
TITOLO: E’ TEMPO DI ANDARE SEDE DELLE ATTIVITA': 
CENTRO L'ACCORDO 
CASA DEL PIETRO NEIL PERIODO ESTIVO

Progetto cofinanziato da 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Questo progetto si prefigge prima di tutto di aumentare il grado di autonomia di
ciascuno e portare i ragazzi alla consapevolezza del proprio agire al di fuori del
nucleo familiare ed a creare relazioni significative tra i vari componenti del
gruppo in modo da migliorare la loro autostima e fiducia in se stessi. Far
emergere passioni e talenti potenziandoli con percorsi calibrati ad doc per
ognuno in modo da poter rappresentare una risorsa per eventuali futuri
inserimenti lavorativi, utilizzando tutti i canali dall’arte alla tecnologia Adeguare e
personalizzare le proposte formative offrendo percorsi di apprendimento efficaci
e di senso sia nell’ambito delle singole discipline (sapere) che in ambito
relazionale (essere) che metodologico-operativo (saper fare) 

I percorsi prevedono nello specifico:
- attività di cucina dalla predisposizione del menù all’acquisto dei prodotti fino
alla realizzazione delle portate, lo svolgimento di tali azioni avverrà a rotazione tra
tutti i ragazzi partecipanti al progetto per consentire ad ognuno di loro di
acquisire l’abilità e competenze
- attività all’aria aperta nel periodo estivo presso l’azienda agricola sociale la
Casa del Pietro dove i ragazzi si occuperanno della gestione dell’orto, degli
animali presenti e nella predisposizione dei prodotti destinati alla vendita sia
freschi che trasformati, in tal caso cureranno il packaging e le fasi di
trasformazione come l’essicazione di frutta e erbe aromatiche e la produzione di
oli essenziali 
- attività per la gestione delle autonomie con uscite sul territorio coinvolgendo le
attività locali per permettere e meglio apprendere la gestione del denaro, il poter
svolgere le normali funzioni ( uffici, attività commerciali ecc) 
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OBIETTIVI GENERALI 

Sviluppo delle competenze percettive, cognitive e psicomotorie attraverso
esercitazioni per l’integrazione sensoriale in ambienti naturali
Sviluppo delle autonomie personali di base per una futura vita indipendente
Sviluppo delle competenze per un inserimento nel contesto sociale
Sviluppo e acquisizione dell’autonomia nella cura dell’ambiente domestico,
nel cucinare e cucire 
Sviluppo e acquisizione delle competenze nell’uso del denaro,
nell’orientamento 
Sviluppo e acquisizione e recupero delle competenze di letto-scrittura e di
comunicazione  

conoscere il territorio, avere dei punti di riferimento certi
acquisire autonomia negli spostamenti a piedi e con mezzi pubblici
comprendere il significato del denaro e relativo uso
sviluppare e potenziare le abilità sociali
ampliare la rete delle relazioni
saper fronteggiare piccoli imprevisti
avere consapevolezza di sé e delle proprie capacità
sviluppare i propri talenti ed attitudini 

OBIETTIVI SPECIFICI 

FASI DEL PROGETTO

Incontri con i ragazzi che aderiscono al progetto per la valutazione iniziale e

poter calibrare il percorso più adatto 

Incontri con le famiglie per raccogliere bisogni ed aspettative 

Valutazione a metà progetto con monitoraggio e valutazione degli

apprendimenti e competenze acquisite con simulazioni e prove in campo 

Incontri con le famiglie per ricevere un riscontro sull’andamento del progetto 

Restituzione finale dell’intero progetto con redazione del diario individuale ed

elaborato complessivo con video 


