
 
 
 
 
 

AVVISO N. 8 DEL 01 APRILE 2008  
 

PIANI FORMATIVI AZIENDALI CONCORDATI – FONDO DI 
ROTAZIONE – RISORSE 2006 

Seconda Scadenza 
 
 
 
 
 
 

PIANO FORMATIVO COMPLESSO 
 

 
 

T.I.M.E. 
 

Tecniche Innovative e Management d’Eccellenza  
 
 
 

NOVEMBRE 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STRUTTURA PROGETTUALE E TEMATICHE FORMATIVE PROPOSTE 
PER OGNI INIZIATIVA FORMATIVA 
 
Codice dell’attività: 2068 
 2.1. Iniziativa formativa: “Management finanziario nel consorzio sociale” – 
 Gruppo CON. SOLIDAS – 
 
Il Progetto prevede l’erogazione di 10 moduli, per un totale di 70 ore di formazione, di 
seguito illustrati negli obiettivi didattici e nei contenuti: 
 

RISULTATI ATTESI 
Il seguente percorso formativo di secondo livello sul tema della gestione della 
cooperativa sociale ha l’obiettivo di consolidare i contenuti e gli stimoli dati nel primo 
intervento formativo, sulle skill gestionali di base e a elevare il livello di apprendimento e 
di proattività dei soggetti coinvolti, in particolare nella fase strategica della gestione legata 
principalmente all’analisi dei bisogni. Ha infatti l’obiettivo consequenziale di concentrarsi 
maggiormente sul versante “esecutivo” delle politiche di pianificazione e gestione delle 
attività di valore strategico dell’impresa sociale. Il tutto nell’ottica dell’implementazione 
funzionale dei servizi richiesti, attraverso processi rientranti nei canoni della qualità del 
servizio e della gestione finanziaria. 
 
 
CONTENUTI / AZIONI 
Il Progetto prevede l’erogazione di 5 moduli suddivisi nelle diverse modalità formative, 
ritenute di volta in volta più efficaci per il consolidamento dell’argomento trattato, per 
un totale di 70 ore di formazione, di seguito illustrati negli obiettivi didattici e nei 
contenuti: 
 
2.2.1. Modulo formativo: Analisi dei bisogni e costruzione della Carta dei Servizi 
(8h aula) 
 
Obiettivi didattici:  

- approfondire le competenze sul versante strategico e implementare nuovi processi 
di qualità per il miglioramento del servizio e per innescare circoli positivi e 
produttivi 

 
Contenuti: 

- Nuove povertà e analisi individualizzata dei bisogni  
- Immagine e comunicazione sociale  
- Struttura e obiettivi generali di una Carta dei servizi  
- Processi generali di costruzione della Carta dei servizi  
 

2.2.2. / 2.2.3. Modulo formativo: Analisi dei bisogni e costruzione della Carta dei 
Servizi (12h Action Learning + 5h FAD online) 



 
Obiettivi didattici:  

- Costruire la Carta dei servizi, partendo dalle esigenze, personali dei soci, dalle 
esigenze culturali e procedurali delle singole cooperative, per arrivare a definire 
processi unici per il consorzio  

- Brainstorming,  partendo dalle conoscenza dei principi generali e dei processi di 
qualità utilizzati da consorzi e dalle reti nazionali e internazionali, per costruire la 
Carta dei servizi su misura 

 
Contenuti: 

- Analisi dei bisogni e valutazione delle criticità 
- Ottimizzazione dei tempi nei processi interni 
- Struttura e obiettivi di una Carta dei servizi specializzata  
- Processi di costruzione della Carta dei servizi del Terzo Settore 
- Processi di costruzione della Carta dei servizi CON.SOLIDAS 
- Materiali specializzati della rete nazionale CGM Welfare Italia 

 
 

2.2.4./2.2.5 Modulo formativo: La pianificazione e il controllo di gestione (12h 
aula+4h coaching group) 
 
Obiettivi didattici:  

- approfondire le competenze tecniche in materia economica per la corretta 
gestione pianificata della cooperativa 

