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1 Prefazione 

 

1.1 Riassumendo: 
 
Attuare il programma personale per il tempo libero. 
Ogni partecipante realizzerà il suo piano personale, che sarà valutato in seguito. 
 
 

1.2 Preparazione 

1.2.1 Comunicazione con l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

1.3 Svolgimento 

1.3.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
 
L'intenzione è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il 
partecipante svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il 
partecipante spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

1.3.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti su 1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
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Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Conversazione con l'azienda; 
o acquistare biglietti per concerti, competizioni sportive, teatro, museo. 
o richiesta prenotazione/appuntamento, parrucchiere, bowling, minigolf, ristorante, tè  
o festa, picnic,  festa di compleanno che viene organizzata 
o fare acquisti, mangiare il gelato 
- Dove devo andare? - Quale tavolo - quale stanza - quale lavoro - quale lavoro - quale fila - 
quale sedia? 
- Pagare - come chiedo la fattura - quanto costa - quanto costa - ottengo un rimborso - 
quanto denaro mi verrà restituito? 
- Tornare a casa - a piedi - trasporti pubblici – taxi 
 

1.3.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
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2 Organizzare una festa 
 

2.1 Riassumendo: 
 
Il partecipante organizza una festa. 
 

2.2 Preparazione 

2.2.1 Comunicazione con l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

2.3 Realizzazione 

2.3.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

2.3.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e  1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa dovete tenere conto nei semafori - attraversamento - semaforo - semaforo 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Conversazione con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi ricevo indietro 
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- Se c'è una mappa - capisco la mappa - devo chiedere aiuto 
- Come posso richiedere aiuto ad un dipendente? 
- Tornare a casa - a piedi - trasporti pubblici – taxi 
 

2.3.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 
 
Per l’azienda:  

 

Festa  

- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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3 Fare shopping 
 
Il partecipante va a fare acquisti 
 

3.1 Riassumendo 

3.1.1 Comunicazionecon l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

3.2 Riassumendo 

3.2.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

3.2.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e 1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa bisogna tenere conto in strada: - semaforo -  attraversamento - semaforo 
- Pagare il trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
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- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi ricevo indietro 
- Se c'è una mappa - capirela mappa - chiedere aiuto se necessario 
- Come richiedere aiuto ad un dipendente? 
- Tornare a casa - a piedi - trasporti pubblici - taxi 

3.2.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 
Per l’azienda:  

 

Fare shopping 

- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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4 Cinema, teatro 
 
Il partecipante va al cinema o al teatro 
 

4.1 Riassumendo 

4.1.1 Comunicazione con l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

4.2 Realizzazione 

4.2.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

4.2.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e  1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa bisogna tener conto nei semafori - attraversamento - semaforo - semaforo 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi bisogna ricevere di resto 
- Se c'è una mappa - capire la mappa - chiedere aiuto se necessario 
- Come richiedere aiuto ad un dipendente? 
- Torna a casa - a piedi - trasporti pubblici - taxi 
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4.2.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 
 
Per l’azienda:  

 

Cinema o teatro 

- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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5 Andare dal parrucchiere 
 
Il partecipante va dal parrucchiere. 
 

5.1 Riassumendo 

5.1.1 Comunicazionecon l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

5.2 Realizzazione 

5.2.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

5.2.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e  1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa bisogna tener conto nei semafori - attraversamento - semaforo - semaforo 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi bisogna ricevere di resto 
- Se c'è una mappa - capire la mappa - chiedere aiuto se necessario 
- Come richiedere aiuto ad un dipendente? 
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- Torna a casa - a piedi - trasporti pubblici - taxi 
 

5.2.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 
 
Per l’azienda:  

 

Parrucchiere, ristorante 

- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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6 Stadio 
 
Il partecipante va allo stadio 
 

6.1 Riassumendo 

6.1.1 Comunicazione con l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

6.2 Realizzazione 

6.2.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

6.2.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e  1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa bisogna tener conto nei semafori - attraversamento - semaforo - semaforo 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi bisogna ricevere di resto 
- Se c'è una mappa - capire la mappa - chiedere aiuto se necessario 
- Come richiedere aiuto ad un dipendente? 
- Torna a casa - a piedi - trasporti pubblici - taxi 
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6.2.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 

Per l’azienda: 

 

Stadio 
 
- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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7 Ristorante 
 
Il partecipante va al ristorante 
 

7.1 Riassumendo 

7.1.1 Communicazione con l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

7.2 Realizzazione 

7.2.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

7.2.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e  1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa bisogna tener conto nei semafori - attraversamento - semaforo - semaforo 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi bisogna ricevere di resto 
- Se c'è una mappa - capire la mappa - chiedere aiuto se necessario 
- Come richiedere aiuto ad un dipendente? 
- Torna a casa - a piedi - trasporti pubblici - taxi 
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7.2.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 

Per l’azienda:  

 

Ristorante 
 
 
- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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8 Picnic 
 
Il partecipante organizza un picnic 
 

8.1 Riassumendo 

8.1.1 Comunicazione con l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

8.2 Realizzazione 

8.2.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

8.2.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e  1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa bisogna tener conto nei semafori - attraversamento - semaforo - semaforo 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi bisogna ricevere di resto 
- Se c'è una mappa - capire la mappa - chiedere aiuto se necessario 
- Come richiedere aiuto ad un dipendente? 
- Torna a casa - a piedi - trasporti pubblici - taxi 
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8.2.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 
Per l’azienda:  

 

Picnic 
 
 
- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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9 Discoteca 
 
