
                   ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016/2017  
 
 
 
ANTEAS: referente  Conti Francesca 
 
LICEO “MAMIANI” PESARO: referente  Tonelli Laura 
 
CONSORZIO SOCIALE SANTA COLOMBA 
CASA AURA : referente Vagnini Marina 
CASA ROVERELLA: referente Zoppi Simona 
 
CASA PADRE DAMIANI : referente Bellucci Giampiero 
 
 
 
Il progetto di alternanza scuola lavoro prevede i seguenti incontri: 
 

 presentazione del Progetto fissato per martedì 21 febbraio 2017 ore 14,00 presso il 
Liceo “Mamiani” Pesaro. 

      Equivale ad 1 ora di alternanza 
 incontro conoscitivo presso CASA ROVERELLA  previsto per Lunedì 27 febbraio 

ore 16.00 e successiva visita a  Casa Aura. In questa occasione sarà presentata la 
struttura nella quale gli studenti svolgeranno le ore di alternanza. 

           L’incontro si intende per gli studenti che svolgeranno le ore di alternanza 
           scuola lavoro presso una delle strutture. 
           Equivale ad 1 ora di alternanza 

 Incontro conoscitivo presso CASA PADRE DAMIANI previsto per lunedì 27 febbraio 
ore 17.00. 

           L’incontro si intende per coloro i quali svolgeranno le ore di alternanza in questa 
           struttura, 
           equivale ad 1 ora di alternanza 

 incontri presso le strutture, come indicato nel calendario sottostante, dove gli 
studenti si rapporteranno agli anziani, preventivamente indicati dalla struttura al fine 
di realizzare il progetto “ libri viventi”, pertanto si richiede ad ogni studente di portare 
un quadern ad anelli con fogli e buste per la raccolta delle informazioni. Il progetto 
prevede anche la possibilità di partecipare ai momenti di animazione della struttura. 

 momento finale di restituzione , equivale a 2 ore di alternanza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                       
 



 
 
 
 

                                               CASA PADRE DAMIANI  
 
Le studentesse indicate costituiscono il gruppo A . 
Accanto ad ogni nominativo è indicato il numero di incontri necessari per completare il 
percorso di alternanza sulla base delle ore di debito formativo individuali. 
                                               
                           

 CECCARELLI ELISA ( partecipa a tutti  gli incontri indicati con  un avanzo di 8 ore, 
da impiegare nelle attività di animazione durante i pomeriggi in accordo con la 
direzione della struttura) 

 
 MARCHIONNI GIULIA partecipa ad otto incontri, concludendo il 28 aprile) 

 
 RINOLFI BENEDETTA (partecipa ad otto incontri, concludendo il 28 aprile) 

 
 GIORGETTI MAYA( partecipa ad otto incontri, concludendo il 28 aprile) 

 
 

 LIGI MARTINA(( partecipa a tutti  gli incontri indicati con  un avanzo di 8 ore, da 
impiegare nelle attività di animazione durante i pomeriggi in accordo con la 
direzione della struttura 

 
 FERRI ELISA :partecipa a tre incontri , concludendo il 30 marzo. 

                                                                  
                                                              
                                                                 Date del gruppo A  
                                                     Orario alternanza :  10.00 –12:00 
 

 06.03.2017 (LUNEDI ) 
 13.03.2017 ( LUNEDI) 
 20.03.2017 ( LUNEDI) 

 
 30.03.2017 ( GIOVEDI) 
 06.04.2017 ( GIOVEDI) 
 13.04.2017 ( GIOVEDI) 

 
 21.04.2017 ( VENERDI) 
 28.04.2017 ( VENERDI) 
 05.05.2017( VENERDI) 
 

 
 
 
 
 
 



le seguenti studentesse costituiscono il gruppo B accanto ad ogni nominativo è indicato il 
numero di incontri necessari per completare il percorso di alternanza sulla base delle ore 
di debito formativo individuali. 
 
 
: 

 PAGANELLI LINDA partecipa ad otto incontri, concludendo il 26 aprile. 
 
 D’ENICO NOEMI partecipa ad otto incontri, concludendo il 26 aprile 
 
 PURCARO RAFFAELLA partecipa agli incontri indicati, con un avanzo di 18 ore 

da impiegare presso le attività di animazione pomeridiana in acoro con la direzione 
di casa padre Damiani 

 
 DUCHI LORENA partecipa agli incontri indicati, con un avanzo di 28 ore da 

impiegare presso le attività di animazione pomeridiana in acoro con la direzione di 
casa padre Damiani 

 
 RIGHI  GIULIA  (conclude il percorso con cinque incontri concludendo il 4 aprile , 

con un avanzo di un’ora da impiegare in un pomeriggio di animazione in accordo 
con la direzione della struttura. 

