La scuola ha inserito nel POF i seguenti progetti per l'inclusione:

SCUOLA INFANZIA 'BERTACCHI':
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Progetto laboratorio "Gioco inglese" dedicato ai bambini di quattro e cinque anni.
Progetto di potenziamento linguistico, attuato dall'insegnante Baldo Giovanna, docente della
sezione, rivolto alla bambina fermata un anno in più alla scuola dell'infanzia, con difficoltà nella
produzione e nella comprensione linguistica.
Percorso inerente i rischi domestici, destinato a tutti i bambini della scuola realizzato dai volontari
della Protezione Civile.
Collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale di Padova: percorso teorico-pratico di
educazione stradale dedicato ai bambini di 5 anni.
Laboratori dedicati ai bambini di quattro e cinque anni organizzati dal Vivi Padova - Settore Servizi
Educativi e sa Attivamente - Fondazione Cassa di Risparmio, riguardanti lo sviluppo delle
competenze sociali civiche e delle competenze relative alle capacità di pianificare, organizzare,
gestire, comunicare, lavorare in gruppo:
Collaborazione con il Conservatorio C. Pollini destinata ai bambini di 5 anni della scuola.
Progetto di istituto gratuito "Crescere in musica" con esperto rivolto ai bambini di 3 anni della
scuola, Fondazione Cantemus Domino.
Progetto Art. 9, Capo III Norme Comuni CCNL 2006-2009 "Misure incentivanti per progetti relativi
alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica "condotto
dalla facilitatrice Marika Celin destinato a 4 bambini della scuola.
Collaborazione con esterni: "La Nostra Famiglia" e "NPI" via dei Colli.

SCUOLA PRIMARIA 'VOLTA':
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Progetto musica d'istituto e concerto finale.
Progetto teatro d'Istituto e spettacolo finale.
Progetto "L'Orto a scuola" e uscita finale sui Colli Euganei.
La settimana del libro e laboratori di animazione alla lettura.
Laboratori di lingua italiana curati da personale esterno volontario.
Laboratori di facilitazione linguistica effettuati con la Cooperativa Orizzonti.
Attività di potenziamento/recupero agli alunni con difficoltà relazionali e/o di apprendimento.
Progetto "Eureka" (attività di potenziamento e recupero) attuato dalle insegnanti del plesso.
Progetto sperimentale di minibasket.
Progetto "L'albero della vita" classi prime e seconda.
Attività di preparazione all'accoglienza dei bambini della scuola dell'infanzia.
Attività motoria con gli esperti.
Giornate dello sport.
Progetto di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Municipale.
Progetto alimentare "Mangio sano...assaggio tutto" del Comune di Padova (servizio refezione
scolastica) in collaborazione con la Despar (percorso "Le buone abitudini"), visione dello spettacolo
teatrale "Mille e una spezia" presso il Palazzo della Ragione.
Progetti di educazione affettivo-relazionale e sessuale nelle classi quinte.
Progetto bullismo "Il lupo e l'agnello' classi terze.
Percorso "Yoga educativo" nella classe seconda.
Giornata della gentilezza.
Visione di due spettacoli teatrali sul tema dell'inclusione "Gli Snicci" e "Punti di Svista - I 5 malfatti".

SCUOLA PRIMARIA S. RITA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto "Recuperiamo" (attività di potenziamento e recupero) attuato dalle insegnanti del plesso.
Laboratori di facilitazione linguistica effettuati con la Cooperativa Orizzonti.
Laboratorio di lingua italiana curato da un'insegnante esterna volontaria.
Progetto "Coloriamo la scuola": laboratorio espressivo per colorare le porte delle varie classi, in
collaborazione con gli studenti del Liceo Modigliani in alternanza scuola lavoro.
Progetto Robotica per le classi seconde, terze e quarte.
Progetto "L'Orto a scuola" per tutte le classi.
Progetto "Le emozioni in gioco" per l'inclusione nella classe 1^B di un alunno disabile in
collaborazione con la psicologa G. Forestan e l'associazione 'La Nostra Famiglia'.
"Progetto per crescere": sviluppo delle competenze relazionali per l'inclusività attiva e partecipata
nella classe 1^A.
Progetto di educazione socio-affettiva e sessuale "Curiosando qua e là: Io, gli Altri e l'Amore" in
collaborazione con la Dr.ssa Elena Bordin (Psicologa Psicoterapeuta) - classe 5^A.
Attività di preparazione alla giornata dell'accoglienza per la scuola dell'infanzia sul tema
dell'identità: il "Pezzettino".
Spettacoli teatrali legati al tema dell'inclusione "Gli Snicci" e "Punti di Svista".
Progetto musica d'istituto e concerto finale.
Progetto teatro d'istituto e spettacolo finale.
Progetti Alimentari "Mangio sano ...assaggio tutto" in collaborazione con il Comune di Padova e la
Despar.
Progetti attivati dalla Polizia Municipale, in particolare visita al canile di Selvazzano e attività al
pistodromo.
Interventi e lezioni sulla sicurezza.
Attività motoria con i vari esperti.
Giornate dello sport.
Evento Green per prime, seconde e quinte.
La settimana del libro e i laboratori di animazione alla lettura.
Le Miglia Verdi.
Progetto "Eureka" delle classi terze promosso dalla associazione Giovani Industriali di Padova e
provincia.
Partecipazione ai progetti laboratoriali di Attivamente Fondazione Cariparo, del Vivipadova e di
Informambiente per tutte le classi.
Partecipazione alle manifestazioni scientifiche Kids University e Nemec con laboratori.
Giornata della gentilezza.

