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Il centro Polivalente Habilandia si trova in via Kennedy 32 e offre le se-
guenti attività:
- "Faccio quindi riesco": Laboratorio di Aiuto ai Compiti, dedicato agli stu-
denti della Scuola Secondaria di I° grado di San Lazzaro;
- "Il piacere di apprendere": Sostegno all'apprendimento per alunni DSA
organizzato da Anastasis;
- Corso di Italiano L2 per
alunni/e e studenti/esse
stranieri/e;
- Organizzazione e Progetta-
zione del Piano per l'Offerta
Territoriale

Centro comunale polivalente
Habilandia: cosa offre

Per informarsi sui progetti dell'offerta educativa qui presentata e aperta a

bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra 4 e 17 anni occorre rivolgersi

alle operatrici del Centro Comunale Polivalente Habilandia. È possibile

telefonare al numero 051 6272275 oppure inviare una email all'indirizzo

habilandia@comune.sanlazzaro.bo.it. Le famiglie possono iscrivere i

bambini ai laboratori tramite la compilazione dell'apposito modulo

disponibile prsso l'URP o scaricabile dal sito del Comune: www.comu-

ne.sanlazzaro.bo.it. Il modulo va consegnato agli sportelli dell'URP negli

orari di apertura al pubblico o via fax al numero 051 6228283.

Come avere informazioni
e/o iscriversi ai progetti
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Carissime famiglie,

sono felice di presentarvi la nuova

offerta educativa extrascolastica

2019/2021 pensata per i vostri ragazzi

dal Comune di San Lazzaro.

L’obiettivo per il prossimo

biennio sarà quello di continuare a

sostenere i vostri figli proponendo loro

attività che potenzieranno l’autonomia,

la conoscenza, la socialità e la loro

inclusione nei diversi contesti sociali.

Il nostro intento è quello di dedicare

importanti esperienze

educative e momenti di

crescita ai ragazzi.

Contemporaneamente

desideriamo affiancare e

sostenere maggiormente i genitori nel

loro ruolo di educatori.

Tra le diverse proposte

troverete

anche nuovi laboratori didattici, attività

ludiche e ricreative incentrate

sull’apprendimento con lo scopo di

imparare a star bene insieme di-

vertendosi.

L’offerta, già arricchita dalla

collaborazione con Lab@ (laboratori

educativi dedicati ai bambini e ai

ragazzi con disabilità e autismo), è

stata potenziata con l'introduzione dei

laboratori sulle Abilità Pre-occupazio-

nali e di Robotica educativa.

Tutte le attività sono pensate con

l’obiettivo di rimuovere le barriere che

impediscono ai ragazzi il

conseguimento dei loro diritti e

per aiutarli a raggiungere

condizioni di pari opportunità in

qualsiasi ambito.

Auguro a tutte e

tutti un ottimo e

sereno inizio di

anno scolastico.

Monica Falciatore

Assessore al Welfare e Servizi sociali
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- Atelier di arte

- Balliamo sul mondo

- Laboratorio di matematica

- Progetto autonomia

- Robotica educativa

- Segreti in cucina

- Arrampicata sportiva

- Karate

- Movimento e spazio

- Pallavolo
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Lab@ - Laboratori educativi per alunni con autismo e disabilità dell sviluppo

- Arte, scienze e tecnica

- Abilità propedeutica al suono e alla musica

- Tecnologia, disegno e animazione

- Autonomie funzionali e abilità pratiche

- Classi di apprendimento in gruppo

- Abilità sociali

- Avvicinamento al cane

- Abilità sociali e gioco per bambini/e

- Abilità pre-occupazionali e avviamento alle

attività professionali
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D i
sco party

DOVE: come sempre presso il Centro A. Tonelli, Via
Galletta 42, San Lazzaro di Savena

Quando: dalle 20 alle 22, segui la nostra pagina fa-
cebook per sapere le date degli incontri!
it-it.facebook.com/sanlazzarodisavena/

Proseguono anche quest'anno le serate insieme con

la nostra musica preferita presso il Centro Tonelli!