 
                                                        Date del gruppo B 
                                                        Orario 10:00-12:00 
03.04.2017 lunedi  
10.04.2017 lunedi 
 
19.04.2017 mercoledi 
 
27.04.2017 giovedi 
04.05.2017 giovedi 
11.05.2017 giovedi  
 
19.05.2017 venerdi 
26.05.2017 venerdi  
 
01.06.2017 giovedi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 



                                                 CASA AURA 
 
                                                   
   I seguenti studenti costituiscono il gruppo C. 
   

 CRESCENTINI NOEMI , PARTECIPA A TUTTI GLI INCONTRI ,CON UN DEBITO 
DI 7  ORE DA RECUPERARE CON DUE INCONTRI DEL GIOVEDI)  

 
 CAPAUOZZO MARTINA, PARTECIPA A TUTTI GLI INCONTRI , CON UN 

DEBITO DI 7  ORE DA RECUPERARE CON DUE INCONTRI DEL GIOVEDI)  
 

 NAPOLI FEDERICO  PARTECIPA A SEI INCONTRI, CONCLUDENDO IL 
GIORNO 4 APRILE 

 
 
 DELLE NOCI GAIA ( PARTECIPA  12 INCONTRI CHE CONCLUDERà  IL 23 

MAGGIO 
                                  
 
   Date, orario (15:00-18:00) del gruppo C 
 
 07.03.2017 
 14.03.2017 
 21.03.2017 
 28.03.2017 
 
 04.04.2017 
 11.042017 
 18.04.2017 
 27.04.2017 
 
 02.05.2017 
 09.05.2017 
 16.05.2017 
 23.05.2017 
 
 30.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Le seguenti studentesse costituiscono il gruppo D 

 
 PASCUCCI GIADA , partecipa  a tre incontri, concludendo il 23 marzo. 
 
 BANCUERI UMA partecipa  a tre incontri, concludendo il 23 marzo 

 
 
 GAMBONI GILDA partecipa a tutti gli incontri 
 
 ACONE ALESSIA partecipa  a tre incontri, concludendo il 23 marzo 

 
 
                            DATE ed orario gruppo D (15:00-18:00) 
 
 

 09.03.2017 
 16.03.2017 
 23.03.2017 
 30.03.2017 
 06.04.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                              CASA ROVERELLA 
 
I seguenti studenti  costituiscono il gruppo E: 
 

 ALESSANDRINI LUCIA: partecipa a 9 incontri, concludendo il 4 maggio 
 
 CORTESE SHARON : partecipa a 9 incontri, concludendo il 4 maggio 
 
 DURO BORIANA : partecipa a 9 incontri, concludendo il 4 maggio 

 
 MINORE ANDREA : partecipa a 5 incontri ,concludendo il 3 aprile 

 
  
 TRIFONOVA EMMA: partecipa a 12 incontri , concludendo il 22 maggio 
 
 FATTORINI VLADIMIR:  partecipa a tutti gli incontri con un debito di 6 ore da 

concordare con la struttura. 
 
 ALBERTINI SARA: partecipa a due incontri concludendo il 13 marzo 

 
 
                                            DATE ED ORARIO gruppo E 
                                        LUNEDI , ORE 15:00-18:00 

 06.03.2017 
 13.03.2017 
 20.03.2017 
 27 .03.2017 

 
 03.04.2017 
 10.04.2017 
 20.04.2017 

 
 04.05.2017 
 08.05.2017 
 15.05.2017 
 22.05.2017 
 29.05.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Attività 

 Progetto dei “libri viventi”:  

Nata a Copenhagen nel 1993,  l’Human Library fu creata da un ristretto gruppo di giovani 

come risposta all’aggressione a sfondo razzista subita da un loro compagno. Convinti che 

la comprensione fosse la precondizione della tolleranza, i giovani misero a punto il metodo 

con il  quale intendevano mettere le persone di fronte ai loro pregiudizi nell’ambito però, di 

uno sazio protetto in cui ospitare un dialogo franco ed aperto. L’iniziativa ebbe enorme 

successo e dal 2003 è stata riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi e 

come tale incoraggiata. Da allora è stata esportata in tutto il mondo con grande successo. 

