
Dirigente Servizio1- dott.ssa Fernanda PRETE            Coordinatore Tecnico – avv Alessandro NOCCO 
fernanda.prete@provincia.brindisi.it                              brindisi1@socioculturale.it  
Istruttore Amministrativo – sign.ra Fiora LEO                Assistente Sociale – dott.ssa Elena GALIANO 
fiora.leo@provincia.brindisi.it                                         brindisi@socioculturale.it   

 

 

 
 
 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
 
 
 
 
 
 
 

 
LABORATORI D’ARTE  

PER L’INCLUSIONE  

a.s. 2019/20 

 

 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

SERVIZIO 1 

 

 
 

mailto:fernanda.prete@provincia.brindisi.it
mailto:brindisi1@socioculturale.it
mailto:fiora.leo@provincia.brindisi.it
mailto:brindisi@socioculturale.it


Dirigente Servizio1- dott.ssa Fernanda PRETE            Coordinatore Tecnico – avv Alessandro NOCCO 
fernanda.prete@provincia.brindisi.it                              brindisi1@socioculturale.it  
Istruttore Amministrativo – sign.ra Fiora LEO                Assistente Sociale – dott.ssa Elena GALIANO 
fiora.leo@provincia.brindisi.it                                         brindisi@socioculturale.it   

La Provincia di Brindisi, in collaborazione con la Cooperativa Sociale 

SOCIOCULTURALE, intende promuovere, nel territorio provinciale, 

quattro differenti Laboratori, per implementare la socializzazione e 

l’integrazione sociale degli alunni disabili in carico al Servizio di 

Integrazione Scolastica, attraverso attività dedicate al tempo libero, che 

prevedano il coinvolgimento di coetanei normodotati.  

La mission è promuovere relazioni amicali, creando una rete informale di 

solidarietà, che permetta l’inclusione dei ragazzi disabili anche al di fuori 

dell’ambito scolastico e possa coinvolgerli positivamente durante il loro 

tempo libero, con acquisizione in ambito extrascolastico di nuove abilità 

e consapevolezze, attraverso la pratica di arti. 

 

DESTINATARI 

Alunni disabili in carico al Servizio di Integrazione Scolastica della 

Provincia di Brindisi e alunni normodotati, frequentanti gli Istituti 

Secondari di Secondo grado del territorio provinciale (indicativamente 

70% e 30%). 

 

• Laboratorio Danza 

• Laboratorio Creativo – 

manipolativo 

• Laboratorio Teatrale 

Min. 7 studenti 
Max 30 studenti 

• Laboratorio Sportivo – 

equitazione 

Min. 7 studenti 

Max. 20 studenti 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Saranno  realizzati i seguenti Laboratori: 

➢ Laboratorio di Danza; 

➢ Laboratorio di Creatività - manipolativo; 

➢ Laboratorio di Sport - equitazione; 

➢ Laboratorio di Teatro. 
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FINALITA’ 

Si intendono perseguire le seguenti finalità: 

➢ favorire la socializzazione e l’inclusione sociale, con particolare 

attenzione allo sviluppo di capacità relazionali e di comunicazione 

con i coetanei;  

➢ sviluppare capacità creative e comunicative, e, al contempo, offrire 

momenti collettivi di gioco e divertimento. 

 

 

METODOLOGIA 

I Laboratori saranno realizzati attraverso il coinvolgimento costante 

anche degli studenti normodotati, anche con progetti di Alternanza 

Scuola-Lavoro, valorizzando il lavoro di rete, sia con gli interlocutori 

interni alla Scuola, sia con gli stakeholder esterni. 

 

LOCALIZZAZIONE E SEDE DEI LABORATORI 

I Laboratori saranno realizzati presso tre Istituti Scolastici Superiori e una 

struttura sportiva del territorio. 

Nello Specifico: 

➢ Istituto Scolastico “EPIFANIO FERDINANDO” – Mesagne; 

➢ Istituto Scolastico “MARZOLLA – SIMONE - DURANO” - Brindisi; 

➢ Centro Sportivo Acqua2o – Mesagne; 

➢ Istituto Scolastico “LEONARDO DA VINCI” – Fasano. 

 

PERSONALE 

Sarà garantita la presenza delle seguenti figure: 

➢ n. 1 Coordinatore dei Laboratori, con esperienza di gestione di 

gruppi composti da persone disabili e normodotati; 

➢ n. 1 Esperto Esterno per Laboratorio; 

➢ Educatori/Oss/Assistenti alla Comunicazione in rapporto al 

numero, e alle esigenze, degli alunni iscritti.  
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DURATA 

Ciascun Laboratorio sarà articolato in 12 incontri, di 3 ore cad., nel 

periodo marzo - maggio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

 

VERIFICA  

A conclusione di ciascun Laboratorio sarà realizzata una performance 

unica finale. 
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LABORATORIO DI DANZA 

La danza è un’arte che può far riscoprire la ricchezza e la profondità 

del linguaggio del corpo, percependosi nella totalità. 

Attraverso l’esperienza del movimento libero, prodotto dello stimolo 

della musica, favorisce un cambiamento nella percezione di sé e dà la 

possibilità di far affiorare la creatività, talvolta latente, in forma di 

movimento corporeo. 