ATELIER DI ARTE

Bambini/e
e ragazzi/e
dai 4 ai 17

anni

Un
incontro a

settimana di
90'

Martedì
e Giovedì

Centro
Comunale
Polivalente
Habilandia

Un luogo dove ciascun
partecipante può sperimentare e scoprire se stesso
liberamente. Attraverso le attività manuali, i bambini e i
ragazzi apprendono quello che li circonda in maniera
molteplice: toccano, vedono, sentono, giocano,
inventano, immaginano, sperimentano.
L’attività sarà calibrata in base ai bisogni educativi dei
partecipanti: alcuni si confronteranno con le proprie
emozioni, altri si cimenteranno con correnti artistiche di
varie epoche e, altri ancora, potranno apprendere le
diverse tecniche pittoriche.

A cura di Cooperativa Quadrifoglio
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BALLIAMO SUL
MONDO

La danza è uno strumento
per sviluppare le proprie capacità comunicative e
aumentare la consapevolezza di sé. È un’occasione per
esplorare le infinite e personali potenzialità artistiche e
creative. L'obiettivo è quello di trovare un modo nuovo e
diverso per esprimere le proprie creatività.
I temi delle lezioni saranno: il ritmo, la conoscenza del
corpo, la creazione, la cooperazione e la relazione con
l'altro.
Durante le lezioni, si realizzeranno coreografie in base alle
abilità di tutti i partecipanti.

A cura di Cooperativa Quadrifoglio

Bambini/e
e ragazzi/e
dai 4 ai 17

anni

Un
incontro a

settimana di
90'

Lunedì
4/10 anni
h. 17-18.30
11/17 anni
h. 15-16.45

Centro
Comunale
Polivalente
Habilandia
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LABORATORIO DI
MATEMATICA

E’ un laboratorio che offre
un supporto educativo e

didattico nello svolgimento dei compiti scolastici
quotidiani per favorire un sereno percorso di
apprendimento pensato specificatamente per ragazzi/e
con discalculia.
Si lavora sulle abilità carenti e sulle difficoltà specifiche di
apprendimento al fine di favorire l'acquisizione di un
metodo di studio, apprendimento attivo e costruttivo,
promuovere l'autonomia nello studio e nello svolgimento
dei compiti.

A cura di Anastasis

Ragazzi/e
con discalculia

dagli 11 ai 17
anni

Un incontro a
settimana di

1 ora

Venerdì
h. 14:30-

18:30

Centro
Comunale
Polivalente
Habilandia

Individuale
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Crescere significa anche
imparare a cavarsela da soli. L’indipendenza, negli anni
dell’adolescenza, passa dalla gestione dei bisogni primari
ma anche dalla capacità di fare amicizie e di muoversi per
la città. Il progetto vedrà l’alternarsi di incontri in aula
didattica ad uscite sul territorio per mettere in pratica ciò
che si è acquisito. Le uscite serali rappresentano la novità
della proposta poiché è proprio in questi frangenti che i
ragazzi sperimentano una maggiore indipendenza
relazionale ed organizzativa. Non dimentichiamo che
stringere un’amicizia è una questione di autonomia.

A cura di Cooperativa Quadrifoglio

Ragazzi/e
dai 12 ai 18

anni

Un incontro
a settimana di

90'

Da
concordare

Habilandia
e territorio di
San Lazzaro e

Bologna

PROGETTO
AUTONOMIA
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ROBOTICA
EDUCATIVA

Il laboratorio ha come
obiettivo quello di sperimentare la tecnologia e la
robotica al fine di promuovere nei partecipanti il
potenziamento cognitivo, la gestione autonoma delle
attività, il lavoro di gruppo, il problem solving e la
creatività. Gli alunni/e avranno la possibilità di
sperimentare la manipolazione dei pezzi per la
costruzione e la programmazione di robot. Questo
processo permetterà loro di comprendere concetti
astratti in modo divertente, concreto e di avvicinarsi al
mondo della tecnologia apprendendo il suo affascinante
funzionamento. A cura di Cooperativa Quadrifoglio

