
MATEMAGICA

●Attività del tempo libero

●E' previsto un contributo una tantum da parte delle famiglie

●Laboratori annuali con un saggio /prova finale

●Periodo attività: settembre – giugno (sosp. Natale e Pasqua)

●5 laboratori, 4 pomeridiani (h 15-17) e 1 sabato mattina (h 9-

11)

●Primo momento di conoscenza tra famiglie e servizi sociali H

Adulti

●Una risorsa per famiglie in attesa di accedere ad altri servizi



A chi è rivolto?

Ragazzi residenti nell'UTA che hanno assolto 

l'obbligo scolastico (dai 16 anni)

Adulti con disabilità residenti nell'UTA con 

competenze residue



Modalità di accesso

● Invio dal servizio sociale (unità U.V.M. o su 

indicazione Assistente Sociale /educatore 

professionale)

● Invio da scuole superiori per ragazzi in 

passaggio all'Area Handicap Adulti

● Invio da NPI



INCONTRO CON FAMIGLIE (già in carico) ENTRO IL 15 

SETTEMBRE (presentazione educatrici e laboratori)

POSSIBILITA' DI FARE 1 O 2 LEZIONI PROVA

VALUTAZIONE (ENTRO FINE NOVEMBRE) DA PARTE 

DELLE FAMIGLIE DI UNA EFFETTIVA ISCRIZIONE E 

PARTECIPAZIONE ANNUALE

PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ASP



Proposte per scuole e NPI

●Incontro di presentazione dei laboratori entro fine

settembre

●Incontro di conoscenza famiglia- educatrici

professionali

●Scheda di iscrizione congiunta scuola/NPI-

famiglia (per minorenni)

●Possibilità di svolgere una o più lezioni di prova,

nel mese di ottobre

●Iscrizione effettiva al laboratorio



Come lavoriamo

● 1 o 2 atelieristi che conducono il laboratorio

● 1 educatrice professionale

● Volontari (scout, educatori)

● (Educatori/tutor in affiancamento individuale)

● Sedi sul territorio e idonee alla specifica attività 

(palestra judo, Circolo Graziosi, cucine CFP 

Nazareno )



CALENDARIO ATTIVITA'

● LUNEDì POMERIGGIO: TEATRO

● MARTEDI' POMERIGGIO: MUSICOTERAPIA

● MERCOLEDI' POMERIGGIO: METODANZA

● VENERDI' POMERIGGIO: CUCINA

● SABATO MATTINA: JUDO

● LUNEDI' TARDO POMERIGGIO (APRILE-MAGGIO): 

BALLI LATINI



● Esercizi di training e di rilassamento, dizione

● Articolazione e uso della voce

● Memorizzazione testo

● Lavoro sui tempi di attenzione, concentrazione, 

memoria, ascolto dei compagni

● Analisi del contesto messo in scena

● Immedesimazione in un ruolo

● Interpretazione corporea e verbale di un testo scritto

● Esperienza di socializzazione

● Maggiore consapevolezza di sé, e controllo delle proprie 

emozioni

● PREPARAZIONE SPETTACOLO TEATRALE  “BAR 

SPORT” DI STEFANO BENNI



● Esercizi di respirazione (autocontrollo), 

espressione vocale e delle proprie 

emozioni

● Ideazione e produzione di nuovi e nuove 

composizioni musicali

● Costruzione di nuovi strumenti musicali

● Ricerca creativa di nuovi fonti di suoni

● Lavoro sul sé corporeo

● Valorizzazione individualità nel gruppo 

tramite la “personalizzazione” del suono

● Collaborazione e il rispetto all'interno del 

gruppo

● PROVA APERTA FINALE



● Espressività corporea spontanea

● Sperimentazione 

dell'improvvisazione corporea

● Proposta di esercizi per provare a 

immedesimarsi in qualcos'altro o 

qualcun altro tramite esercizi a 

coppie o a piccoli gruppi

● Fiducia in se stessi

● PROVA APERTA FINALE



● Realizzazione  di ricette proposte dallo 

chef

● Riconoscere i vari ingredienti necessari 

alla preparazione di ricette

● Apprendere l'uso adeguato degli utensili 

di cucina nonché tecniche di base della 

preparazione del cibo

● Svolgere in successione le istruzioni 

date

● Potenziare abilità manuali

● Spirito di collaborazione

● APERITIVO FINALE CUCINATO DAI 

RAGAZZI E CHEF



● Apprendimento di movimenti 

base

● Svolgere i movimenti nel 

rispetto del proprio 

avversario

● Affinare coordinazione 

spazio- motoria

● Acquisire rispetto regole, del 

turno di lavoro e di riposo

● Clima di collaborazione



PER CONOSCERCI MEGLIO VI INVITIAMO...

● SPETTACOLO DI TEATRO IL 25 MAGGIO

● PROVA A PERTA DI MUSICOTERAPIA E 

METODANZA  10 GIUGNO

● APERITIVO E OPEN DAY CUCINA 12 

GIUGNO



I NOSTRI CONTATTI

Educatrici professionali

Elena Purgato

Maria Antonietta Calia

Tel 059. 680759 (c/o SAD Domus Assistenza)

matemagica@domusassistenza.it

SetHCarpi@domusassistenza.it