- Simulare e realizzare un sistema di controllo di gestione, compatibile con il 
sistema aziendale di gestione per la qualità 

- Realizzare la modulistica e le procedure, per la corretta compilazione della stessa  
- Fornire strumenti per la valutazione delle procedure create 

 
 
Contenuti 

- Il controllo di gestione concetti generali 
- Processo decisionale 
- Punti di partenza per l’implementazione di un sistema di controllo di gestione 
- Aree di interesse e strumenti del controllo di gestione 
- Qualità e criteri di predisposizione degli strumenti del controllo di gestione 
- Il controllo economico 
- I centri di responsabilità 
- I centri di costo e classificazione  
- Altri centri di responsabilità 
- La classificazione dei costi e dei ricavi 
- Principali modalità di suddivisione dei costi e dei ricavi 
- L’analisi economica dell’azienda 



- Schema di un sistema di controllo dei costi  
- La modulistica per la rilevazione dei costi 
- La contabilità dei costi 
- Le connessioni del sistema di controllo di gestione con la contabilità generale 
 

 
2.2.6/ 2.2.7 Modulo formativo: La gestione finanziaria eticamente orientata  (12h 
aula + 4h Fad online) 
 
Obiettivi didattici:  

- Fornire una panoramica dei principali modelli finanziari adatti al settore  
- approfondire le competenze tecniche in materia finanziaria per la corretta gestione 

etica della cooperativa 
- Imparare monitorare l’intero processo finanziario, al fine di sottoporre a verifica 

ogni fase e risolvere le incongruenze prima dei danni. 
 
Contenuti 

- Le entrate e le uscite – aspetti finanziari 
- L’analisi finanziaria dell’azienda – strumenti e tecniche 
- Il cash-flow  
- Fonti e impieghi e capitale circolante 
- Analisi del cash-flow 
- Il processo di formazione del budget 
- La verifica dei risultati e l’analisi degli scostamenti 
- Il budget – concetti generali 
- Le varie tipologie di budget 
- La verifica dei risultati e l’analisi degli scostamenti 

 
2.2.8./2.2.9 Modulo formativo: L’organizzazione amministrativa e contabile in 
azienda (4h aula +4h coaching group) 
 
Obiettivi didattici:  
- approfondire le competenze tecniche in materia amministrativo-contabile per la 

corretta gestione dei documenti della cooperativa e la preparazione ai controlli 
delle autorità 

- Allenare i singoli all’utilizzo delle tecniche, attraverso l’osservazione pratica e la 
verifica delle metodologie di archiviazione e reperibilità dei documenti 

  
Contenuti 

- Cenni sull’azienda ;I fatti aziendali e la loro rilevazione contabile 
- Cenni sulle scritture contabili obbligatorie e sulla conservazione dei documenti 

aziendali  
- La gestione del protocollo corrispondenza 



- Modalità di archiviazione della documentazione amministrativa e contabile 
- Modalità di annotazione dei documenti contabili 
- Rapporti di lavoro – i libri obbligatori 
- La prima nota cassa – modalità di tenuta 
- La gestione dei pagamenti e degli incassi – scadenze attive e passive  
- La tenuta dei libri paga, matricola e infortuni 
- Controlli delle autorità  

 
 
2.2.10. Modulo formativo: Le società di scopo CGM Welfare Italia (5h Fad online) 
 
Obiettivi didattici:  

- Aggiornare il management sugli obiettivi e i nuovi progetti nazionali della rete di 
appartenenza aumentando il know how e la fidelizzazione alla cultura della rete 

 
Contenuti 

- Luoghi per Crescere- nuovi obiettivi nazionali 
- Comunità Solidali- nuovi progetti nazionali 

 
 
 
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 
Beneficiario dell'iniziativa sono 20 dipendenti appartenenti al management del Consorzio 
CON.SOLIDAS e a 6 delle cooperative ad esso aderenti 
 
 
PRODOTTI SPECIFICI DELL’AZIONE PRODOTTA 
Valori guida, Modelli comportamentali attesi, Processo comunicativo, Indicazioni 
metodologiche ed operative. 
 