Ragazzi/e
dagli 11 ai 18

anni

Un
incontro a

settimana di
2 ore

Da
concordare

Centro
Comunale
Polivalente
Habilandia
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Una vera cucina dove si
può apprendere in maniera divertente. Un luogo dove si
possono perseguire molti obiettivi attraverso diverse
modalità di produzione. Per mezzo del laboratorio si
trasmettono saperi multidisciplinari in veste ludica e
concreta: leggere una ricetta, misurare le quantità, usare
gli strumenti giusti, manipolare; ragionare sulle
trasformazioni di materia e sui sapori. Si lavora, così, sulle
relazioni logico-matematiche, sulle scienze, la letteratura,
la lingua straniera ecc... In particolare, si acquisiscono
autonomia e consapevolezza delle proprie abilità.

A cura di Cooperativa Quadrifoglio

Bambini/e
e ragazzi/e
dai 4 ai 17

anni

Un incontro
a settimana di

90'

Da
concordare

Habilandia
e territorio di
San Lazzaro e

Bologna

SEGRETI IN CUCINA
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ARRAMPICATA
SPORTIVA

Bambini/e
e ragazzi/e
dai 5 ai 17

anni

Un
incontro a

settimana di
30 minuti o 1

ora

Martedì e
Mercoledì

Palestra
Monkeys’

Planet, Via Vittoria
23A, San Lazzaro

di Savena

Realtà sportiva che sta
acquisendo sempre più valore ed indipendenza nel
campo curativo e pedagogico. Questa attività stimola
l’aspetto muscolo-scheletrico, ma anche la sfera emotiva.
Si tratta di un’esperienza che permette di esprimere le
proprie potenzialità determinando, di conseguenza, un
evidente miglioramento della stima di sé. Nel laboratorio,
il/la ragazzo/a, affiancato/a da istruttori e tecnici, oltre
ad apprendere questo bellissimo sport, affronta un
percorso grazie al quale impara ad affidarsi ad un partner
e a condividere esperienze con un gruppo.

A cura di Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi
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KARATE
Il Karate permette di mettere in

relazione il cuore, la mente ed il corpo per favorire l'esercizio dello

schema “Voglio-So-Posso” secondo il quale si possono sviluppare

la curiosità, l'interesse e la motivazione, il “saper fare” e, quindi,

arrivare ad acquisire una tecnica efficace da poter mettere in

pratica. In ogni incontro, ci sarà una prima parte di educazione

motoria ed una seconda parte a carattere “tecnico” durante la

quale bambini e ragazzi potranno esercitarsi nelle tecniche di base

del Karate, tramite il metodo della serie di ripetizioni. Il progetto è

diretto al coinvolgimento del bambino o ragazzo disabile insieme

ad un gruppo ristretto di compagni.

A cura di Associazione U.S. Zinella Csi

Bambini/e
e ragazzi/e
dai 6 ai 17

anni

Un
incontro a

settimana di
1 ora

- 6/11 anni
Venerdì
h. 17-18

- 12/17 anni (giorno
da definire)

h. 14:30-15:30

Habilandia e
palestra
Palayuri
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MOVIMENTO E SPAZIO
Il percorso utilizza alcuni

strumenti della psicomotricità per lavorare sulla
percezione del proprio corpo, inteso non solo come
spazio che occupiamo fisicamente, ma anche come luo-
go interno e come studio degli ambienti in relazione ai
movimenti.
L’obiettivo è di agire sulla coordinazione fine e su quella
motoria. In generale, si lavorerà sui prerequisiti per lo
sviluppo delle abilità grafiche e sul potenziamento delle
autonomie.
* Questo laboratorio si attiva preferibilmente con un gruppo di coetanei ed infatti è disponibile a tra-
sferirsi da “Habilandia” agli spazi scolastici, pur mantenendo una progettazione personalizzata sulle
esigenze dell'alunno disabile.

