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SCHEDA DESCRITTIVA PLG 

Percorso di Lavoro Guidato  

(utenti con livelli di autosufficienza idonei ad un percorso occupazionale e/o lavorativo) 

 
AREA DI 

INTERVENTO 
DEFINIZIONE ATTIVITA’ % + 10(*) 

Delle AUTONOMIE 

In questa area vengono svolti interventi volti al 

mantenimento e allo sviluppo di autonomie 

personali e sociali, in particolare valorizzando e 

potenziando le seguenti abilità soggettive:  

A – autonomia personale 

B – abilità comunicative 

C – abilità sociali 

D – abilità cognitive 

Gli interventi relativi al mantenimento e allo 

sviluppo delle autonomie sono svolti sia in spazi 

e tempi non strutturati, che risultano quindi 

trasversali alle diverse attività svolte all’interno 

del Centro Diurno, sia in momenti 

maggiormente definiti. 

� Accompagnamento all’autonomia 

personale/ relazionale/ sociale e lavorativa 

� Mantenimento e incremento delle abilità 

“scolastiche” , sociali e cognitive (uso del 

denaro, orologio) e conoscenza dei servizi 

territoriali  

� Stage Esterni 

10% 

RIABILITATIVA-

MOTORIA 

Questa area è finalizzata a rafforzare la 

conoscenza e la padronanza del proprio corpo, 

migliorando le strategie motorie già acquisite, 

per favorire il benessere psico-fisico della 

persona. 

� Nuoto 

� Educazione motoria 
5% 

SOCIO-

RICREATIVA-

ESPRESSIVA 

L’area delle attività socio-ricreative-espressive 

ha l’obiettivo di: 

1. far emergere ciò che la persona vive, 

ha vissuto, desidera, trasformando 

sentimenti, emozioni, ricordi, sogni in 

colori, segni, forme, espressioni  e 

movimenti; 

2. favorire la relazione con gli altri 

attraverso una valutazione corretta di 

sé e dell’altro, l’espressione adeguata 

delle proprie emozioni e sentimenti, la 

conoscenza e l’utilizzo di regole e 

abilità sociali. 

� Gruppo di discussione 5% 

OCCUPAZIONALE 

L’attività occupazionale si caratterizza sia per la 

realizzazione di manufatti di varia natura 

immessi nel mercato attraverso specifici canali 

di vendita, sia per la lavorazione di prodotti finiti 

su commesse per conto terzi. Persegue i 

seguenti obiettivi:  

1. mantenere e sviluppare le abilità 

lavorative possedute; 

2. acquisire capacità relazionali e 

professionali favorenti l’identità di 

adulto; 

3. promuovere percorsi di integrazione 

sociale e lavorativa. 

� Assemblaggio e Confezionamento 

� Midollino/cesteria 

� Video scrittura al PC  

� Falegnameria 

� Ceramica 

� Tirocinio in Azienda finalizzati 

all’inserimento 

80% 

(*) percentuale media di orario settimanale dedicato 

 

 