 
CONSEQUENZIALITA’ DELL’AZIONE NELLO SVOLGIMENTO DEL 
PIANO CONCORDATO 
Il progetto da risposta al fabbisogno formativo espresso dal Consorzio CON.SOLIDAS 
che oltre a raggruppare le cooperative locali ad esso aderenti con servizi di assistenza al 
territorio di vario tipo, appartiene ad una rete nazionale, la quale mostra interesse a 
divulgare i propri valori espressi anche attraverso nuove iniziative e nuovi progetti in atto 
o in start-up, che devono essere condivisi attraverso una formazione ad hoc e adattati 
alle esigenze del territorio specifico. Il management pertanto per poter condividere i 
valori della rete nazionale deve essere formato e aggiornato nell’ottica del miglioramento 
continuo. Questa azione è parte integrante della strategia del Piano indirizzata a 
specificare aree di bisogno ed orientata ad acquisire competenze e capacità di gestione 
complessive, rispetto alle esigenze di coloro che fruiscono dell’intervento delle 
cooperative, in tal modo aumentando la reputazione delle imprese sociali, vale a dire la 



fiducia di cui esse godono, soprattutto attraverso l’erogazione di un servizio 
qualitativamente sempre più adeguato e rispondente ai bisogni dell’utenza 
 
METODOLOGIE 
La metodologia didattica applicata è di tipo interattivo, tecnica che prevede momenti di 
confronto, autovalutazione e coinvolgimento diretto e che è adattabile alle specifiche 
esigenze dei target di partecipanti. 
I moduli saranno erogati secondo quattro modalità complementari: 

1. lezioni in aula con metodo esperenziale, gruppi di discussione e project work. 
Metodologicamente la lezione sarà supportata dalla tecnica della ricerca d’aula 
attraverso l’ analisi di casi reali/“autocasi”, casi problematici sottoposti al 
gruppo in apprendimento 

2. lezioni in autoapprendimento approfondimento autonomo degli elementi 
teorici utilizzando materiale didattico appositamente predisposto attraverso il 
sistema di fad online attivato su piattaforma e con test di verifica 
dell’apprendimento 

3. lezioni con la metodologia innovativa del “coaching group”. In queste sessioni 
sperimentali di coaching verranno costituiti ad hoc piccoli gruppi formati per 
aree tematiche e competenze specifiche da sviluppare (emerse dallo studio 
delle precedenti fasi di analisi delle aspettative attraverso la scheda d’ingresso 
compilata nel sistema online, e di orientamento professionale) finalizzate 
all’acquisizione di strumenti pratici inerenti le tematiche affrontate, con il fine 
trasversale di aumentare la motivazione e l’azione del singolo e del gruppo. 
All’interno di ciascun gruppo tematico il partecipante potrà confrontare le sue 
aree di miglioramento con chi invece queste stesse competenze le ha già 
sviluppate, attivando così dinamiche di mentoring e contaminazioni positive 
biunivoche.  

4. lezioni con metodologia Action Learning, metodo di apprendimento fondato 
sulla esperienza, che si realizza in un processo di mutuo apprendimento tra i 
partecipanti. Tale processo, orientato ad un agire efficace, parte dall'analisi 
delle esperienze personali passate, ponendo il focus sulla ricerca degli elementi 
che hanno permesso il generarsi dell'apprendimento. Per attuarlo nella sua 
forma più efficace verranno costituiti piccoli gruppi con competenze e vissuti 
professionali diversi che, in funzione di questi, analizzeranno un problema del 
presente sviluppando un piano d'azione su come affrontarlo efficacemente. In 
particolare in questo caso si occuperanno della costruzione della Carta dei 
Servizi. La presenza di un coach, con riconosciute abilità nell'usare l'esperienza 
dei soggetti darà luogo certamente a nuove opportunità di apprendimento. 
L'Action Learning sottolinea l'importanza dell'agire, riconosce tuttavia come 
questa sia condizione necessaria, ma non sufficiente affinché vi sia 
apprendimento. Nelle organizzazioni complesse infatti, il learning by doing 
non basta per portare apprendimento (esso può riguardare la trasmissione di 
abilità meccanico-essenziali); é quindi fondamentale riflettere sull'esperienza e 
interiorizzare una nuova e più ricca conoscenza che dalla riflessione prende 



vita e che perciò può essere trasferita, tramite piani d'azione, anche su nuovi 
ordini di problemi 

