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Per info e colloqui di orientamento 
telefonare al 02 960 82 02 
(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17) 
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Al CENTRO
   la 
PERSONA

Per chi?
IPercorsi Personalizzati di durata triennale 

(più eventuale quarto anno integrativo) 
sono rivolti a studenti che non hanno ancora 
compiuto 18 anni d’età in possesso di Diagnosi 
Funzionale e Verbale di accertamento legge 
104 o simili.

Come?
IL percorso ha una durata annuale di 

900 ore di formazione ed è volto al 
riconoscimento e sviluppo del potenziale 
del giovane attraverso l’acquisizione di 
competenze multidisciplinari di base 
e competenze tecniche nell’ambito del 
settore grafico o in settori collegati e 
personalizzati.

Cosa?

IL percorso si basa su attività di formazione 
collettiva interdisciplinare e tecnica. La 

metodologia impiegata è prevalentemente di 
tipo interattivo, ludico e laboratoriale. 
Le attività collettive sono finalizzate 

all’acquisizione di conoscenze e competenze di 
base in un clima di valorizzazione delle risorse 
individuali e relazionali.

Gli insegnamenti

GL i insegnamenti comprendono tre 
specifiche aree di competenza: 

• area didattica: italiano, storia, inglese, 
spagnolo, geografia, attività motoria, 
matematica, scienze

• area tecnico pratica: informatica, disegno 
grafico, laboratorio di stampa, laboratorio 
di cartotecnica

• area delle personalizzazioni: orientamento 
capacità personali, 
formazione all’autonomia, 
laboratorio metacognitivo, 
laboratorio artistico, 
laboratorio musicale

Vengono inoltre integrate 
nel progetto educativo del 
corso attività all’aria aperta, 
frequenza mensile in 
piscina, attività pomeridiana 
didattico educativa, centro 
estivo.

Le annualità

IL primo anno viene svolto interamente 
a scuola: è un anno di conoscenza e 

crescita.  
A partire dal secondo anno gli allievi 
sperimentano attività di stage presso aziende 
e realtà del territorio al fine di consolidare e 
potenziare le precedenti acquisizioni. 
Il tirocinio costituisce un primo contatto 
con la realtà lavorativa o comunque esterna 
alla scuola e consente di sperimentarsi 
nell’esecuzione di semplici compiti e in 
più ambienti. Attraverso lo stage il ragazzo 

può vivere in modo protetto il mondo 
del lavoro: la correttezza nei 
rapporti, la responsabilità, la 

puntualità e la costanza.

I PERCORSI 
PERSONALIZZATI

FA tta salva la loro specificità, non 
costituiscono un servizio separato dal 

contesto educativo e formativo di Fondazione 
Daimon, ma ne costituiscono parte integrante 
della più ampia offerta formativa. Tutti 
gli operatori coinvolti presentano profili 
professionali certificati ed esperienze accertate

Daimon è anche 
 ISTITUTO TECNICO 

 LUIGI MONTI
 Percorso di formazione quinquennale  
 in Grafica e comunicazione

 FORMAZIONE 
 PROFESSIONALE
 Triennio Operatore Grafico  
 Quarto Anno Tecnico Grafico

 ANNO UNICO
 Contrasto alla dispersione scolastica


