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Progetti per attività aggiuntive I.I.S. Bragaglia - Frosinone 
 
 
Sulla scorta dell'esperienza maturata sul territorio e dall'analisi degli obiettivi di miglioramento 
espressi nelle linee guida per l’inclusione scolastica della Regione Lazio, la cooperativa DIACONIA 
intende attivare tutte le risorse per migliorare la gestione e la funzionalità del servizio di assistenza 
specialistica scolastica in favore degli alunni con disabilità iscritti presso L’Istituto di Istruzione 
Superiore “Bragaglia” di Frosinone, attraverso le seguenti iniziative a titolo gratuito: 
 

1. PROGETTO SPORT DI SQUADRA  

 

Introduzione: 

Considerando i bisogni degli alunni con disabilità, e in particolare le caratteristiche delle persone 

affette da Disturbi dello Spettro Autistico, persone con difficoltà relazionali, comunicative e di 

immaginazione, il percorso è focalizzato su obiettivi che, usando uno sport di squadra come la 

pallacanestro, avvicinano, con modalità idonee per ognuno e per il gruppo, alle regole del gioco. 

 

Specifiche 

Il progetto viene realizzato in collaborazione con i professionisti della Società Pallacanestro Veroli 

2016 (Referente Dott. Marco Fiorini) 

 

Tempi e Modalità 

Venerdì 24 Marzo 2023, un gruppo di 14 alunni + 2 assistenti specialistici accompagnatori, in 

orario curricolare, si recherà presso il Palazzetto dello Sport di Veroli. 

(trasporto gratuito a carico della Cooperativa Diaconia con 2 pulmini da n.9 posti cad. ATTREZZATI 

PER TRASPORTO DISABILI). 

 

Obiettivi: 

Seguiti da giocatori professionisti della Pallacanestro Veroli 2016, gli alunni potranno conoscere e 

misurarsi con un nuovo sport, la Pallacanestro, che:  

- promuove in modo globale ed armonico lo sviluppo psico-fisico dell’individuo,  

- sviluppa il senso della socievolezza, della responsabilità e della capacità di auto-controllo  

- prepara allo “spirito di squadra”. 

 

Il gruppo di alunni che parteciperanno all’attività sarà selezionato dagli assistenti specialistici. 
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2. PROGETTO ORTO, NATURA, BENESSERE  

 

Introduzione: 

Il progetto prevede due attività distinte: una svolta presso la Fattoria Vetuscolana di Ceccano e 

una presso il Centro Diurno di Veroli. 

 

Obiettivi  

 

- Sensibilizzazione alla vita associata e di gruppo per l’integrazione e lo sviluppo dei rapporti 

interpersonali;  

- Favorire lo sviluppo dell’autostima e del senso di autoefficacia;  

- Potenziamento delle abilità motorie fini. 

 

 Percorso Giardino della Speranza 

 

Specifiche 

Il percorso viene realizzato in collaborazione con operatori specializzati del Centro Diurno di 

Veroli. 

 

Tempi e Modalità 

Venerdì 19 Maggio 2023, un gruppo di 14 alunni + 2 assistenti specialistici accompagnatori, in 

orario curricolare, si recherà presso il Centro Diurno di Veroli, dove, guidati dagli operatori del 

centro stesso, saranno impegnati in lavori di semina e cura del “Giardino della Speranza”. 

(trasporto gratuito a carico della Cooperativa Diaconia con 2 pulmini da n.9 posti cad. ATTREZZATI 

PER TRASPORTO DISABILI). 

Il gruppo di alunni che parteciperanno all’attività sarà selezionato dagli assistenti specialistici. 

 
 

 Percorso - Fattoria Vetuscolana 
 

Specifiche 
 

Il percorso viene realizzato in collaborazione con operatori specializzati della Fattoria Vetuscolana e 

Villaggio dell’Amicizia di Ceccano. La Fattoria Vetuscolana è una bio-fattoria sociale sita in Ceccano. 

Ospita animali da cortile, oltre ad avere un centro didattico, un mini-frantoio e un laboratorio 

dedicato alla trasformazione di frutta e verdura.   
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Tempi e Modalità 

 

Sono previste 5 uscite (5 gruppi da 14 alunni + 2 assistenti specialistici accompagnatori) da marzo fino 

al mese di maggio. 

 

Calendario uscite: 

Venerdì 31 Marzo 2023  

Venerdì 14 Aprile 2023 

Venerdì 21 Aprile 2023  

Venerdì 5 Maggio 2023  

Venerdì 12 Maggio 2023 

 

L’uscita didattica prevede la visita guidata della fattoria e dei laboratori di trasformazione e 

conservazione dei prodotti coltivati mediante agricoltura multifunzionale e sostenibile.  

I ragazzi parteciperanno al laboratorio didattico “Alla riscoperta dei grani antichi” con attività che li 

vedranno coinvolti in tutte le fasi di lavorazione dei cereali, dalla raccolta alla panificazione. È prevista 

anche una merenda con degustazione di prodotti della fattoria.  

(trasporto gratuito a carico della Cooperativa Diaconia con 2 pulmini da n.9 posti cad. ATTREZZATI 

PER TRASPORTO DISABILI). 

 
 

3. CORSO SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS PER ALUNNI E DOCENTI  
 
Il Corso di sensibilizzazione alla LIS (lingua dei segni) è un percorso formativo volto a sensibilizzare sulle 

tematiche riguardanti la sordità e gli aspetti linguistici della Lingua dei Segni per  promuovere processi 

di inclusione e favorire l’interazione e comunicazione con le persone sorde. Sarà tenuto dalla docente, 

nonché interprete LIS dott.ssa Chiara Grossi, socia fondatrice dell’Associazione “MulticomunicamEnte 

Onlus”. 

 
OBIETTIVI 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una base di conoscenza della lingua della comunità sorda. Prevede un 

percorso teorico che fornirà le nozioni essenziali connesse alla condizione della sordità e la struttura 

linguistica della lingua dei segni e allo stesso tempo un utilizzo pratico delle conoscenze acquisite 

indirizzato a sviluppare la comprensione e la produzione della LIS. 

 
DURATA 
 
30 ore  (10 incontri) da concordare con la scuola. 
 
 


