
TITOLO DEL PROGETTO

"adolescenza e immagine di sé”

RILEVAZIONE DEI BISOGNI

Nel nostro Istituto sono iscritti 71 alunni diversamente abili di cui 6 con sindrome di Down, 1
ipovedente, 1 autistico, 3 psichici con patologie diverse che, forse per difesa, non guardano negli
occhi I'interlocutore, tengono il capo flesso in avanti, come se fossero timorosi di " guardarsi allo
specchio" e non capaci di apprezzare le loro diverse abilità. Si tratta, inoltre, di adolescenti in
fase di cambiamenti corporei importanti e propri dell'età.
Si è sentita, pertanto, la necessità di ricreare situazioni reali, in piccoli gruppi, per dar loro la
possibilità di aumentare I' autonomia nei ruoli che andranno a ricoprire sia in ambito lavorativo
che sociale.
Pertanto si è pensata un'attività che stimoli gli alunni a guardarsi, a riconoscersi, a giudicarsi per 
far leva sui punti forza e modificare gli atteggiamenti in relazione ai ruoli tipici del settore ristorativo
e alberghiero (sala/bar - ristorante - front office) dove essi stessi svolgono a rotazione ruoli di
cameriere e di cliente. Sono previste anche simulazioni in lingua inglese per rendere
I'apprendimento della L2 più ludico possibile ma anche molto pratico e reale . Non più studio della
grammatica, ma interagire direttamente con un cliente inglese anche se usando strutture
linguistiche elementari o quanto meno saper distinguere nomi di alimenti in una lingua diversa 
dalla propria.
Tale attività viene ripresa con una telecamera digitale per essere poi rivista con gli alunni
coinvolti, ma sempre per piccoli gruppi , nell'aula per il sostegno individualizzato dove verranno
sottolineati gli atteggiamenti positivi messi in  atto nel rapporto con l'altro.
Le riprese video avranno inoltre una valenza di verifica della progettualità in quanto, in modo
inequivocabile, registrano i miglioramenti anche se minimi permettendo all'insegnante, di
effettuare una reale verifica confrontando le riprese effettuate lungo tutto il percorso .
Verso la fine dell'anno le riprese verranno caricate sul PC dagli alunni stessi in modo da
consolidare le loro competenze informatiche ed anche le operazioni di proiezione con I'assistenza
di un tecnico di laboratorio per sviluppare I'autostima e I'autonomia in operazioni che potrebbero
vederli coinvolti nel mondo lavorativo. Si può ipotizzare anche una proiezione in presenza dei
genitori come gratifica dell'impegno mostrato.
Si tratta di un progetto che ha come protagonisti gli alunni stessi su vari fronti , sul fronte
socializzazione in quanto interagiscono ed imparano a rapportarsi con I'adulto se inseriti in piccoli
gruppi, in campo tecnico pratico, linguistico ed informatico.
Il materiale necessario pertanto è: un PC portatile, una videocamera digitale, un proiettore, uno
schermo mobile, lettore di CD.
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SCELTA DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AI BISOGNI EMERGENTI

● facilitare il riconoscimento del proprio corpo
● sviluppare I'autonomia nel lavoro e nei rapporti sociali
● favorire I'autocorrezione
● stimolare l'attenzione sulle proprie azioni e parole
● stimolare l'apprendimento della L2
● favorire I'uso del PC
● eseguire una verifìca oggettiva degli apprendimenti acquisiti

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROGETTO CON LE
AZIONI PREVISTE E LE METODOLOGIE

AZIONI CHI ESEGUE COME/DOVE DESTINATARIO
Riprese relative
all'attività di
role play

-insegnanti di
sostegno 
-coordinatore
del progetto
-docente L2
-docente
tecnico-pratico

Gli alunni svolgono a
rotazione ruoli di cameriere e
di cliente in italiano e in 
inglese .
Nell'aula destinata al sostegno
individualizzato con
materiale e attrezzature prese 
dalla sala ristorazione al fine 
di rendere il tutto più vicino 
alla realtà.
Nei laboratori di sala e cucina, 
front-office a disposizione

6 alunni con 
Sindrome
di Down
1 alunno ipovedente
1 alunno autistico
3 alunni psichici

Visione delle
riprese

-insegnanti di 
sostegno

In piccolo gruppo si vedono
le registrazioni e si richiede ad 
ognuno di sottolineare gli
atteggiamenti positivi e cosa 
mettere in atto per migliorare 
la relazione con l'altro.

6 alunni con 
Sindrome
di Down
1 alunno ipovedente
1 alunno autistico
3 alunni psichici

Caricamento su
PC

-insegnante di
sostegno
-tecnico di
laboratorio

Durante le ore di laboratorio
informatico gli alunni si
eserciteranno in operazioni 
riguardanti il caricamento di 
film e foto su PC, creare una
cartella personalizzata .
Trasferire le immagini su 
chiavetta USB
Momento di integrazione
nella classe di appartenenza
per visione di film e foto.

6 alunni con 
Sindrome
di Down
1 alunno ipovedente
1 alunno autistico
3 alunni psichici
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METODOLOGIE: lezioni interattive con ruoli predefiniti e a rotazione

STRUMENTI: una videocamera digitale, un proiettore, uno schermo mobile, un lettore 
CD

VERIFICA E VALUTAZIONE

Autoanalisi delle riprese effettuate con autovalutazione.
Scheda di valutazione da parte dell'insegnante concordata con il docente di materia che il C.d.c.
terrà in considerazione per la valutazione quadrimestrale soprattutto per le discipline coinvolte (
sala, cucina, ricevimento, italiano, inglese, mat. linformatica)

MODALITA’ DI SOCIALIZZAZIONE ALLA RETE SNODO
Incontro con gruppo di alunni diversamente abili di alti istituti alberghieri e messa in pratica di
quanto appreso.
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