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       CASA MARIA ADELAIDE DA SACCO 

PROGETTO ASSEMBLAGGIO

DATA: 16/6/2020              

REFERENTE EDUCATIVO DEL PROGETTO:  PESCARINI SARA

PREMESSA
L’attività lavorativa è importante per costruire l’identità sociale e lavorativa di ciascuno.  
Essa favorisce una graduale acquisizione di competenze ed abilità fini-motorie, percettive, cognitive 
ed offre costantemente stimoli per affrontare e sperimentare nuovi apprendimenti.
Tale occasione ci è stata offerta da una ditta della zona: la Doal spa

FINALITA' (OBIETTIVI GENERALI)

Il laboratorio si prefigge di favorire l’acquisizione e il mantenimento del vivere lavorativo: impegno, 
affidabilità, attenzione, rispetto delle regole e delle prassi, collaborazione, capacità di stare in 
gruppo, gestione dello stress.

OBIETTIVI SPECIFICI

Sviluppare  e mantenere le abilità manuali.
Intraprendere compiti singoli e articolati.
Focalizzare l’attenzione.
Apprendere e mantenere la capacità di utilizzare semplici attrezzi
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e l’uso fino della mano.
Favorire la relazione tra i soggetti coinvolti
Lavorare in autonomia coordinandosi con i colleghi
Interazioni interpersonali complesse

DESTINATARI
Utenti C.A fissi FONI, OSPI, PERO, BIMA e alcune volte partecipano: COAD, PARO, PIRO
Utenti  CEOD: DALU, CALU, 

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI
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1 Educatore per il controllo e per mantenere i 
contatti con la ditta
Amministrazione per fatture

Tappetini, cacciaviti e martelli
Chiavi particolari forniti dalla ditta

PIANIFICAZIONE E/O FASI DEL PROGETTO
 Presa di contatti con la ditta e visione dei prodotti da assemblare.
 Identificazione degli utenti che sono in grado di svolgere e apprendere tale mansione.
 Visita alla ditta per vedere cosa producono e l’utilizzo della minuteria richiesta.
 Creazione di un luogo dedito a questo lavoro e sistemazione del materiale necessario.
 Scomposizione del lavoro in fasi e acquisizione da parte dei lavoratori della abilità necessarie.
 L’educatore controlla i pezzi, li conta e prepara le confezioni.
 Collaborare con la ditta per le consegne e per richiedere il materiale necessario.
 Fatturazione da parte dell’amministrazione
 Premio per coloro che sono maggiormente impegnati

TEMPI
Una volta a settimana e quando c’è bisogno in base alle esigenze della ditta.

SPAZI E STRUMENTI
Laboratorio in casa B appena dentro a destra
Tappetini, cacciaviti e martelli
Chiavi particolari forniti dalla ditta

COSTI
////

VALUTAZIONE E VERIFICA 
Ogni volta che viene fatto il laboratorio l’educatore controlla le fasi  dell’attività
Valutazione ogni sei mesi e verifica a fine anno con ri-pianificazione per l’anno successivo.


