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Circ. n. 381       del  20-01-2020  

                                                                                         
Ai genitori degli allievi 

Ai docenti specializzati per le attività di sostegno e curriculari 
Ai Referenti per l’Inclusione Proff. Riccobono e  Calvaruso   

Alle FF.SS. A.S-L. Proff. G. Bruno e M. Lombardo 
  Ai Coordinatori di classe 

  

Oggetto: Attivazione PCTO speciali; laboratori manuali I LOVE LAB in collaborazione con 
A.L.A.B. ed in partnership con il Museo Antonio Pasqualino. 

  
Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’attivazione per il corrente anno scolastico di Laboratori 

destinati a sviluppare competenze manuali e pratiche per alunni/e con Bisogni Educativi Speciali di 
tutte le classi dell’Istituto, nonché a loro compagni con funzione di tutor (max 1 per alunno).   
Nell’inserimento nei vari percorsi, avranno precedenza gli alunni e le alunne delle classi III^ e IV^ 
che hanno difficoltà ad usufruire in tutto o in parte dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento” (ex A.S-L) previsti per la classe di appartenenza o che intendono specializzare 
le loro competenze e per i quali lo svolgimento del percorso verrà inserito nei curricula personali 
per il relativo monte ore, quale PCTO (ex A.S-L). 
Ciascun alunno/a potrà essere inserito/a in un solo percorso, salvo disponibilità in altri laboratori, da 
valutarsi all’esito delle richieste. Ove per taluni laboratori vi sia un numero esiguo dei partecipanti, 
o, viceversa, richieste in numero superiore a quello massimo, verranno prese in considerazione le 
ulteriori preferenze espresse da ciascuno, in modo da rendere funzionale lo svolgimento delle 
attività. 
Per gli alunni e le alunne che hanno già svolto le attività laboratoriali negli scorsi anni, il personale 
esperto, i docenti di sostegno e le referenti della scuola, potranno prevedere all’interno di ciascun 
laboratorio lo sviluppo di percorsi specializzanti di II° livello. 
Atteso il contemporaneo avvio dei vari laboratori, si invitano i Coordinatori di classe e i Docenti 
specializzati ad organizzare in modo razionale la distribuzione degli alunni all’interno dei gruppi di 
progetto, in funzione delle attitudini e dei percorsi progettati nei P.E.I. 
Le autorizzazioni degli alunni potranno essere consegnate entro venerdì 24 gennaio p.v. 
all’Ufficio Protocollo o spedite a mezzo mail entro la stessa data. 
 In seguito verrà pubblicato il calendario. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai Referenti prof.ssa C. Spitaleri e prof.ssa P. 
Polizzi. 
 



 
 
 
DETTAGLIO ATTIVITA’:   

1) Laboratorio “MANI...ABILI    

Il progetto prevede lo svolgimento di un laboratorio per l’ideazione e la realizzazione di accessori in pelle, 
ricavati da scarti di lavorazione, attraverso l’assemblaggio e cucitura di varie parti, anche su supporti. 

 

Destinatari: Max N. 4 alunni diversamente abili del 
secondo triennio N. 4 alunni tutor    

 

 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Modalità operative: Lavoro in piccolo gruppo; gruppi operativi composti da alunni con disabilità e alunni tutor    
  
Tipologia: Assetto laboratoriale 

Durata: 20 h   Articolazione oraria: 3h  Inizio: febbraio 2020 N° incontri: 6 

Prodotto atteso: piccoli oggetti /accessori in cuoio Attività: Esecuzione di specifiche direttive di lavoro, ideazione e 
progettazione di accessori in pelle/cuoio - disegno su 
cartamodello - trasferimento su supporto in pelle e 
confezionamento 

 

Spazi: Laboratorio artigiano “LaBò” via Divisi 
n°26   

  

  

2) Laboratorio di SARTORIA     

Il laboratorio di Sartoria è un setting strutturato che permette di esprimere la propria creatività e di 
apprendere le nozioni di base per realizzare oggetti sartoriali artigianali. La tipologia di attività rappresenta 
un momento occupazionale e ludico, utile anche a  favorire il potenziamento delle abilità creative. Il 
laboratorio di Sartoria intende sviluppare diverse tecniche: il cucito, il taglio, la pittura su stoffa.   
Il laboratorio viene attuato in un ambiente esterno alla Istituzione scolastica attrezzato con i materiali 
necessari e prevede un lavoro di gruppo costantemente monitorato dagli Educatori referenti. 

