Progetto “tempo d’estate”
DESTINATARI
Il servizio è rivolto a tutti i ragazzi dai 13 anni in su con difficoltà fisiche e/o cognitive
frequentati le scuole superiori di Correggio.
TEMPI
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle14.00
Dal 29 giugno al 24 luglio – dal 31 agosto all’11 settembre 2015 ( l’adesione può essere
settimanale)
LUOGO
Presso gli spazi dell'Azienda Agraria annessa al Polo Professionale "Rinaldo Corso", in Via Pio la
Torre, 13 - Correggio (RE).
OBIETTIVI GENERALI
• Rispetto delle regole
• Collaborazione
• Contenimento dei comportamenti inadeguati
• Rafforzare le abilità
• Migliorare le autonomie
• Inserimento nel contesto sociale
• Sperimentare il "prendersi cura"
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8.00-9.00 Accoglienza e organizzazione della giornata
9.00-10.00 Cura dell'orto e della serra
10.00-10.30 Merenda
10.30-12.00 Attività varie
12.00-13.00 Preparazione del pranzo
13.00-14.00 Pranzo e riordino degli spazi
ATTIVITÀ' PROPOSTE
CUCINA
Ogni giorno verrà predisposto il pranzo che verrà consumato tutti insieme. L'obiettivo è quello
di collaborare per un fine comune, verrà chiesto ai ragazzi più capaci di aiutare quelli più in
difficoltà per una crescita reciproca. Verranno assegnati dei ruoli che ruoteranno affinchè i
ragazzi imparino a rispettare le regole e che oltre alla preparazione si occupino della pulizia e del
riordino post-pranzo.
SPESA
1 o 2 volte alla settimana verrà fatta la lista della spesa e ci si recherà tutti insieme o a piccoli
gruppi presso un supermercato per fare la spesa. Si avrà un occhio di riguardo sul tipo di
alimentazione, sugli ingredienti utilizzati e le quantità.
CURA DELL'ORTO E DELLA SERRA
Con l'aiuto dei tecnici dell'azienda, verranno selezionati e coltivati ortaggi e piante da vaso. Ogni
giorno i ragazzi si preoccuperanno di innaffiare e dare le cure necessarie a tutto il verde presente
in azienda.

CURA DEGLI ANIMALI E PET THERAPY
L'arrivo di nuovi animali in azienda sarà un’ottima occasione per imparare come prendersi cura
di essi, dal nutrirli al pulire le zone in cui vivono, apprendendo e sperimentando così la
gratificazione per il lavoro e le attenzioni prestate. Inoltre, grazie alla presenza di Billo (cane
addestrato per la pet-therapy), verranno date le informazioni di base sui cani e le regola
fondamentali per come comportarsi, soprattutto con i cani che non si conoscono (come
avvicinarsi, quale posizione assumere, come portarli al guinzaglio, come dargli ordini, ecc.). Sarà
fondamentale la presenza e collaborazione del coordinatore e referente BES, prof. Gemmi, che ha
comunque seguito tutta l’impostazione del progetto.
LABORATORI ARTISTICI (pittura, musica, danza)
In base agli interessi dei ragazzi verranno organizzati diversi laboratori. Verrà stimolata la loro
creatività con l'utilizzo di materiale diverso. La musica e la danza, elementi solitamente molto
apprezzati dai ragazzi, verranno utilizzati come momenti di svago e di divertimento.
ATTIVITÀ FISICHE E RICREATIVE
A seconda della predisposizione dei ragazzi potranno essere organizzate delle passeggiate, dei
giochi con la palla e dei giochi di movimento.
FORMAZIONE SU TEMATICHE VARIE (educazione alimentare, igiene personale, utilizzo del
computer, raccolta differenziata, risparmio energetico, etc.) Per ampliare l'insieme delle
conoscenze e delle abilità utili alla vita quotidiana dei ragazzi e all'acquisizione di una maggiore
autonomia.

VERIFICA
A chiusura del progetto sarà predisposta relazione scritta sull’esperienza effettuata, accompagnata
da documentazione fotografica e/o video.