Si tratta di un metodo innovativo, semplice e concreto nato in  origine soprattutto per 

ridurre i pregiudizi, in un secondo momento impiegato più in generale per promuovere il 

dialogo e favorire la conoscenza e la comprensione di persone molte diverse tra loro, per 

età, religione, background culturale o semplicemente per storia di vita. Si ha quindi 

l’opportunità di entrare in contatto con realtà con cui diversamente sarebbe difficile 

confrontarsi. L’incontro ha il duplice vantaggio, da un lato di estirpare le posizioni 

preconcette nei confronti della categoria di cui si è esponenti, dall’altro di riconoscere 

valore e unicità alla persona che si ha di fronte. Chiunque può diventare un libro vivente. 

Non solo persone consapevoli di appartenere a minoranze soggette a stereotipi e 

pregiudizi, e desiderosi di scardinali, ma chiunque si renda disponibile a discutere le 

proprie esperienze e valori, desideroso di raccontarsi o di cui si voglia conoscere 

l’opinione in merito ad una tematica precisa.   

Questo progetto trae la sua ragion d’essere da due constatazioni: arriva per tutti un 

momento nell’età adulta in cui si sente il desiderio di raccontare la propria storia di vita. 

Per fare un po’ di ordine dentro di sè e capire il presente, per ritrovare emozioni perdute e 

sapere come siamo diventati. Raccontare di sè fornisce un senso di continuità, di identità 

e permette di guardare le cose da un punto di vista diverso. E raccontare diventa ancora 

più importante in condizioni di difficoltà quando si rende necessario esprimere i propri 

vissuti, elaborare e comprendere significati, attribuire un senso agli accadimenti e 

cominciare ad elaborare il lutto. Quest’ultimo infatti non è connesso soltanto alla perdita 

fisica di una persona cara ma anche ad una capacità o possibilità.  

Inizialmente la tendenza tipica degli anziani a ricordare e voler condividere esperienze del 

passato veniva interpretato come un segnale negativo di declino tipico 



dell’invecchiamento. Attualmente si conviene sul fatto che rendere l’altro partecipe della 

propria vita può essere una strategia adattativa che permette all’anziano di elaborare 

eventuali nodi irrisolti della propria vita assegnando un valore positivo alla propria 

autobiografia in preparazione della morte. Si tratta di una terapia del sé, di una 

rassicurazione identitaria.  

 

 Attività di animazione 

L’animazione con gli anziani  rappresenta un metodo col quale si stimolano i partecipanti, 

a livello cognitivo e socio-relazionale, tramite attività specifiche e mirate, per ottenere il 

miglioramento del benessere psicofisico e della qualità di vita. Le attività effettuate fanno 

parte di una programmazione volta a stimolare in modo diretto e organizzato le varie 

abilità cognitive e socio-relazionali .A livello pratico ciò si traduce nello svolgere diverse 

tipologie di intervento in modo specifico ed eterogeneo, consapevoli delle abilità che si 

vogliono stimolare e delle giuste modalità, attraverso tecniche che sollecitano il lavoro 

autonomo o sinergico individuale e di gruppo. 

Alcune delle tante attività che si possono svolgere: 

attività sociali: attività di gruppo che prevedono, per esempio, giochi sul riconoscimento di 

immagini, di numeri, gruppi per la condivisione di determinati ricordi. Esse  sollecitano 

soprattutto le abilità mnestiche, percettive, attentive, intellettive,  linguistiche e relazionali. 

laboratori creativi: attività di gruppo che concernono la costruzione di oggetti, la 

sollecitazione della fantasia e della cooperazione stimolando soprattutto abilità manuali, 

intellettive, esecutive, percettive e relazionali. 

Gruppi di lettura:incontri di gruppo che attuano una stimolazione cognitiva, come la lettura 

dle quotidiano. 

I laboratori sensoriali: sono rappresentati da una serie di attività volte a stimolare la 

percezione  attraverso esercizi che prevedono l’utilizzo selettivo dei diversi sensi, dato che 

spesso gli anziani subiscono un declino della funzionalità sensoriale. 

