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La Provincia di Brindisi, in collaborazione con la Cooperativa Sociale SOCIOCULTURALE, intende 
promuovere, nei quattro Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Brindisi, 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 
(indicativamente 70% e 30%), con riserva di ammettere anche altri alunni nel limite dei posti disponibili. 
Min: 7 studenti. 
Max: 30 studenti 
 

ATTIVITA’ 

Saranno  realizzati i seguenti Laboratori: 
� Laboratorio di Musica; 
� Laboratorio di Teatro; 
� Laboratorio di Danza; 
� Laboratorio di Cucina. 

 

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 

Ciascun Laboratorio sarà realizzato presso un Istituto Superiore, per ciascun Ambito Territoriale Sociale, con la 
maggiore incidenza di alunni disabili in carico al Servizio di Integrazione Scolastica. Nello Specifico: 
� ATS 1: Istituto Alberghiero “PERTINI” - Brindisi; 
� ATS 2: Istituto Superiore “PANTANELLI – MONNET” – Ostuni; 
� ATS 3: Istituto Superiore “LILLA” – Francavilla Fontana; 
� ATS 4: Istituto Superiore “E. FERDINANDO” -Mesagne 

 

PERSONALE 
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Sarà garantita la presenza delle seguenti figure: 
� un Coordinatore del Laboratorio, con esperienza di gestione di gruppi composti da persone disabili e 

normodotati; 
� un esperto esterno per ciascun Laboratorio; 
� Educatori/Oss/Assistenti alla Comunicazione in rapporto al numero, e alle esigenze, degli alunni 

iscritti.  
 

DURATA 

Ciascun Laboratorio sarà articolato in 13 incontri, di 3 ore cad., nel periodo febbraio - maggio 2019 dalle ore 
15.00 alle ore 18.00. 
 
VERIFICA  

A conclusione di ciascun Laboratorio sarà realizzato un saggio unico finale. 
 
RIPRESE 
Le riprese saranno a cura degli studenti in alternanza scuola lavoro dell’Istituto De Marco-Valzani di 
Brindisi. 
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LABORATORIO DI MUSICA 
La Musicoterapia utilizza la musica e i suoi elementi (ritmo, suono, melodia, armonia) come strumenti per 
aprire canali di comunicazione, in particolare a favore di persone con disabilità. Obiettivo principale è dare la 
possibilità alla persona di trovare la sua modalità espressiva individuale, attraverso la quale mettersi in 
rapporto con il mondo, agevolando il processo di socializzazione. 
 
Destinatari: alunni disabili e normodotati frequentanti gli Istituti Superiori dell’Ambito Territoriale Sociale 
di Fasano. 
 
Sede: Istituto Superiore PANTANELLI MONNET di Ostuni 

 

Esperta conduttrice: maestra Valentina GRAZIANO 

 
Giorno: giovedì - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Finalità 

� attivare e sviluppare le capacità cognitive di base: attenzione, concentrazione, percezione, 
osservazione, discriminazione (fonetica e non);  

� aprire canali di comunicazione; 
� sostenere l’acquisizione di un linguaggio il più possibile ricco e articolato, attraverso la 

riproposizione e la sperimentazione, in forme musicali dei suoi elementi verbali e para-verbali, quali 
il ritmo, la prosodia, la velocità di eloquio, l’intensità, le pause; 

� Favorire la creatività: offrire nuovi e molteplici stimoli; abituare alla “combinazione” degli elementi 
semplici al fine di migliorare l’espressività spontanea; dare occasione per superare la dicotomia tra 
impulso-intuito e disciplina creativa. 
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LABORATORIO DI TEATRO 

 
Un percorso teatrale è essenzialmente educativo, in quanto 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 Superiori dell’Ambito Territoriale Sociale 
di Mesagne. 
 

Sede: Istituto Superiore “E. FERDINANDO” di Mesagne 

 

Esperto conduttore: maestro Luigi CESARIA 

 
Giorno: mercoledì – 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. 
 

 

LABORATORIO DI DANZA 

La danza è un arte che può far riscoprire la ricchezza e la profondità 
del linguaggio del corpo, e a percepirsi nella sua totalità. Attraverso 
l’esperienza del movimento libero prodotto dello stimolo della musica, 
favorisce nelle persone un cambiamento nella percezione di sé e dà la 
possibilità di far affiorare la creatività che molte volte resta 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 
aldilà delle parole in una comprensione più ampia di sé stessi e degli 
altri. 
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Destinatari: alunni disabili e normodotati frequentanti gli Istituti 
Superiori dell’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana. 
 

Sede: Istituto Superiore “LILLA” di Francavilla Fontana 

 

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. 

 

 

 
 

 
LABORATORIO DI CUCINA 

 

Alimentarsi è uno dei bisogni primari e indispensabili per l’uomo.  
Da questa necessità nasce una vera e propria “cultura della cucina”, 
tramandata dall’antichità fino ai nostri giorni, differenziandosi nei 
diversi paesi del mondo. Tuttavia, cucinare significa tanto altro: può 
trasformarsi in una vera e propria terapia del benessere, in grado di 
stimolare lo stato psicofisico di persone con diversità intellettiva e 
fisica e renderle partecipi di un percorso cooperativo di preparazione 
di pietanze e alimenti di cui  gli stessi, e i loro coetanei, anche 
normodotati, divengano diretti fruitori. 
 
Destinatari: alunni disabili e normodotati frequentanti gli Istituti 
Superiori dell’Ambito Territoriale Sociale di Brindisi. 
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Sede: Istituto Alberghiero “PERTINI” di Brindisi 

 

Esperto conduttore: chef Marco PAPPADÀ 

Docenti esperti interni: prof. Luigi COLUCCI, prof. Salvatore UGENTI 

 
Giorno: venerdì– dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Finalità 

� migliorare l’attività motoria di mani e dita, attraverso la 
manipolazione di diversi materiali (acqua, zucchero, farina, 
ecc…); 

� perfezionare la coordinazione oculo manuale (schiacciare, 
toccare, mescolare, creare forme, appallottolare ecc.), 
sperimentando la creatività e lo sviluppo psicoaffettivo; 

� costruire un percorso educativo importante per la propria 
autonomia e autostima; 

� creare un spazio di collaborazione e condivisione tra coetanei. 