Il partecipante va in discoteca 
 

9.1 Riassumendo 

9.1.1 Comunicazione con l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

9.2 Realizzazione 

9.2.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

9.2.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e  1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa bisogna tener conto nei semafori - attraversamento - semaforo - semaforo 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi bisogna ricevere di resto 
- Se c'è una mappa - capire la mappa - chiedere aiuto se necessario 
- Come richiedere aiuto ad un dipendente? 
- Torna a casa - a piedi - trasporti pubblici - taxi 
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9.2.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 
 
Per l’azienda:  

 

Discoteca 
 
 
- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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10 Concerto 
 
Il partecipante va ad un concerto 
 

10.1 Riassumendo 

10.1.1 Comunicazione con l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

10.2 Realizzazione 

10.2.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

10.2.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e  1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa bisogna tener conto nei semafori - attraversamento - semaforo - semaforo 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi bisogna ricevere di resto 
- Se c'è una mappa - capire la mappa - chiedere aiuto se necessario 
- Come richiedere aiuto ad un dipendente? 
- Torna a casa - a piedi - trasporti pubblici - taxi 
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10.2.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 
Per l’azienda:  

 

Concerto 
 
 
- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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11 Un pomeriggio in una sala da tè 
 
Il partecipante va un pomeriggio in una sala datè 
 

11.1 Riassumendo 

11.1.1 Comunicazione con l’azienda da visitare 

Con l'azienda da visitare viene preso un appuntamento in anticipo, per spiegare come 
comportarsi con il partecipante. Il volantino in appendice può essere uno strumento utile da 
fornire all'azienda. 
 

11.2 Realizzazione 

11.2.1 Discussione in cerchio 

La scelta di condurre la discussione in un cerchio piccolo o grande dipende dalle scelte che i 
partecipanti hanno fatto. 
Se un certo numero di partecipanti hanno optato per la stessa attività, è possibile fondere 
questo in un piccolo gruppo. Se ci sono molte scelte diverse, allora scegliete di tenere una 
discussione generale di gruppo nel gruppo grande. 
Il cerchio di discussione ripensa alla formazione per il tempo libero e discute cosa farà il 
partecipante e se i passi da compiere sono chiari. Le domande possono essere; 
- Dove stai andando 
- Come stai andando 
- Conosci il percorso 
- Sai quanto costa 
- Hai abbastanza soldi con te 
- Cosa fai se hai bisogno di aiuto? 
L'obiettivo è che il supervisore rimanga il più possibile “dietro le quinte” e che il partecipante 
svolga l'attività nel modo più indipendente possibile. È quindi importante che il partecipante 
spieghi nel miglior modo possibile i passi che sta per compiere. 
 

11.2.2 Realizzazione pratica 

- In piccoli gruppi - 3 partecipanti e  1 supervisore 
- Da solo, con 1 supervisore 
Il partecipante comunica i passi da compiere e questi vengono eseguiti passo dopo passo. 
- Andare sul posto - a piedi - a piedi - mezzi di trasporto pubblico - taxi 
- Di cosa bisogna tener conto nei semafori - attraversamento - semaforo - semaforo 
- Pagamento del trasporto 
- Arrivare sul posto 
- Con l'azienda - acquistare il biglietto, museo, parco divertimenti 
- Pagare - quanto costa - ricevo indietro i soldi - quanti soldi bisogna ricevere di resto 
- Se c'è una mappa - capire la mappa - chiedere aiuto se necessario 
- Come richiedere aiuto ad un dipendente? 
- Torna a casa - a piedi - trasporti pubblici - taxi 
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11.2.3 Valutazione 

L'attività viene valutata e la scheda di valutazione viene compilata (vedi appendice). 
 
 
Per l’azienda:  

 

Un pomeriggio in sala da te 
 
 
- Parla con la persona con disabilità 
- Se ciò non è possibile, coinvolgi il supervisore nella conversazione. 
- Verifica se sei stato compreso, ripetendo quanto hai detto 
- Ripeti, se necessario, ciò che avete detto / richiesto. 
- Chiedi se qualcuno ha bisogno di aiuto per la lettura 
- Utilizza parole facili e frasi non troppo lunghe 
- Sii chiaro alla cassa, dì loro quali sono i costi  
- Spiega alla persona con disabilità quali sono le regole della tua azienda. Se necessario, 
coordinati con il supervisore. 
 
 

Grazie per aver accolto in azienda le persone con disabilità. 
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RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE. METTI UNA X SUL SIMBOLO CHE PREFERISCI. 

 

DOVE SEI ANDATO? 

 

 

TI È PIACIUTO ANDARE IN QUESTO POSTO? 

 

GLI INCONTRI DI PREPARAZIONE TI SONO 
STATI UTILI? 

 

IL PERCORSO PER ARRIVARE NEL POSTO È 
ANDATO BENE? 

 

HAI GESTITO BENE I SOLDI CHE AVEVI A 
DISPOSIZIONE PER LA TUA USCITA? 

 

COME TI SEI COMPORTATO?  

 

HAI CHIESTO AIUTO A QUALCUNO? 
 

 

TI PIACEREBBE FARE QUESTA ATTIVITÀ 
UN’ALTRA VOLTA? 

 
 
NOME E COGNOME: ……………………………………………………                 
DATA: …………………………. 
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Materiale prodotto con il sostegno finanziario della Commissione Europea. Il 
contenuto di questo materiale è di esclusiva responsabilità degli autori, e l'Agenzia 
Nazionale e la Commissione Europea non sono responsabili di come il contenuto 

delle informazioni sarà utilizzato. 
 
 
 