SCUOLA SECONDARIA TODESCO:
•

•

Progetto FAMI di teatro/musica. Laboratorio pomeridiano in orario extrascolastico facoltativo
condotto da Michele Silvestrin e Gregorio Carraro. Referente del progetto prof.ssa Linda Verani.
Attività inclusiva alla quale hanno partecipato anche alunni con certificazione di disabilità, a rischio
di abbandono scolastico o con poca padronanza della lingua italiana. Per celebrare la "Giornata
della memoria", il gruppo ha presentato un lavoro di teatro e musica. Alla fine anno scolastico i
ragazzi partecipanti hanno avuto la soddisfazione di suonare e recitare a tutta la scuola e ai
genitori.
Laboratorio musicale per alunni disabili, a rischio abbandono scolastico o con particolari difficoltà
(dislessia e problemi comportamentali/di socializzazione) in collaborazione con il Conservatorio
Pollini di Padova. Referente del progetto Linda Verani, hanno collaborato le docenti di sostegno
Lorenza Belloni, Florinda Cipollaro, Rosmarie Stratoti. Alla fine del laboratorio è stata proposta una
attività con le classi dei partecipanti al fine di valorizzare e far conoscere il lavoro svolto.

•

•

•

•
•

•

Attività in palestra proposte dal Comune di Padova dal titolo "Sport per tutti secondo ciascuno"
classi 2A e 2C. Attività finalizzate a sensibilizzare gli alunni alle problematiche delle persone con
disabilità sensoriale e motoria. Organizzata dalla Prof.ssa Laura Sattin.
Attività "Il campione della porta accanto" proposto dal Comune di Padova, attività finalizzate a
sensibilizzare gli alunni alle problematiche delle persone con disabilità e per promuovere lo sport
come mezzo educativo che può combattere anche la dispersione scolastica. organizzata dalla
Prof.ssa Laura Sattin.
Laboratori per l'orientamento scolastico degli alunni con certificazione di disabilità: gli alunni hanno
svolto attività pratiche con la finalità di migliorare la motricità fine, la capacità di usare strumenti, di
lavorare in modo autonomo seguendo, con ordine, precise fasi di lavoro. Le attività proposte hanno
avuto anche lo scopo di orientare i ragazzi alla scelta della scuola superiore. I laboratori sono stati
proposti dalla Prof.ssa Linda Verani in orario scolastico, a classi aperte, in collaborazione con le
docenti di sostegno Stratoti, Belloni e la OSS.
Commissione EVENTI:
laboratori di manualità pomeridiani facoltativi a realizzare piccoli manufatti per Natale.
Responsabile del progetto Linda verani, hanno collaborato e proposto alcune attività le docenti
Cristiana Freguglia, Margherita Patalano. Ha collaborato anche il prof. Luigi Caberlin. Ai laboratori
hanno partecipato alunni con disabilità e con problemi di inserimento sociale;
festa di fine anno scolastico: gli alunni che hanno partecipato ai laboratori musicali ed alcune classi
hanno suonato per i docenti, i compagni e i genitori avendo così la soddisfazione di valorizzare il
proprio impegno e dimostrare quanto appreso.

SCUOLA MANIN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Progetto Musica d'Istituto.
Progetto Teatro d'Istituto.
Laboratori di facilitazione linguistica con la Cooperativa Orizzonti (Progetto sovvenzionato dal
Comune di Padova).
Laboratori di L2 curati da personale esterno volontario.
Attività di potenziamento attuato dalle insegnanti del plesso.
Progetto orto.
Educazione stradale.
Protezione civile.
Progetto "Mangio sano assaggio tutto".
Progetto "Robotica educativa".
Laboratori a classi aperte.
1^ A-B "Il gioco".
2^ A-B "Il viaggio".
3^ A-B Laboratori.
4^ A Progetto formativo per l'Inclusione Coop.va sociale VITE VERE - Down Dadi Progetto in
collaborazione con associazione DADI, "Il gestolario" per facilitare la comunicazione e sensibilizzare
la classe a forme di linguaggi alternativi, progetto emozioni con incontro iniziale.
4 B Progetto "Siamo chi siamo" collaborazione con Associazione "Uniti per crescere".
5^ A/B "In viaggio con Ulisse".
5^ B "Un amico speciale"
5^ B "Scrittori di classe".
Nelle classi del plesso si attuano laboratori espressivi, anche con l'utilizzo di linguaggi alternativi,
per promuovere l'Inclusione.
Attività di recupero e potenziamento a piccoli gruppi e/o individualizzato in tutte le classi.
Attività di laboratorio linguistico/espressivo.