 

 



 guida alla costruzione del libro vivente 

Indicazioni di carattere generale 

 

L’intervista semi-strutturata prevede un elenco di argomenti organizzati in una sequenza di 

domande a carattere generale. La traccia d’intervista è una bozza che potete utilizzare in 

modo flessibile, come vuole lo strumento stesso, affrontando tutti i temi e le domande 

relative, ma eventualmente formulandole in forma o sequenza diversa. Potete utilizzare i 

rilanci che ritenete più opportuni per approfondire tutti gli aspetti. Non  di meno, potete 

aggiungere rilanci da voi pensati, se ritenete che l’argomento necessiti di maggiori 

approfondimenti. Cercate di mantenere la traccia d’intervista se le persone intervistate 

cambiano argomento o divagano. 

  

Indicazioni dettagliate 

 

 Cercate di mettere quanto più possibile a suo agio l’anziano/a, spiegando bene le 

finalità dell’intervista e anticipandone la durata.  

 Chiedete se potete registrare l’intervista per aiutarvi a prendere meglio gli appunti, 

in modo che in fase di successiva trascrizione possiate trascrivere correttamente 

parole e frasi significative.  

 Ricordatevi di annotare anche le forme di comunicazione non verbale e di inserire 

anche queste nella trascrizione (per esempio: ride, piange, sembra mostrare ritrosia 

a rispondere). 

 L’atteggiamento da adottare nel relazionarsi all’anziano: 

- rispettoso (uso del “lei”, non infantilizzare)   

- empatico 

- accogliente 

- non giudicante 

- autentico  

- gentile  

- paziente (soprattutto dei tempi di risposta) 

 Comportamento verbale/non verbale:  

- porsi di fronte l’anziano, rispettare la distanza personale, stabilire un contatto visivo            

- parlare lentamente, scandire bene le parole, usare parole semplici, frasi chiare 

(senza  intercalari),               brevi e precise 



- ripetere la domanda se richiesto o se si intuisce una difficoltà di comprensione/udito 

- se la difficoltà persiste, riformulare con parole più semplici e/o accompagnando 

l’espressione verbale con la gestualità 

- usare un tono adeguato ad eventuali problemi di udito e/o di contesto, ma senza 

urlare. Piuttosto, scegliere di avvicinarsi rispettando sempre la distanza personale 

- rassicurare e incoraggiare l’anziano se la situazione lo richiede 

- formulare domande aperte (che non implichino il si/no come risposta) 

- impiegare il COSA, COME , QUANDO, DOVE, CHI nel porre le domande 

- non usare mai il perché 

- rispecchiare (con le espressioni del viso) e condividere le emozioni espresse 

dall’anziano (esempio “deve essere stata molto dura per lei”) 

 non terminare mai l’incontro in modo brusco e frettoloso. Preoccuparsi invece di 

ringraziare per la disponibilità di tempo e per la fiducia accordata. Ricordare data 

luogo e ora dell’incontro successivo (esempio “signor P. è stato un piacere per me 

poterla ascoltare. La prossima settimana sarò di nuovo qui alla stessa ora e se lei 

è d’accordo possiamo continuare la nostra conoscenza”)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strutturazione della seduta di intervista 

 

1.Compilazione  breve scheda biografica dell’anziano (dati da rilevare contestualmente al 

primo incontro) 

 

Nome 

Età 

Luogo di nascita 

Da quanto tempo in struttura 

 

2. Dati di riferimento seduta (da rilevare ad ogni incontro) 

 

Nome studente 

Data  

Luogo 

Ora  

Durata incontro 

  

3. Traccia di intervista  

 

Incontro 1 area tematica infanzia 

Da indagare: COMPOSIZIONE FAMIGLIA D’ORIGINE, CLIMA AFFETTIVO, EVENTI 

FONDAMANETALI  

• Dov’è nato? Ha fratelli? Com’erano i vostri rapporti? Che lavoro facevano i suoi 

genitori? Come si comportavano con lei (severi, affettuosi)? Cosa facevate insieme? 

Com’era la sua casa? Come   

     trascorreva la giornata nella sua famiglia?   

 

Incontro 2 area tematica infanzia 

Da indagare:  RELAZIONI EXTRAFAMILIARI, SCUOLA, GIOCO  

• Fino a che età ha frequentato la scuola? Cosa le piaceva studiare? Cosa non le 

piaceva? Andava d’accordo con i suoi compagni? Com’erano i suoi maestri? Come 

trascorreva il tempo con i suoi compagni?  Ci sono state altre persone importanti per lei 

quando era piccolo? Cosa facevate insieme?  Quali erano i suoi giochi preferiti? 



Incontro 3 area tematica giovinezza 

Da indagare STUDI//LAVORO, PRIMI AMORI, INTERESSI/TEMPO LIBERO, 

PROGETTI   

• se ha continuato gli studi: come mai ha scelto questa scuola? Cosa le è piaciuto di più? 

