducale di Guastalla con atelieriste messe a disposizione del Comune. I nostri studenti hanno 

partecipato ad una serie di incontri nel corso dell’anno, in cui si sono cimentati con vari tipi di 

produzione artistica legati all’uso di particolari materiali e a temi riguardanti la natura e la storia 

locale. I ragazzi hanno gradito come sempre l’iniziativa, divertendosi a realizzare vari oggetti e 

potendo godere di momenti di svago vissuti insieme nel centro della città. 

 

Alternanza scuola lavoro/stage 

Particolare attenzione è stata dedicata agli studenti in uscita dal percorso scolastico. In contatto 

con il Servizio Sociale Integrato del distretto di Guastalla abbiamo attivato per alcuni studenti delle 

quarte e quinte classi due tirocini della durata mensile in centri socio-occupazionali del territorio 

(Associazione Anffas di Guastalla e Coop Sociale Bettolino di Reggiolo). Una nostra studentessa ha 

invece svolto un tirocinio di due settimane presso il centro RSA di Guastalla, mentre per un altro 

studente abbiamo pianificato e organizzato un’alternanza scuola-lavoro estiva al supermercato 

D’Italy di Guastalla (che il ragazzo svolgerà autonomamente nel mese di giugno). Il senso di questi 

tirocini, oltre che di esplorare le abilità realmente possedute dai ragazzi, è quello di avvicinare le 

famiglie ai servizi offerti dal territorio, aiutando questi a meglio intercettare bisogni e richieste. 

 

 

Gruppo sportivo 

L’ultimo mese di scuola è stato caratterizzato da incontri settimanali di natura sportiva realizzati al 

Centro Sportivo Le Piscine e all’Anello di Atletica di Guastalla. I ragazzi hanno partecipato ad 

attività di nuoto, sport e giochi a squadre insieme agli studenti di alcune classi. L’intento è stato 



 12 

quello di potenziare il lavoro compiuto durante le ore di Scienze Motorie sull’educazione allo sport e 

alla motricità, oltre che a quello di utilizzare il gioco come veicolo per facilitare la socializzazione. 

 

Nella sede distaccata di Novellara, oltre al lavoro di affiancamento all’interno delle classi, durante 

l’intero anno si sono svolti i seguenti laboratori didattici: 

 MANI IN PASTA: laboratorio di cucina svolto all’interno dei locali scolastici, con l’obiettivo di 

incrementare le abilità manuali dei ragazzi con maggiore difficoltà e accrescere la sensibilità e le 

capacità socio-relazionali di quelli con maggiore autonomia; 

 GEPPETTO: laboratorio di falegnameria svolto all’interno della bottega di un falegname di 

Novellara. La continuità di tale progetto negli anni ha favorito il consolidamento del legame tra i 

ragazzi coinvolti e il loro insegnante che si è posto l’obiettivo di costruire una casetta in cui 

contenere libri, che verrà inserita in un parco del territorio novellarese e che sarà a disposizione 

di tutta la comunità; 

 ORTO: svolto nel cortile della scuola, in un apposito spazio dedicato all’attività. Obiettivo quello di 

incrementare le abilità manuali dei ragazzi, dando loro la possibilità non solo di imparare un 

lavoro, ma di poter toccare con mano i frutti del loro impegno. E’ stata utilizzata anche una serra, 

costruita dai ragazzi l’anno precedente; 

 PSICOMOTRICITA’: il laboratorio si è suddiviso in tre diverse attività, ovvero tennis, nuoto e 

calcio. Obiettivo del laboratorio è stato quello di disciplinare i ragazzi attraverso l’apprendimento 

di regole del gioco da seguire e rispettare per il corretto stare insieme lavorando in squadra; 

 LABORATORI ATELIERISTICI: svolti all’interno dell’atelier della scuola in concomitanza delle feste 

(maschere di halloween, albero di natale, presepe, decorazioni in pasta di sale, pittura). Obiettivo 

del laboratorio quello di incrementare le abilità manuali dei ragazzi, stimolando la loro fantasia e 

creatività, coinvolgendo i ragazzi maggiormente autonomi come aiutanti, per accrescere le loro 

capacità di collaborazione nell’aiuto di chi ha più difficoltà; 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: quest’anno si è scelto di dare la possibilità a tre ragazzi, che si 

stanno avvicinando alla fine del loro percorso scolastico, di provare un’esperienza lavorativa 

(alternando i giorni di scuola e di lavoro). Uno di loro ha cominciato il proprio percorso all’interno 

di un negozio, nel quale l’attività lavorativa consiste nel sistemare biciclette e rivenderle; un altro 

ragazzo ha seguito un percorso all’interno della cooperativa sociale il Bettolino; il terzo ha invece 

lavorato all’interno del supermercato Conad di Novellara. 