A cura di Associazione U.S. Zinella Csi

Un incontro a
settimana di

50'

Martedì e
Venerdì
h. 11-12

Mercoledì mattina
(solo a partire da due

o più richieste di
intervento)

Habilandia
e plessi

scolastici

Bambini/e
e ragazzi/e
dai 4 ai 17

anni
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Un percorso ludico-
sportivo basato su: equilibrio, orientamento, reattività. Si
formeranno gruppi e, successivamente, squadre equili-
brate con la presenza di ragazzi/e con e senza disabilità.
Verrà esercitato il senso di responsabilità verso l’altro
attraverso il piacere di giocare insieme in modo da favori-
re la relazione tra ragazzi/e. Gli obiettivi principali sono: lo
sviluppo delle abilità motorie, della coordinazione, la
capacità di conoscere ed utilizzare lo strumento “palla”,
seguendo regole precostituite e condivise.

A cura di U.S. Zinella Csi

Bambini/e
e ragazzi/e
dai 7 ai 17

anni

Un incontro
a settimana di

45'

Venerdì
- 7/12 anni

h. 14:30-15:15
- 13/17 anni
h. 15:30-16:15

Palestra
della scuola

Secondaria di I
grado Rodari

PALLAVOLO
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PROGETTO LABORATORI EDUCATIVI
PER ALUNNI CON AUTISMO E DISABILITÀ DELLO SVILUPPO

Biennio 2019/2021

A cura di Lab@ Progetti educativi per Autismo e Disabilità dello Sviluppo

Descrizione e caratteristiche del progetto:

L’associazione Lab@ si occupa della realizzazione di progetti educativi per

bambini/e e ragazzi/e con Autismo e Disabilità dello Sviluppo.

Lab@ propone laboratori educativi progettati e realizzati secondo i principi e le

metodologie basate sull’Analisi del Comportamento.

I laboratori sono supervisionati da Psicologhe e Analiste del Comportamento

(BCBA) e condotti da educatori specializzati e Tecnici Comportamentali (RBT)

certificati e iscritti al Behavior Analyst Certification Board – BACB

(www.bacb.com).

I laboratori educativi Lab@ prevedono l’insegnamento di competenze e abilità

specifiche in diverse aree dello sviluppo. I laboratori proposti si riferiscono a varie

tipologie di attività e offrono la possibilità di scegliere tra diverse aree educative

e contenuti specifici.

Gli obiettivi prioritari e trasversali per ogni laboratorio sono:

• potenziamento delle competenze comunicative e verbali degli alunni

• sviluppo di abilità sociali e di apprendimento in contesto di gruppo

• insegnamento di abilità specifiche relative alla tipologia di laboratorio

Le attività educative si svolgeranno dal lunedì al venerdì presso il centro

polivalente Habilandia o presso il Centro Zazie a San Lazzaro di Savena (Bologna)

nella fascia oraria pomeridiana dalle 14.30 alle 18.30.

Per i dettagli relativi al giorno e all’orario di ogni singolo laboratorio fare

riferimento al sito del Comune di San Lazzaro www.comune.sanlazzaro.bo.it

all’apertura delle iscrizioni.
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Il laboratorio avrà come
obiettivo generale la sperimentazione di differenti attività manuali e
tecniche creative correlate a materie grafiche e tecnico-
scientifiche. Ogni alunno/a avrà la possibilità di sperimentare
ciascuna area nel corso del progetto e la tipologia di attività
specifica verrà definita in base alla classe di riferimento.
Le attività del laboratorio saranno articolate nelle seguenti aree:
• Obiettivi area scientifica: realizzazione di una serie di semplici
esperimenti scientifici
• Obiettivi area tecnica: esercitarsi in attività pratiche, utilizzando
materiali differenti e strumenti relativi alle materie tecniche e di
disegno
• Obiettivi area grafica e artistica: sperimentazione di diverse
tipologie di tecniche di disegno, pittura e manipolazione, con
l’ausilio di strumenti e materiali specifici.

