
1 

SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI 
Via Boccaccio 19 – Lecce 73100 

Coordinatore - avv. Alessandro NOCCO: 333 1882461 
Staff di Coordinamento – d.ssa Annachiara GRECO: 338 6536130 – d.ssa Manuela TRITTO 3427737558 

 e- mail : lecce@socioculturale.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI ESTIVI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 
 



2 

SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI 
Via Boccaccio 19 – Lecce 73100 

Coordinatore - avv. Alessandro NOCCO: 333 1882461 
Staff di Coordinamento – d.ssa Annachiara GRECO: 338 6536130 – d.ssa Manuela TRITTO 3427737558 

 e- mail : lecce@socioculturale.it  

PROPOSTA N 2 LABORATORI ESTIVI 

 

DESTINATARI 

Alunni disabili in carico al Servizio di Integrazione Scolastica e ai Servizi per Disabili 

Sensoriali della Provincia di Lecce. 

I Laboratori si attiveranno al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti 

e saranno organizzati in base alle relative fasce di età. 

Il trasporto dei partecipanti presso le sedi dei Laboratori è a carico delle famiglie 

degli utenti. 

 

1) LABORATORIO DI TEATRO - NARRAZIONE e MUSICA (area Lecce Centro-

Lecce Nord) 

Si utilizza la molteplicità dei canali comunicativi e dei linguaggi espressivi delle arti 

musicali e teatrali per offrire ai partecipanti esperienze formative, aggregative e 

socializzanti. Nell’esperienza artistica ciascuno può esprimere e affermare la propria 

originalità, la propria essenza, la propria diversità sperimentando il piacere di 

comunicare, aldilà delle parole, in una comprensione più ampia di sé stessi e degli altri.  

Ogni incontro prevede momenti differenti di esplorazione delle diverse dimensioni 

artistiche in modo da “combinare” molteplici stimoli per favorire l’espressività 

spontanea e la creatività.  

Le attività ruotano attorno a tre concetti chiave:  

1. la parola, che gioca un ruolo importante nell’interazione e nello scambio con 

l’altro; 

2. il corpo, con il suo corredo di azioni e di atti motori che diventano il linguaggio 

della gestualità; 
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3. la musica, con i suoi elementi di ritmo, suono, melodia, armonia, che connette 

con le emozioni profonde. 

 

FINALITA’ 

Si intendono perseguire le seguenti finalità:  

 favorire la socializzazione con particolare attenzione allo sviluppo di capacità 

relazionali e alla condivisione delle emozioni;  

 sviluppare capacità creative e comunicative; 

 consolidare l’autostima e la sicurezza di sé;  

 promuovere un apprendimento cooperativo e il rispetto delle regole sociali 

ORGANIZZAZIONE 

Il percorso laboratoriale si sviluppa nel corso di 10 incontri di 3 ore ciascuno, 

per un numero max di 20 partecipanti. 

Il Laboratorio si attua in collaborazione con l’Associazione di Volontariato 

ONLUS “Marco 6,31”, già partner del RTI, i cui ambiti di intervento specifici sono 

la tutela dei diritti delle persone con disabilità e l’inclusione sociale. 

 

PERIODO 

dal 27 agosto al 15 settembre. Il calendario degli incontri sarà fornito 

successivamente, e comunque prima dell’avvio del Laboratorio. 

 

SEDE  

Sede del Laboratorio è "Casa Pico", a Surbo, autorizzata al funzionamento, e 

iscritta al Registro Regionale, quale Centro per le attività socio-assistenziali 

destinate ai Disabili. 
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Si tratta di una struttura disposta su due livelli. Al piano terra si trovano un atrio, 

due aule laboratoriali, la segreteria, un vano ascensore, una saletta ricreativa, 

tre bagni. Al primo piano è situata una grande sala, due bagni, una sala 

informatica ed uno studio. All’esterno la struttura è dotata di un piccolo cortile, un 

ingresso a corte e una piccola terrazza. 

È possibile pensare di poter organizzare una parte degli incontri in uno spazio 

pubblico messo a disposizione dalla Provincia. 

FIGURE PROFESSIONALI 

Le figure professionali previste per ogni incontro sono: 

 Un Educatore - Coordinatore del Laboratorio con esperienza di gestione di 

gruppi composti da persone con disabilità; 

 Un Animatore esperto per ciascuna attività laboratoriale; 

 un Oss, ove occorra. 
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2) LABORATORIO FATTORIA DIDATTICA (area Lecce Centro-Lecce Sud) 

 

La Fattoria didattica rientra tra i principali luoghi che facilitano l’inclusione 

sociale, favorendo le relazioni, la collaborazione e il contributo di tutti. 

Il contesto permette il contatto diretto ed esperienziale con la natura e con se 

stessi; favorisce la socializzazione, la collaborazione più che la competizione; 

consente di ridare valore ai sensi: annusare, toccare, vedere, gustare, ascoltare 

sono abilità alla portata di tutti e molto spesso sottovalutate. Per i ragazzi con 

disabilità, solitamente abituati a ricevere cure, prendersi cura degli animali e 

delle piante significa potere invertire i ruoli, esperire la capacità di dare cura ad 

altri. 

Inoltre, le attività tipiche della fattoria didattica sono attività che offrono un 

riscontro concreto e facilmente verificabile: dal seme alla pianta, dagli 

ingredienti al prodotto finito. 

Il Laboratorio si svilupperà, in base alle specificità dei partecipanti, intorno alle 

seguenti azioni: 

1. Attività Assistite con gli Animali: sessioni di accudimento animali 

(osservare, capire e soddisfare le esigenze degli animali della fattoria come 

galline, oche, cavalli, pecore e capre, daini, etc); 

2. Sessioni di ortoterapia (attività accompagnata di coltivazione di ortaggi ed 

erbe aromatiche); 

3. Attività di manipolazione e trasformazione delle materie prime per la 

preparazione del pane e della ;pizza 

4. Attività motoria attraverso l’utilizzo della piscina e degli spazi attrezzati per 

vari sport e per la realizzazione di percorsi di educazione motoria  
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FINALITA’ 

Si intendono perseguire le seguenti finalità:  

- promuovere il benessere psicosociale e psicofisico; 

- sviluppare l’autonomia; 

- accrescere la multisensorialità; 

- consolidare l’autostima e la sicurezza di sé. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il percorso laboratoriale si sviluppa nel corso di 10 incontri di 3 ore ciascuno, 

per un numero max di 20 partecipanti. 

Il Laboratorio si attua in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale 

SMILE, ricca dell’esperienza, tra gli altri servizi, della gestione del Centro Socio-

Educativo Diurno SMILE (art. 52 Reg. R. n.4/2007). 

 

PERIODO 

dal 20 agosto al 15 settembre. Il calendario degli incontri sarà fornito 

successivamente, e comunque prima dell’avvio del Laboratorio 

 

SEDE  

Sede del Laboratorio è la Masseria Didattica “Masugna”, in C.da Masugna, a 

Tricase. Nella struttura, che offre ambienti sia al chiuso che all’aperto, sono 

presenti animali per le attività di ludo-pet, campi di calcetto, di pallavolo e di 

basket, spazi attrezzati per il tiro con l’arco e per la realizzazione di percorsi di 

educazione motoria, una piscina con istruttori qualificati. 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

Le figure professionali previste per ogni incontro sono: 

 un Educatore - Coordinatore del Laboratorio con esperienza di gestione di 
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gruppi composti da persone disabili; 

 un Animatore esperto per ciascuna attività laboratoriale; 

 un Oss, ove occorra. 