 

RINGRAZIAMENTI 

In conclusione rivolgiamo un enorme grazie ai docenti funzione strumentale Cristiano Pigozzi e 

Adriano Tosi, alla nostra coordinatrice Cristina Zatti e a Lauro Menozzi, insieme a tutti i docenti, le 

famiglie e le persone che hanno collaborato e ci hanno sostenuto nel compiere il nostro lavoro. 
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5. Incontro “Pro.di.Gio’s got talent”, Guastalla 30 maggio 2015  

 

Come di consueto al termine dell’anno scolastico, si è 

svolta una giornata di presentazione del progetto 

“Dall’integrazione all’inclusione” realizzato 

dall’Associazione Pro.di.Gio.  

L’incontro si è tenuto il 30 maggio presso l’aula 

magna dei due istituti, in presenza di studenti e 

famiglie, oltre che di rappresentanti degli enti locali e 

delle associazioni che ruotano attorno al progetto. In 

apertura i saluti dei due dirigenti scolastici Maria Sala 

e Lalla Spaggiari, insieme a Camilla Verona (sindaco 

di Guastalla) e a Stefano Costanzi (neo presidente 

dell’Associazione Pro.di.Gio.). Tutti hanno convenuto 

sull’importanza che il progetto rappresenta per la 

scuola, gli studenti e le famiglie, oltre che a 

complimentarsi per l’ottimo lavoro svolto. 

Dopo una breve descrizione delle attività da parte di Lauro Menozzi, direttore dell’Associazione, si è 

passati alla visione di alcuni video proposti dalla psicologa del Punto Di Ascolto (PDA) e 

coordinatrice del progetto dr.ssa Cristina Zatti, insieme agli educatori. Lo scopo dei video, oltre che 

dare una rappresentazione concreta delle varie iniziative attivate, era quello di rendere ragione del 

lavoro e del ruolo dell’educatore all’interno della scuola. In particolare in uno dei video era stato 

chiesto ad alcuni degli studenti partecipanti al progetto di produrre testi in cui immaginavano il loro 

futuro. A tali testi ha dato voce Federico Fioresi, docente dell’Istituto Carrara. Il momento è stato 

di grande impatto emotivo tra i presenti. 

Nella seconda parte della mattinata si è aperto un dibattito sul tema dell’inserimento 

lavorativo degli alunni diversamente abili al termine del loro percorso scolastico. Nel 

corso dell’anno più volte è emersa l’importanza data da famiglie e servizi al progetto di vita di 

questi ragazzi. Si è deciso quindi di ritagliare un momento per discuterne insieme. Il primo 

intervento è stato di Paolo Berni, responsabile dell’area disabili del Servizio Sociale Integrato del 

distretto di Guastalla, il quale ha descritto le novità e le difficoltà circa le possibilità di accesso al 

lavoro e a tirocini formativi da parte di adulti con disabilità. A seguire il contributo di Elisa 

Alessandri, rappresentante dell’ente di formazione professionale CFP Bassa Reggiana, Francesca 

Benelli presidente della cooperativa sociale il Bettolino e Maurizio D’Arcangelo referente del centro 

socio-occupazionale Anffass di Guastalla. Sono state descritte le caratteristiche e le possibilità di 

inserimento dei rispettivi enti, e sottolineato da tutti il valore della collaborazione tra famiglie, 
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scuola e istituzioni per dare risposta adeguata ai bisogni dei ragazzi che si affacciano al mondo 

fuori dalla scuola. 

L’incontro è poi proseguito con alcune considerazioni di un genitore (Marco Bagnoli) che ha voluto 

condividere quanto il progetto sia apprezzato dalle famiglie, ritenuto una delle migliori risposte 

date dalle scuole ai bisogni dei propri figli.  

In chiusura sono poi intervenuti Ilenia Malavasi, vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia e 

sindaco di Correggio, e a seguire Gianmaria Manghi, Presidente della Provincia e sindaco di 

Poviglio. Entrambi hanno ancora una volta riconosciuto il progetto come un esempio di eccellenza 

e in controtendenza rispetto ad un panorama di scarse risorse e opacità. 

 

   […] 