30 incontri a
frequenza

settimanale di
1 ora

Bambini/e e
ragazzi/e dai 4

ai 18 anni

LABORATORIO DI ARTE,
SCIENZE E TECNICA

Da
Ottobre a
Giugno
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LABORATORIO DI ABILITA’ PROPEDEUTICHE AL

SUONO E MUSICA
L'obiettivo del laboratorio è la

partecipazione in gruppo ad una lezione di introduzione alla musica
e al ritmo. Ogni alunno avrà la possibilità di sperimentare diversi
strumenti musicali e di giocare con le variazioni ritmiche.

Le lezioni prevederanno diversi contesti di apprendimento:
• Teoria: insegnamento di concetti di base (lettura e scrittura delle
note sul pentagramma, durata delle note, conoscenza degli
strumenti musicali più diffusi, solfeggio parlato…)

• Pratica: attività pratiche di introduzione alla musica e al ritmo
(giochi ritmici e melodici, esecuzione di semplici brani individuali e
corali, uso dei principali strumenti musicali..)

Bambini/e e
ragazzi/e dai 4

ai 18 anni

30 incontri a
frequenza

settimanale di
1 ora

Da
Ottobre a
Giugno
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Il laboratorio ha come obiettivo

generale la sperimentazione da parte degli alunni di diversi

strumenti e tecniche nell’ambito della tecnologia digitale:

• strumenti di base (es. PC, internet, stampante, scanner..)

• programmi e software (es. software per la costruzione di mappe,

disegno digitale, grafica..)

• dispositivi per la fotografia e la creazione di video (es. macchina

fotografica e telecamera)

Tra le proposte pensate per i ragazzi con competenze tecniche di

base adeguate, potrà essere prevista la realizzazione di progetti

specialistici nell’ambito video, grafico e disegno (es. animazioni in

stop-motion, fumetti, cortometraggi..)

30 incontri a
frequenza

settimanale di
1 ora

Ragazzi/e
dagli 11 ai 18

anni

LABORATORIO DI TECNOLOGIA,
DISEGNO E ANIMAZIONE

Da
Ottobre a
Giugno
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LABORATORIO DI AUTONOMIE

FUNZIONALI E ABILITÀ PRATICHE
L’obiettivo del laboratorio è

quello di sviluppare, potenziare e consolidare le competenze di
base per sostenere l’autonomia e l’indipendenza degli alunni nelle
diverse aree di sviluppo e implementare le attività che possono
essere svolte nel tempo libero. In particolare, le attività del
laboratorio saranno articolate nelle seguenti aree:
• Area delle autonomie domestiche: collaborazione a semplici
attività domestiche e quotidiane (es. preparazione della propria
merenda)
• Area delle autonomie per il tempo libero: acquisizione e
consolidamento delle abilità necessarie allo svolgimento di attività
preferite durante il tempo libero
• Area di abilità pratiche e pre-occupazionali: preparazione e
assemblaggio di materiali di cartoleria e/o ufficio e manufatti
artigianali commissionati dal Comune o altri Enti.

Bambini/e e
ragazzi/e dai 6

ai 18 anni

30 incontri a
frequenza

settimanale di
1 ora

Da
Ottobre a
Giugno
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Il laboratorio ha l’obiettivo di

offrire ai partecipanti un contesto di insegnamento in gruppo nelle

aree di apprendimento relative alle materie accademiche e sociali.

Gli alunni partecipanti avranno l'opportunità di consolidare le

competenze accademiche individuali, potenziare le abilità

necessarie per l’apprendimento all’interno del gruppo e sostenere

le abilità comunicative e sociali per la partecipazione alle attività.

