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CORSO DI EDUCAZIONE ALL’AUTONOMIA 

OBIETTIVI:  

I ragazzi con disabilità intellettiva spesso presentano delle grandi difficoltà nell’essere autonomi.  Ciò 

implica un abbassamento dell’autostima, la svalutazione di se stessi e una difficoltà di comunicazione che 

può sfociare nell’isolamento.  

L’obiettivo di questo corso è quello di sviluppare in loro maggiore tolleranza verso gli altri e senso di 

appartenenza al gruppo, incentivarli alla collaborazione, stimolare la loro creatività e aumentare la loro 

autostima e la loro socializzazione. 

DESTINATARI:  

Ragazzi di età superiore ai 16 anni con comprovate disabilità intellettive (es: sindrome di Down, Williams, X 

Fragile).  

PROGRAMMA:  

Conoscere le emozioni (2 ore) 

- Imparare a conoscere le emozioni  

- Emozioni positive e negative  

- Come gestire le emozioni  

Sviluppare la cura del sé (2 ore)  

- Stimolare alla riflessione sulla corretta igiene personale  

- Cura del sé non solo come buona pratica ma come regola sociale che facilita l’inclusione e favorisce 

il benessere personale  

- Consigli pratici su cosa indossare in vari contesti  

- Lezioni di make-up per le donne 

Imparare ad utilizzare:  

- Il pc (1 ora)  

- Il cellulare (1 ora)  

- L’orologio (1 ora)  

Educazione stradale (1 ora) 

- Vivere la strada in modo sicuro e responsabile  

Educazione all’acquisto (1 ora) 

- Uso funzionale del denaro  

- Sviluppo delle abilità matematiche  
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- Strategie di semplificazione del calcolo  

Gruppi di socializzazione (2 ore) 

- L’importanza del buon uso del tempo libero  

- Piccole tecniche per “rompere il ghiaccio” 

- Come organizzare le uscite con gli amici (cinema, bar, ecc. ) 

- Come condividere i propri interessi personali per sconfiggere la solitudine  

DURATA: 11 ORE  

DOCENTE: Dott.ssa Jessica Campoli, riabilitatore psichiatrico.   

 

 