Cosa le ha insegnato? 

      Se lavoro: le è dispiaciuto non poter studiare? Cosa avrebbe scelto se avesse potuto 

continuare? Le piaceva il suo lavoro? Cosa in particolare? Chi le ha insegnato il 

mestiere? Come si svolgeva? Può descrivermelo? 

• cosa le piaceva fare durante il tempo libero? Cosa si immaginava per il futuro? Quali 

erano i suoi progetti? Com’erano i rapporti con le ragazze/i ragazzi? 

 

Incontro 4 area tematica età adulta 

Da indagare: MATRIIMONIO/FIGLI, LAVORO, ORGANIZZAZIONE VITA DOMESTICA 

• se sposato/a: come ha conosciuto suo marito/moglie? Cosa l’ha fatto/a innamorare? 

Cosa vi piaceva fare insieme? Come era organizzata la vostra giornata? Ha avuto figli? 

Com’erano da bambini (vivaci, obbedienti)? Com’era il vostro rapporto? Come 

trascorrevate il tempo insieme? Come sono diventati (studi, attività, scelte private)?  

Com’è il vostro rapporto adesso? 

 se non sposato/a: è stato innamorato? Avrebbe voluto sposarsi? come mai non è 

accaduto?  

• se lavoro: le piaceva il suo lavoro? Cosa in particolare? Chi le ha insegnato il 

mestiere? Come si svolgeva? Può descrivermelo?  

      Se no lavoro: come trascorreva la giornata? Quali attività svolgeva? Chi erano le 

persone con cui trascorreva il tempo? 

 

 

 

Incontro 5 area tematica momenti difficili 

Da indagare: RIMPIANTI, RIMORSI, DIFFICOLTA’, LEZIONI DI VITA  

• quali sono le cose che tornando indietro  non farebbe? Quali sono le cose che avrebbe 

voluto fare ma non ha potuto? Quali sono stati i momenti più difficili per lei? Come ha 

affrontato questa situazione difficile? Chi l’ha aiutata? Come? Cosa ha fatto per lei? 

Cosa le ha insegnato questa esperienza?   

 



Incontro 6 area tematica i ricordi più belli 

Da indagare: I MOMENTI Più BELLI, LE RELAZIONI Più IMPORTANTI, 

SODDISFAZIONI 

• quali sono stati i momenti più belli della sua vita? Quali sono state le persone a lei più 

care? Come trascorrevate il tempo? Quali erano le sue qualità? Cosa le ha insegnato? 

Chi/cosa le ha dato più soddisfazione nella vita?  

 

 

 

 

Incontro 7 area tematica tradizioni/sistema di valori 

• Quali erano le tradizioni seguite nella sua famiglia (esempio: come venivano 

festeggiate le ricorrenze, tradizioni culinarie, ..)? Quali usanze a lei piacevano di più? 

Può descrivermela? Quali valori le hanno trasmesso i suoi genitori? Quali principi 

hanno guidato il suo comportamento/scelte nella vita? Quali valori ha cercato di 

trasmettere ai suoi figli?  

 

Incontro 8 area tematica situazione attuale/vissuti del presente 

• da quanto tempo si trova in questa struttura (poco o molto)? Dove viveva prima? Come 

si trova qui? Com’è il personale? Come si svolge la giornata? Quali attività le piacciono 

di più? Come sono gli altri ospiti? Ha delle amicizie? Cosa cambierebbe (riferimento 

alle attività/organizzazione struttura)? Cosa le piacerebbe fare?    

  

Incontro 9 congedo/restituzione 

Durante quest’ultimo incontro lo studente restituisce all’anziano quanto ha sinceramente 

appreso dall’esperienza e dalla relazione con lui. E  restituisce quelli che per lui sono stati i 

momenti più significativi della narrazione e che in quanto tali sono diventati oggetto del 

“libro vivente”.   

 

                                              

 

 

 



                                                 CONTATTI: 

 

Per info  ANTEAS: pesaroanteas@gmail.co 

Per informazioni inerenti l’organizzazione e lo svolgimento del percorso contattare 

ass.sociale Marika Gessi  marika.gessi@gmail.com 

Per problematiche sullo costruzione del libro vivente o problematiche nella relazione con 

l’anziano contattare psicologa Antonella Russo dr.antonellarusso@libero.it 

 

 

  

 
 
 
 