I contenuti delle lezioni riguarderanno le aree accademiche

umanistiche, logico-matematiche (es. italiano, storia, geografia,

scienze, matematica), l’area sociale e di gioco (es. giochi con

regole, giochi da tavolo, quiz..).

30 incontri a
frequenza

settimanale di
1 ora

Bambini/e e
ragazzi/e dai 6

ai 18 anni

LABORATORIO CLASSI DI

APPRENDIMENTO IN GRUPPO

Da
Ottobre a
Giugno
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LABORATORIO DI

ABILITÀ SOCIALI
L’obiettivo del laboratorio è il

potenziamento delle abilità comunicative e delle competenze

sociali degli alunni partecipanti.

I ragazzi/e potranno sperimentare e costruire le competenze

sociali necessarie per favorire interazioni positive attraverso la

creazione di attività ricreative e ludiche guidate dagli educatori di

riferimento. All’interno del laboratorio, si potranno acquisire

comportamenti e regole di base necessarie per la partecipazione

positiva a contesti di gruppo.

Bambini/e e
ragazzi/e dai 6

ai 18 anni

30 incontri
a frequenza
settimanale

di 1 ora

Da
Ottobre a
Giugno
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L'obiettivo di questo labo-

ratorio è il miglioramento della qualità di vita delle famiglie e

dei bambini/ragazzi che mostrano comportamenti di disagio

e di evitamento in presenza di cani in spazi aperti e/o chiusi.

L'intervento educativo si basa sulla riduzione di tali

comportamenti attraverso l'esposizione graduale e rinforzo

contingente alle approssimazioni di contatto con lo stimolo

avversivo.

Gli studenti potranno partecipare al laboratorio con il supporto

del proprio educatore e saranno guidati nelle attività dai refe-

renti del progetto e dagli educatori specializzati.

Su richiesta
sarà possibile

attivare percorsi di
gruppo (minimo 3

partecipanti)

Bambini/e e
ragazzi/e dai 4

ai 18 anni

LABORATORIO DI

AVVICINAMENTO AL CANE

Da
Ottobre a
Giugno
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Novità

LABORATORIO DI ABILITÀ SOCIALI

E GIOCO PER BAMBINI/E
L’obiettivo del laboratorio è

insegnare le abilità sociali di base e/o i prerequisiti per lo

sviluppo di competenze necessarie per il gioco e per le

interazioni sociali con i pari.

Il laboratorio sarà realizzato all’interno di un contesto di

apprendimento piacevole a partire dagli interessi personali dei

bambini.

Su richiesta, è possibile proseguire per altri 5 incontri il

percorso di apprendimento delle competenze sociali insieme

ai propri compagni di classe.

Bambini/e dai
3 ai 10 anni

30 incontri a
frequenza

settimanale di
1 ora

Da
Ottobre a
Giugno
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Il laboratorio ha come

obiettivo principale la preparazione di giovani adulti

all’inserimento nel mondo del lavoro.

Potranno essere attivati percorsi di insegnamento di

competenze specifiche per singoli studenti o piccoli

gruppi presso le aule del Centro Polivalente

Habilandia e/o percorsi di inserimento presso enti

ospitanti individuati dal Comune.

Da 15 a 30
incontri, durata

di 1 o 2 ore

Ragazzi/e in
procinto di termi-
nare la Scuola Se-

condaria di 2°
grado

ABILITÀ PRE-OCCUPAZIONALI E
AVVIAMENTO ALLE ATTIVITÀ

PROFESSIONALI

Da
Ottobre a
Giugno
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Gli orari di tutti i laboratori inseriti nel fascicolo sono

indicativi: verranno concordati e programmati in base

alle esigenze di ogni singolo partecipante e alle possi-

bilità organizzative del servizio.

Si potranno effettuare percorsi individualizzati e per

piccoli gruppi.

Potranno partecipare anche compagni di classe, amici,

sorelle e fratelli dei ragazzi iscritti.

Progetti realizzati in collaborazione con:




