
TIPOLOGIA DEL PROGETTO: Progetto rivolto ai ragazzi in h e con difficoltà di apprendimento
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’ x     NO � Se SI’, entità del finanziamento:Euro 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’ �      NO � Se SI’, entità del finanziamento:
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’ �      NO 
Compilatore e referente del progetto :  Mila Zamgelmi, Luisella Gallo

descrizione del progetto 

Titolo:“Il cavallo a portata di tutti”

tutor docenti:ZANGELMI MILA, Gallo Luisella

Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.   x L’A.s.   Più di un A.s.   �
   

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto  

N° classi N° studenti Indirizzo di studi e sezioni

MAZZINI-
DA VINCI

Dalla 1^ 
alla 5^ 
classe

Variabile Servizi Commerciali, Comunicazione Pubblicitaria, Manutentori, SS 
odontotecnico/ottico

MAZZINI-
DA VINCI

Studenti 
in H.

( DA SEI A OTTO)

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese  e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali 



Progetto rivolto a tutti gli allievi in situazione di handicap dalla 2^ alla 5^ classe dell’istituto .
Motivazione del progetto:

Il progetto è rivolto a costituire un gruppo eterogeneo di studenti( di circa 8 unità)  con grave disabilità ed iscritti alle varie classi 
dalla 2^ alla 5^.
Il  progetto nasce dalla necessità di fare sperimentare ad alcuni alunni con disabilità nuove esperienze di tipo emozionale e 
rieducativo.  Dalla  condivisione di  esperienze con altri  al  di  fuori  dell’ambiente  scolastico,  spesso non adatto  a  tale  tipo  di 
rieducazione.
Per alunni con disabilità gravi l’ambiente del maneggio risponde bene a queste caratteristiche fornendo una importante spinta 
motivazionale.
Il Progetto assumerà anche le caratteristiche di un corso di orientamento, finalizzato a preparare e pilotare i ragazzi meno gravi 
che lo condividono, verso una scelta lavorativa di tipo protetto.

Descrizione sintetica del progetto 

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

Articolazione del progetto   
Da concordare con il centro ippico San Giorgio, Valle di Vado Ligure.
“
Contenuti: 
Stare a contatto con gli animali(cavalli, asini), interagire con loro tramite il proprio corpo (dialogo tonico) non verbale, utile per i 
disabili gravi.
Sperimentare nuove attività di tipo lavorativo in situazione protetta.



Obiettivi finali attesi:
• Migliorare lo stato di benessere psico-fisico

• Migliorare l’autostima
• Stare meglio con sé stessi e con gli altri.

• Accettare le regole fatte in gruppo

• Migliorare la socializzazione e l’integrazione.
• Stage di tipo lavorativo protetto da spendere concretamente sul territorio.

Ricerca aziendale: 

aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto, costi e che 
sottoscrivono l’impegno formale )

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

Centro ippico San Giorgio Ippoterapia e stage lavorativi protetti

Costi dell’Attività

Costi a carico dell’Istituto Mazzini

Trasporto e assistenza ragazzi e Docenti accompagnatori:n base al numero dio partecipanti                                             costo biglietto



Attività di formazione e tutor

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio-

realizzazione del percorso 

N°
Moduli di 

apprendimento
strumenti

Docenti: 
docente/tutor/esperto

Periodo di 
svolgimento

Durata oraria
Luogo e 

svolgimento classi, 
laboratorio di

Progettazione Zangelmi Mila, Gallo 
Luisella

a.s.   2016/17



Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i
Ore

docenza
Ore

progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore Mila Zangelmi,Gallo 
Luisella.

Docenti sostegno 
Compiti di organizzazione e progettazione 
accompagnamento e sorveglianza

Docenti coinvolti:
tutti i docenti di sostegno

tutor

nome/i
Ore

svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni: ippoterapisti i
educatori
docenti

ATA (attività di intensificazione) Nessuno coivolto



Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono . conoscenze , abilità , capacità e 
competenze .

Verifica finale delle competenze acquisite attraverso feedback da parte degli attori coinvolti e alla partecipazione agli stage 
formativi.

Firma del compilatore docente referente
                                                                                         Prof. Luisella Gallo

Prof. Mila Zangelmi