 
 
Qui di seguito viene riportata la suddivisione delle sei azioni formative (moduli) in ore di 
aula, fad online, coaching individuale ed action learning: 
 
 
Codice dell’attività: 2068 - Azione formativa 
-  
“Management finanziario nel consorzio 
sociale” 

Aula Fad 
onlin
e 

Action 
Learni
ng 

Coachin
g 
group 

TO
T 

Mod.1 Analisi dei bisogni e costruzione della 
Carta dei servizi 

8 5 12  25 

Mod.2 La pianificazione e il controllo di 
gestione 

12   4 16 

Mod.3 La gestione finanziaria eticamente 
orientata 

12 4   16 

Mod.4 L’organizzazione amministrativa e 
contabile in azienda 

4   4 8 

Mod.5 Le società di scopo CGM Welfare Italia  5   5 
TOTALE 36 14 12 8 70 
 
 
STRUMENTI E MATERIALI 
Lavagna luminosa, Lavagna a fogli mobili, Tv e videoregistratore materiali di 
approfondimento in formato digitale (autoapprendimento/fad online), Schede di 
osservazione e auto/osservazione (coaching). 
Dispense tematiche, Schede di approfondimento, Materiali vari per lavori di gruppo, 
Schede di osservazione e auto/osservazione, schede di attività affiancamento 
 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO 
 
Civita s.r.l. in collaborazione con l’Ente Bilaterale Coop Form Sicilia applica 
sistematicamente le procedure di controllo della qualità del processo e del 
prodotto/servizio previste dalla normativa in materia di qualità. 
Nell’ambito di tale processo è prevista una specifica azione di valutazione e verifica a 
conclusione del modulo formativo (verifica ex post). 
Tale valutazione verrà condotta facendo riferimento a due livelli di analisi: il risultato 
dell’elaborato finale e l’andamento corsuale di ogni singolo partecipante, momento in cui 
vengono evidenziate anche le capacità pratiche acquisite. 
Il superamento della verifica permetterà il riconoscimento dell’avvenuto aggiornamento 
nel libretto formativo aziendale. 



 
 

Codice dell’attività:  
Azione formativa: Gli strumenti 
dell’Assistente all’Autonomia e alla 
Comunicazione     - ASACOM 

Aula Fad 
online 

Action 
Learning 

Coaching 
group 

TOT 

Mod.1 Disabilità e welfare di comunità 2 2   4 
Mod.2 Il Progetto educativo individualizzato: 
Osservazione dell’alunno disabile: strumenti per 

l’osservazione.  

10 2 10  22 

Mod.3 La complessità dell’essere cooperatori 
sociali Approfondimento sulle relazioni degli alunni 
disabili in classe con gli operatori e con gli 

insegnanti.  

12  6 2 20 

Mod.4 Strategie di Comunicazione Aumentativi 
(CAA ) 
Strumenti per la valutazione della comunicazione 

nell’alunno disabile, Hearly Comunication, 

supervisione dei casi e suggerimenti pratici per la 

CAA 

16 2 6  24 

TOTALE 40 6 22 2 70 

 
 

Descrizione analitica specifica del corso  
 
L’assistente alla autonomia e alla comunicazione ha il compito di favorire e facilitare l’integrazione delle 
persone diversamente abili nel loro quotidiano esistere attraverso azioni condivise dalle figure che 
collaborano alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), e mirate al raggiungimento delle 
autonomie possibili e al miglioramento della comunicazione. 
Ciò significa che l’ASACOM oltre a lavorare con il bambino/ragazzo disabile per favorire la sua 
autonomia e la sua capacità di comunicazione e di relazione deve interagire con gli altri operatori che 
lavorano con la persona disabile e quindi è importante non solo conoscere strumenti e tecniche ma 
anche saper gestire emozioni quali timori, paure, rabbia, saper gestire e saper “stare” nel conflitto, 
conoscere se stessi e il proprio modo di comunicare, di affermarsi, di ascoltare, di elaborare, di 
riflettere. 
Ecco perché la proposta formativa di questi 20 incontri di 4 ore ciascuno comprende un lavoro sulle 
emozioni dell’adulto educatore da un lato e un lavoro sulle tecniche e sugli strumenti utili al 
bambino/ragazzo disabile dall’altro, e quindi una formazione personale ed una formazione 
professionale. 
 
