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PROGETTO L.C. AFFRONTO LA VITA DA MAGGIORENNE …

1-IL PROGETTO : REVISIONE 3 (27 FEBBRAIO 2017)  

ANDAMENTO  DELLE  ATTIVITÀ DI  LUCA  NELL’AMBIENTE
DELL’AZIENDA AGRICOLA

IL MANUALE DI LUCA: LE PROCEDURE IN FATTORIA

Ci  sembra  necessario  focalizzare  questa  terza  revisione  su  Il
manuale  di  Luca  dato  l’importante  ruolo che questo  strumento
riveste all’interno del progetto.
L’attività  di  scrittura  del  manuale  avverrà  nelle  giornate  del
venerdì e prevede la supervisione di Paolo. 
Come precedentemente evidenziato, tutte le attività che verranno

trascritte  nel  manuale  si  intendono  acquisite  da
Luca che quindi riesce, a livello pratico, a svolgerle
in maniera soddisfacente con la supervisione di un
addetto della fattoria.

È da specificare che la supervisione di Paolo, durante l’attività di
scrittura, sarà volta solo ad indirizzare la struttura
del lavoro e non il contenuto. È infatti di maggiore
importanza per noi comprendere il punto di vista
unico e personale di Luca delle attività che svolge
all’interno della fattoria.
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L’obiettivo è quindi duplice:  da un lato si  creerà un manuale
prettamente didattico che descriverà le attività ed il
modo di svolgerle, dall’altro si avrà un documento
che darà uno sguardo al  punto di  vista  del  tutto
unico di Luca.

 ARRIVO AL MERCATO

Attività svolta (indicare la reazione di Luca):
In L. si è riscontrata una componente di stress nel momento in cui è
stato modificato il momento dell’accoglienza.
L.  all’arrivo  al  mercato,  trovando  ad  accoglierlo  la  sua  figura  di
riferimento (Luca Elilu) in una condizione fisica non ottimale, ha
percepito gli atteggiamenti di L.E. come negativi nei suoi confronti.
All’arrivo in fattoria L.,  trovandosi  per  la  prima volta  ad eseguire
un’attività  alla  presenza  di  due  figure,  nonostante  fossero  di
riferimento  per  lui,  (Elisa  Elilu  aiutava  Luca  Elilu  poiché  in
condizioni fisiche non idonee) ha  manifestato un comportamento non
adeguato alla situazione  reagendo in modo fisico.
Si  raccomanda,  al  presentarsi  di  variazioni  nell’iter  ormai
consolidato, di avvertire tempestivamente il tutore in modo che possa
dialogare  con  L.,  ascoltare  le  sue  reazioni  e  decidere  insieme  se
proseguire con l’iter modificato o rimandare l’incontro.

Reazione all’attività proposta:
Reazione di stress generata dalla variazione dell’iter.
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Obiettivi che si intendono raggiungere:
Proseguire con l’attività proposta poiché positiva, prestando attenzione
a non modificare l’iter se non con le modalità sopra descritte.

ACCUDIMENTO (seconda procedura acquisita inserita nel Manuale)

Tutte le attività acquisite sono descritte nel manuale, da relazionare
le nuove attività inerenti l’accudimento.

Attività svolte (indicare la reazione di Luca):
Le  attività  che  sono  state  proposte  si  focalizzano  sulla  fase  della
strigliatura dei cavalli, procedura già sperimentata ma che richiede
ulteriore pratica per poter essere ritenuta consolidata.

Reazione all’attività proposta:
L. ha piacere nello svolgere questa attività quindi la sua reazione è
sicuramente  positiva.  Si  evidenzia  anche  un  miglioramento  nel
rapporto proprio con l'animale.
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Obbiettivi sino ad ora raggiunti:
L.  riesce  ad  occuparsi  del  cavallo  recuperandolo,  portandolo
all'interno  della  scuderia  e  posizionandolo  secondo  le  indicazioni
fornite dal personale di Elilu.

APPROCCIO AL PROCEDIMENTO DELLA MOLITURA E DELLA PANIFICAZIONE

Attività svolte (indicare la reazione di Luca):
Si continua l'attività descritta nella seconda Revisione (molitura) per
far sì che venga maggiormente acquisita. 

Reazione all’attività proposta:
La reazione di L. è positiva, svolge con piacere questa attività.

Obbiettivi sino ad ora raggiunti:
Nel  processo  di  molitura  L.  ha  acquisito  capacità  quasi  autonome
nella pulizia del cereale.
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RILIEVO FOTOGRAFICO DELLE ATTIVITA’
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NOTE FINALI :

• si  ritiene  necessaria  una  riunione  riepilogativa  del  progetto
Affronto la vita da maggiorenne...  per poter osservare e fare un
bilancio degli obiettivi finora raggiunti e stabilire nuove attività
e modalità per la parte didattica del progetto. 

Una mano per...Onlus

Responsabile di progetto Margherita Pizzorno

Il Presidente
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