Nel movimento creativo, ciascuno può esprimere e affermare la 

propria originalità, la propria essenza, la propria diversità, facendo così 

esperienza del piacere di comunicare oltre l’uso del linguaggio 

verbale, in una comprensione più ampia di sé stessi e degli altri. 

 

Destinatari: alunni disabili e normodotati frequentanti gli Istituti 

Secondari di Secondo grado del territorio provinciale 

 

Sede: Istituto Scolastico  “EPIFANIO FERDINANDO” di Mesagne 

 

Esperto conduttore:  maestro Vito ALFARANO 

 

Giorno: giovedì– dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Finalità 

➢ Sviluppare maggiore fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità 

motorie, espressive, relazionali e comunicative; 

➢ stimolare il piano emotivo e quello corporeo per accrescere i diversi 

linguaggi sia verbali che non verbali; 

➢ favorire la socializzazione e l’integrazione nel gruppo. 
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LABORATORIO DI CREATIVITA’ 
 

 

Il laboratorio artistico, luogo di creatività e conoscenza, di 

sperimentazione, scoperta e autoapprendimento, anche attraverso 

attività ludiche, è il luogo privilegiato del fare, dove si costruisce il 

sapere attraverso tutti i sensi, ma è anche un luogo di incontro 

educativo e formativo. 

Il laboratorio artistico creativo offre ai ragazzi la possibilità di 

esprimersi in modo differente, di divenire più consapevoli delle proprie 

capacità e sviluppare le proprie potenzialità, di acquisire abilità 

funzionali a produrre “opere uniche” e sentirsi realizzati. 

 
 

Destinatari: alunni disabili e normodotati frequentanti gli Istituti 

Secondari di Secondo grado del territorio provinciale 

 

Sede: Istituto Scolastico “MARZOLLA – SIMONE - DURANO” di 

Brindisi 

 

Esperto conduttore: dott. Donato Bruno LEO 

 

Giorno: giovedì – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Finalità 

➢  Potenziamento della conoscenza del sé; 

➢  Sviluppo dell’autostima; 

➢  Rafforzamento del proprio schema corporeo; 

➢  Potenziamento della motricità fine. 
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LABORATORIO DI SPORT – EQUITAZIONE 
 

La cura degli animali e il contatto con la natura sono opportunità 

fondamentali nella vita di ciascun ragazzo, per sviluppare identità e 

relazioni, attraverso le emozioni indotte dal contesto. 

Pony e cavalli svolgono una particolare funzione di mediazione tra i 

ragazzi e il mondo circostante. 

Il rapporto che si crea è singolare ed unico: è un rapporto diretto, 

perché non  mediato dal linguaggio. 

La condivisione dell’esperienza di equitazione, in un habitat 

naturalistico, sollecita normodotati e ragazzi con disabilità ad un 

incontro profondo.  

 
 

Destinatari: alunni disabili e normodotati frequentanti gli Istituti 

Secondari di Secondo grado del territorio provinciale 

 

Sede: Centro Sportivo Acqua20 di Mesagne 

 

Esperto conduttore: prof. Valerio OSTUNI 

 

Giorno: giovedì – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Finalità 

➢ Favorire lo sviluppo di relazioni positive fra coetanei; 

➢ Facilitare e sviluppare le compentenze funzionali di movimento, 

coordinazione, equilibrio e adattamento; 

➢ Stimolare e favorire l'attività cognitiva, attenzione e concentrazione. 
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LABORATORIO DI TEATRO 
 

Un percorso teatrale è essenzialmente educativo implica un lavoro su 

se stessi e con gli altri e riguarda le azioni dell’attore-persona. Creare, 

agire, sperimentare, mettersi in discussione, permette all’uomo di 

costruire la propria identità.  

L’esperienza teatrale, vista nella dimensione protetta ed accogliente 

del laboratorio e pensata in relazione alle reali esigenze dei ragazzi 

con disabilità, ai loro interessi ed alle loro capacità, rappresenta uno 

stimolo fondamentale all’espressione della creatività personale, alla 

scoperta di sé e all’interazione cooperativa con gli altri.  

 

Destinatari: alunni disabili e normodotati frequentanti gli Istituti 

Secondari di Secondo grado del territorio provinciale 

 

Sede: Istituto Scolastico  “Leonardo DA VINCI” di Fasano 

 

Esperto conduttore: maestro Gionata ATZORI 

 

Giorno: giovedì – dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Finalità 

➢ offrire agli alunni disabili la possibilità di fruire di un canale espressivo, 

che consenta di acquisire una maggiore consapevolezza della propria 

capacità; 

➢ consentire di acquisire nuove e diverse abilità e di stimolare le residue 

capacità espressive; 

➢ fornire opportunità di espressione e comunicazione nel gruppo di 

persone al fine di poter costruire un ruolo ed una identità sociale; 

➢ promuovere un clima emotivo di gruppo, che consenta di accogliere 

emozioni positive di gioia, condivisione e collaborazione. 

 

mailto:fernanda.prete@provincia.brindisi.it
mailto:brindisi1@socioculturale.it
mailto:fiora.leo@provincia.brindisi.it
mailto:brindisi@socioculturale.it