CONTENUTI FORMAZIONE PROFESSIONALE E OBIETTIVI: Il percorso ha lo scopo di 
fornire agli educatori: 

 
• Strumenti per l’osservazione 
• Strumenti per la costruzione del progetto di cura 
• Percorsi verso le autonomie di base: “passo dopo passo” 
• Percorsi verso le abilità integranti 
• Percorsi verso una comunicazione possibile 
 



Approfondire l’importanza dell’osservazione, la differenza tra osservazione descrittiva ed interpretativa, 
tra l’osservazione diretta e indiretta, tra l’osservazione partecipe e l’osservazione a distanza; definire a 
priori l’obiettivo dell’osservazione e le aree da osservare; comprendere la difficoltà e quasi 
l’impossibilità del poter essere obiettivi e oggettivi… 
Queste sono le tematiche che verranno proposte al gruppo che avrà modo di conoscere e di conoscersi, 
di riflettere, di mettere in campo competenze e conoscenze in quanto questo percorso sull’osservazione 
sarà parallelo all’osservazione che gli operatori agiranno nel loro quotidiano professionale; verranno 
quindi forniti strumenti (schede) per l’osservazione costruiti in modo tale da essere fondamento per la 
costruzione del progetto educativo individualizzato (PEI) da condividere con la scuola e la famiglia.  
Il progetto (PEI)  è costruito per poter agire sugli aspetti delle autonomie, delle relazioni, della 
comunicazione e della integrazione, aree specifiche di competenza dell’operatore ASACOM. 
In particolare per quanto riguarda le aree della autonomie saranno forniti agli operatori strumenti per 
valutare il livello raggiunto e le strategie utili al raggiungimento del livello successivo; per quanto 
riguarda gli aspetti relazionali verranno ampiamente definiti i vari tipi di relazioni possibili ( affettiva, 
aggressiva, oppositiva, provocatoria, di difesa, di evitamento…) al fine di capire che tipo di relazione il 
ragazzo/a, bambino/a disabile mette in campo e con chi; per quanto riguarda la comunicazione gli 
operatori verranno a conoscenza degli strumenti di valutazione e degli ausili utili ad aumentare lo 
scambio comunicativo. Per questo percorso sono previsti maggiori approfondimenti ed un lavoro di 
supervisione indiretta (diretta se richiesto)  al fine di poter agire nel quotidiano e migliorare la 
comunicazione verbale e non verbale. Infine il percorso previsto per l’integrazione dell’alunno nel 
gruppo classe è da considerarsi come il risultato di tutto ciò detto in quanto una persona, anche se 
disabile, quando può utilizzare strumenti di relazione e di comunicazione, può raggiungere piccoli 
progressi nell’integrazione con i pari tanto più significativi quanto più la classe e gli insegnanti hanno 
partecipato al progressivo evolversi del progetto (PEI). 
 
 
CONTENUTI FORMAZIONE PERSONALE  
 
Concepiamo e progettiamo la formazione non più esclusivamente in relazione alle conoscenze e alle 
informazioni da trasmettere, ma piuttosto in rapporto all’esperienza concreta dei partecipanti e alle 
necessità che sorgono dal contesto educativo. 
In effetti, molti recenti esperienze di formazione sono state realizzate all’interno di un panorama di 
riferimento che prevede nuovi percorsi: 
 

• Dalla formazione episodica alla formazione permanente; 

• Dalla formazione standardizzata nei contenuti e nei metodi, alla formazione sempre più 
orientata sui problemi e sulle persone; 