 

Destinatari: Alunni con disabilità e Alunni normodotati   
Max 6 studenti  di cui almeno la metà con svantaggio o disabilità 
Gli allievi saranno guidati da Tutor interno e saranno supportati dai docenti specializzati e dagli assistenti ad 
personam   
Modalità operative: Lavoro in piccolo gruppo; gruppi operativi composti da alunni con disabilità e alunni tutor 
Tipologia: Assetto laboratoriale 
Durata:  20h 
Articolazione oraria:  2-3 ore per settimana (lunedì) 
Inizio  febbraio 
N. incontri:  Min 10 Max 15 
Prodotto atteso: realizzazione di oggetti sartoriali 
Spazi: Laboratorio artigiano “LaBò” via Divisi n°26     
Attività: Ideazione, progettazione, disegno, cucito, taglio, pittura, confezione. 

 

  

3) Laboratori o “ RI…CREAZIONE” con gli esperti di  PICCOLA FABBRIC A,  LABORIUSO e 
INSIMULAB – Laboratori di riciclo creativo  

Lo svolgimento del laboratorio consentirà agli alunni l’acquisizione di manualità e lo sviluppo di creatività 
per realizzare oggetti artistici, suggerendo le innumerevoli possibilità di riutilizzo di materiali e la loro 
combinabilità.   



Destinatari: Per ogni laboratorio Max 10 (5+ 5) studenti  di cui almeno la metà con diversa abilità. 
Gli allievi saranno guidati da Tutor interno della bottega artigiana e saranno supportati dai docenti 
specializzati e dagli assistenti ad personam 

Il percorso è finalizzato a sviluppare le seguenti abilità: 
Acquisire conoscenza della varietà dei materiali   

 Imparare ad evitare gli sprechi e ridurre gli ingombri 
 Imparare modalità e tecniche di riutilizzo dei materiali 
 Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro, plastica, scarti di pellame e stoffa 
 Sviluppare prassie complesse 
 Sviluppare creatività e senso estetico 
 Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti.  I materiali verranno assemblati per realizzare oggetti artigianali 

in un setting strutturato che permetterà loro di esprimere la propria creatività. Le attività saranno svolte come momento 
occupazionale e ludico, in cui sarà favorito il potenziamento delle abilità creative. Il laboratorio prevede un lavoro di 
gruppo costantemente monitorato dai docenti specializzati.  
Durata:  20 h  ciascuno 

MATERIALI: Materiali di scarto (plastica-carta) – colori acrilici, pennelli, colla a caldo   

  
4) Laboratorio di CERAMICA 
Il laboratorio di ceramica vuole essere un primo approccio alla lavorazione e modellamento 
dell’argilla, fino all’ottenimento di oggetti d’uso: vasi, tazze e contenitori in creta. 
Destinatari del progetto: 10 alunni (5+ 5) 
Finalità:  Apprendere  le tecniche di base per la realizzazione di un oggetto (modellazione, 
cottura e decorazione). 
Durata: 20 ore 
Obiettivi: 

- Stimolare il lavoro di gruppo e favorire la collaborazione tra allievi con diverse abilità 
- Sviluppare capacità progettuali 
- Stimolare la creatività 
- Acquisire abilità di manipolazione materica, cottura, colorazione, cristallinatura e smaltatura 

Modalità operative: Lavoro individuale - in piccolo gruppo. 
Materiali: Argilla, colori, vernici e pennelli forniti dall’esperto. 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 
con firma autografa. 

 

  



Laboratori manuali I LOVE LAB 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE/AUTORIZZAZIONE 

  

Il/La    sottoscritto/a 

 ____________________________________________genitore 

dell’alunno/a______________________________nato 

a____________________________ il______________________, consapevole della 

tipologia di progetto, degli obiettivi e delle attività per esso previsto   

chiede 

 che il/la  proprio/a  figlio/a, frequentante la classe_______________________possa 

partecipare  ai seguenti laboratori a progetto (indicare almeno 2 laboratori in ordine 

di preferenza)   

  

   preferenze 

  1 2 3 

Laboratorio MANI.ABILI 

  

      

Sartoria       

RI…Creazione       

Ceramica       

  

Il/la sottoscritto/a, in relazione alle attività di progetto: 

- Autorizza il/la proprio/a figlio/a agli spostamenti necessari allo svolgimento delle attività.   

- Autorizza l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali necessari allo 

svolgimento del Laboratorio ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

- Autorizza l’Istituzione scolastica ad effettuare riprese video/foto durante la realizzazione 

del laboratorio per uso interno, a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ 

figli__, in formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni 

all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre),   

- Autorizza la divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma 

di documento in ambiti di studio (ad es. su CD Rom, sul sito web della scuola o su altri siti 

autorizzati);   

 

Palermo, lì____________________ 

                                                                                       

FIRMA dei Genitori 

                        

________________________________________________________________________ 

(In caso di firma di un solo genitore, il firmatario dichiara di assumere in proprio 

ogni onere informativo verso l’altro genitore e che lo stesso ha espresso consenso 

favorevole all’attività)   

  


