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Progetto : “Impara a conoscermi” 

 
Descrizione 
Il progetto “Impara a conoscermi” si pone come obiettivo principale di offrire ai ragazzi del Liceo 
Stefanini  l’occasione di potersi avvicinare al mondo della disabilità all'interno della Fondazione 
Paoletti che, da circa tre anni, sta proponendo diverse attività e iniziative nel territorio per creare 
degli spazi ed esperienze adatte a ragazzi con disabilità. 
L'interazione con ragazzi con disabilità sia fisica e/o cognitiva, avviene molto spesso all'interno 
dell'ambito scolastico quando si ha un compagno di classe con disabilità; raramente avviene nella 
quotidianeità al di fuori degli spazi scolastici. 
Questo progetto può quindi rappresentare un’occasione di arricchimento personale, in quanto i 
ragazzi, oltre a momenti esperenziali, saranno anche in contatto con alcuni ragazzi che frequentano 
la Fondazione, ognuno dei quali con caratteristiche personali e peculiari. 
Data l'ampiezza e la complessità del tema, si è voluto focalizzare l'attenzione su aspetto molto 
importante e complesso che è quello della comunicazione e del gioco. 
Molti ragazzi con disabilità, non sono verbali cioè non utilizzano le parole per comunicare, ma altri 
sistemi comunicativi come ad es. il PECS (Picture Exchange Communication System) 
 
Obiettivi specifici: 

1. presentazione a scuola della Fondazione Paoletti e del Progetto “Impara a conoscermi” 
2. avvicinamento alla disabilità 
3. avvicinamento agli elementi base della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e 

del gioco 
4. creazione di un momento di gioco con i ragazzi 
5. creazione di un momento di gioco con i ragazzi con un momento conclusivo 

 
 

Destinatari: 8 max 10 ragazzi del Liceo Stefanini 
 
Periodo: da metà marzo a metà aprile 2018 una volta alla settimana nel pomeriggio, per un totale di 
5 incontri 
 
Attività proposta 1° 

incontro 
2° 

incontro 
3° 

incontro 
4° 

incontro 
5° 

incontro 
Presentazione 
progetto 

x     

La disabilità  x    
Elementi di CAA e 
gioco 

  x   

Attività ludica    x  
Attività ludica     x 
 



Durata: ogni incontro avrà la durata di 2 ore dalle 16.30 alle 18.30 
 
Dettaglio degli incontri: 
n. 1 presentazione della Fondazione e del progetto ASL ai ragazzi definendo gli obiettivi che 
verranno sviluppati durante gli incontri successivi. 
 
n. 2 elementi teorici sulla disabilità (cognitiva e/o fisica) con una parte esperenziale; l'incontro sarà 
suddiviso in due momenti: 

• una breve parte teorica sulla disabilità 
• una parte esperenziale ( con lavori a coppie ) 

 
n. 3 elementi della CAA con una parte esperenziale e una breve base teorica sul gioco. 
 
n. 4 momento ludico con alcuni ragazzi della Fondazione Paoletti. Ogni coppia di ragazzi,  rimarrà 
con un ragazzo/a della fondazione ( sarà presente per ogni ragazzo un genitore ) e potranno 
interagire attraverso il gioco. 
 
n. 5 un secondo momento ludico con alcuni ragazzi della Fondazione Paoletti. Ogni coppia di 
ragazzi,  rimarrà con un ragazzo/a della fondazione ( sarà presente per ogni ragazzo un genitore ) e 
potranno interagire attraverso il gioco 
 
Luogo degli incontri  
Il primo incontro di presentazione del progetto sarà svolto all'interno del Liceo Stefanini con la 
presenza con l'insegnante di riferimento prof.ssa Calderan Caterina. 
Tutti i successivi incontri si terranno presso la sede della Fondazione Paoletti a Zelarino. 
I ragazzi saranno tenuti a firmare un foglio presenza (entrata e uscita) che verrà consegnato a scuola 
al termine del progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelarino, 26/2/2018     dott.ssa Patrizia Abbonizio 
 
                                                                                    Psicologa Psicoterapeuta 
 
 
 


