LABORATORIO VERDE
CFP ENAIP ARCO
Il Centro di Formazione Enaip di Arco dispone di un’ azienda agricola, il ”Laboratorio
verde”, presso cui vengono attivati dei percorsi personalizzati per allievi con bisogni
educativi speciali, che si concludono dopo 3-4 anni con stage formativi in aziende del
settore o in realtà protette.
Le iscrizioni avvengono in seguito a contatti diretti con le scuole medie a partire talvolta
già dalla seconda media e successivamente con i progetti ponte ovvero percorsi di
orientamento finalizzati ad un futuro inserimento dello studente. Non mancano le
segnalazioni da parte delle neuropsichiatrie infantili o servizi specialistici di altro tipo.
Gli allievi iscritti provengono da varie zone della provincia di Trento, considerate le
peculiarità e l’unicità di quanto proposto ad una tipologia di ragazzi che difficilmente
potrebbero trovare idonea collocazione in altri ambiti.
Essi risultano formalmente iscritti al Macrosettore Industria-Artigianato e frequentano la
classe di riferimento, compresi i laboratori di officina, per un numero di ore variabile a
seconda delle problematiche degli allievi ed alle loro esigenze specifiche. Inoltre hanno a
disposizione docenti per la parte teorica, con lezioni sia individualizzate che in piccolo
gruppo.
L’azienda agricola si trova nelle vicinanze del CFP, è accessibile attraverso una comoda
via di comunicazione e collocata in posizione ideale per quanto riguarda l’esposizione
climatica e la sicurezza degli allievi in quanto non è in collegamento diretto con zone
trafficate.Occupa un’area di circa 1,5 ettari in cui sono presenti una serra in ferro-vetro e
tre tunnel. E’ utilizzata in ogni sua parte per le varie attività didattico-formative.
Grazie agli spazi di cui dispone, gli allievi possono trascorrere le ore-scuola in modo da
esprimere al meglio le loro potenzialità.
L’operare in un ambiente che si può definire “protetto”, ma che si configura sempre come
scuola, permette di ottenere risultati soddisfacenti dagli allievi con bisogni educativi
speciali.
Considerando sia la distanza casa-scuola degli allievi che le loro caratteristiche, gli stessi
non frequentano il monte ore totale previsto ma svolgono un orario ridotto a seconda del
caso.

Nel Laboratorio verde vengono svolte attività di Orticoltura, Floricoltura e Giardinaggio
vivaismo.
Il principale obiettivo è il raggiungimento dei pre-requisiti lavorativi attraverso un tipo di
attività che si presta in modo particolare ai ragazzi con fragilità.
Tra le finalità più rilevanti dei percorsi in questione si ricordano: sviluppare conoscenze in
materia e saper eseguire semplici operazioni pratico-manuali nelle attività del settore
nonchè conseguire competenze spendibili in ambito lavorativo: autonomia, rispetto
dell’ordine, rispetto delle regole, socializzazione, miglioramento dei rapporti interpersonali
e corretto approccio all’ambiente lavorativo.
Saper stare in gruppo in modo adeguato, sviluppare la propria autostima, mantenere in
ordine il posto di lavoro, rispettare tempi e modalità delle consegne.
Migliorare i rapporti di cooperazione e collaborazione con i compagni ed insegnanti
Migliorare l’attenzione e la concentrazione per favorire una costante applicazione