• Dalla formazione concepita come trasmissione di conoscenze alla formazione finalizzata allo 
sviluppo delle potenzialità dei partecipanti; 

• Dalla formazione come apprendimento dal formatore, alla formazione come apprendimento 
dall’esperienza; 

• Dal ruolo dei partecipanti come destinatari passivi al loro ruolo di attivi protagonisti del 
processo formativo; 

• Dalla formazione realizzata in luoghi separati dalla consueta vita quotidiana alla formazione 
collegata ai problemi concreti dei partecipanti; 

• Dalla formazione centrata sull’operatore e sul programma dei corsi alla formazione centrata sui 
partecipanti e sui contesti e processi di apprendimento. 

 
In effetti, precisamente le esperienze quotidiane di relazione tra gli operatori ASACOM e la scuola 
mettono in evidenza che, al di là delle regole e delle procedure formalizzate di partecipazione, esistono 
in molti casi problemi e difficoltà che rendono problematica la collaborazione . 



Si tratta molte volte di equivoci e incomprensioni che sorgono nella comunicazione tra operatori; 
oppure di piccoli o grandi conflitti che scoppiano anche in assenza di problemi realmente gravi e 
importanti; di sentimenti di mancanza di fiducia verso gli interlocutori; di recriminazioni reciproche per 
errori o comportamenti giudicati sbagliati o inadeguati. 
Ci si riferisce in particolare a: 
 

• Timori che riguardano le minacce, vere o presunte, alla propria identità di educatore; 

• Minacce al potere educativo che si ritiene di dover esercitare; 

• Paure che riguardano la realizzazione del proprio progetto educativo; 

• Sentimenti di responsabilità e di colpa per il successo o il fallimento di tale progetto; 

• I principi e i valori che sostengono le proprie condotte educative. 
Nella nostra vita quotidiana, in genere, per contrastare timori e paure siamo portati ad adottare tre 
modelli di comportamento: 
 

• La fuga, attraverso la negazione o l’evitamento delle situazioni che generano l’ansia; 

• L’aggressione, nel senso della svalutazione, dell’attacco aperto o mascherato, della diffidenza, e 
così via; 

• Infine, l’elaborazione delle paure attraverso la conquista di maggiore consapevolezza delle 
situazioni problematiche. 

 
Da un lato, sappiamo quante volte siamo tentati di evitare rapporti che possono diventare difficili, 
rifuggiamo da contatti troppo frequenti, regoliamo i rapporti attraverso procedure rigide e formali. 
Da un altro lato, sappiamo anche quanto spesso entriamo in rapporto diretto solo quando scoppiano 
situazioni problematiche, spesso per attribuire agli altri la responsabilità del problema, oppure per 
svalutare giudizi o comportamenti, o anche per contrastare programmi e scelte educative. I timori e le 
paure che sottendono a questi comportamenti non sono soltanto immaginari ma rimandano a domande 
che stanno alla base della nostra funzione di educatori: Chi siamo come educatori? Cosa possiamo fare? Come 
siamo in grado di realizzarlo? Con quali responsabilità? In relazione a quali principi e valori? 
Per elaborare costruttivamente gli impegni e i timori e le paure connessi agli impegni educativi che ci 
coinvolgono siamo convinti che è urgente riflettere a fondo sul concetto latino di “Cura”. 
In altri termini, dobbiamo passare dalla “paura” alla “cura”; dai “timori” reciproci al “prendersi cura 
insieme”. 
Ciò significa, in primo luogo, sentirsi interpellati, coinvolti,avvertire l’invito ad assumere in carico le 
situazioni che generano le nostre ansie educative; in secondo luogo, avvertire qual è l’ambito di 
responsabilità che compete al ruolo che ci troviamo a svolgere; infine, lavorare per cercare soluzioni 
costruttive e, per quanto è possibile, condivise. 
Per progettare programmi formativi rivolti a sviluppare e sostenere la scelta della “Cura”, dobbiamo in 
primo luogo lavorare sulla definizione degli obiettivi. 
 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI: 
 

• Individuare condotte alternative e più adeguate rispetto a quelle di solito messe in atto per 
risolvere situazioni generatrici di timore e ansia (ad esempio favorire una maggiore 
comprensione). 

• Arricchire le competenze educative e relazionali in modo da rendere disponibili una gamma più 
ampia di possibili condotte adeguate; 

• Maturare maggiore consapevolezza sul proprio ruolo  nei processi educativi, sulle risorse 
educative disponibili e sul potere di ciascuno di farvi ricorso e attivarle. 

 
In definitiva, lavorare sul tema della collaborazione significa lavorare in una “zona di confine” tra 
contesti educativi differenti, ruoli professionali e sociali diversi, sistemi di valori diversi. Sempre più ci 



troviamo a lavorare “sul confine” tra ambiti di ricerca, gruppi sociali, appartenenze culturali  tra loro 
differenti. E’ importante perciò definire come collocarsi “sul confine”. 
Stare sul confine, non per: 
 

• Limitare i passaggi “di campo” solo a quelli consentiti; 

• Stabilire l’esatta appartenenza dei passeggeri; 

• Difendere il proprio sistema di regole; 
 

Ma per: 
 

• Favorire le opportunità di dialogo e di relazione; 

• Sviluppare significati condivisi; 

• Rispettare, come sa ogni buon traduttore le particolarità culturali di ciascun interlocutore. 
 

La scelta che, in modo più o meno consapevole abbiamo compiuto da tempo è quella di cercare di 
operare come “traduttori”, nel senso di lavorare per l’integrazione e la comunicazione, nella scuola e 
non solo nella scuola. 
 
La suddivisione in formazione personale e professionale sarà nella pratica alternata in quanto è 
necessario procedere in modo parallelo. 
 
 
Dettagli degli incontri e delle attività previste 
 
           ARGOMENTI 
 

        Tempi             Giorno  Ora  

Disabilità e welfare di comunità    

La Conoscenza del gruppo, l’ osservazione, 
gli stili comunicativi. 

  
 

 
 

Osservazione dell’alunno disabile: 
strumenti per l’osservazione. 

   
 

Compilazione schede di osservazione.    

Giochi ed esercizi di coppia per lavorare 
sulla conoscenza dei propri punti di forza e 
di debolezza. 

   

Dall’osservazione al progetto educativo 
individualizzato: punti di forza e punti di 
debolezza del ragazzo disabile. 

  
 

 

Giochi di ruolo, disegni e  
drammatizzazioni per conoscere e 
riconoscere i propri modelli educativi di 
riferimento. 

   

Strumenti per valutare i livelli di autonomia 
della persona disabile e strategie per il 
raggiungimento del livello successivo. 
Costruzione PEI. 

   

Fantasia guidata e tecniche espressive per 
continuare a conoscere e riconoscere le 
proprie relazioni familiari e i propri stili 
comunicativi. 

   



Collage individuale e di gruppo per 
approfondire le dinamiche relazionali 
individuali e definire quelle del gruppo di 
lavoro. 

   

Approfondimento sulle relazioni degli 
alunni disabili in classe con gli operatori e 
con gli insegnanti. Costruzione PEI. 

   

Lavoro individuale e di gruppo sulle difese 
personali, sulla fiducia, sull’appartenenza. 

   

La comunicazione umana e gli assiomi 
della comunicazione 

   

Strumenti per la valutazione della 
comunicazione nell’alunno disabile e 
strategie di comunicazione aumentativa 
(CAA). 

   

Strumenti e tecniche per l’alunno disabile 
grave. 

   

Strumenti e tecniche per un percorso di 
CAA: la Hearly comunication e il PECS 

   

Costruzione PEI, supervisione dei casi e 
suggerimenti pratici per la CAA 

   

Costruzione PEI, supervisione dei casi e 
suggerimenti pratici per la CAA. 

   

Giochi e tecniche di gruppo per 
approfondire la conoscenza del proprio 
ruolo personale e professionale. 

   

Lavoro sugli stili comunicativi.    

Verifica percorso individuale, di gruppo e 
con i ragazzi disabili. 

   

 

 


