PROGETTI INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA
anno scolastico 2014-2015
PROGETTO “MUSICA,
DESTINATARI:
RITMO E MOVIMENTO PER TUTTI GLI ALUNNI E CLASSI CON
LA SCUOLA DI TUTTI”
BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
DELLE SCUOLE PRIMARIE E
D’INFANZIA DELL'ISTITUTO.

-ATTIVITÁ DI LABORATORIO DI MUSICA
-PARTECIPAZIONE attiva ai saggi e lezioni
aperte (durante tutto l’anno scolastico)
-COLLABORAZIONE con esperto CONI per
alcune classi della Scuola Primaria.

Redatto dall’insegnante statale
Laura Monti
PROGETTO DEL RICICLO
CREATIVO

-Condotto da:
Insegnante comunale Arianna
Dondi

- Per l’intero l’anno scolastico 2014/15:
alcuni MERCOLEDI’ dalle 8,30 alle 10,00

- Vengono favorite situazioni di
socializzazione,
di
accettazione
e
DESTINATARI:
valorizzazione dell’altro, creando insieme
Alunni diversamente abili delle tre
degli oggetti, utilizzando materiali di
Scuole Primarie
recupero.

Redatto dall’insegnante statale
Laura Monti
PROGETTO
ORIENTAMENTO

-Tenuto dagli insegnanti di
sostegno ed educatori.

- L’attività manuale viene riproposta
all’interno della classe, tramite lavori di
piccolo o grande gruppo, dove l’alunno
diversamente abile diventa il “tutor” per i
suoi compagni consolidando le abilità e
competenze acquisite in precedenza e si
possa così realizzare un clima di
condivisione, collaborazione e reale
integrazione.
Vengono organizzate diverse attività volte
a favorire il corretto inserimento e la piena
integrazione degli alunni nel nuovo ordine
di scuola.

PROGETTO “Un Tablet per Organizzato da CTS di Ferrara
Comunicare: Percorsi ed
Destinatario: B. F., classe 2^ A –
esperienze di CAA”
SCUOLA MANZONI
Insegnanti: Claudia Titi, Laura
Govoni

Iniziato a maggio dello scorso anno
scolastico.
Si tratta di un percorso di ricerca-azione
sull'uso dei tablet in percorsi di
comunicazione aumentativa.

PROGETTO DI
MUSICOTERAPIA NELLA
SCUOLA PRIMARIA

Il progetto viene svolto nel periodo da
fine gennaio a inizi giugno: un incontro
alla settimana il giovedì pomeriggio.

Rivolto alla classe 3^ T. N. della
Scuola Primaria “A. Costa”.
Condotto da tre musicoterapiste in

PROGETTO:
“IL GIORNALINO
SCOLASTICO”
SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÁ NATATORIA –
PROGETTO IN RETE

formazione presso il Biennio
Tale percorso intende favorire lo
Sperimentale di Musicoterapia del sviluppo affettivo ed emotivo e
Conservatorio “G. Frescobaldi” di arricchire la dimensione interiore e
Ferrara, con la supervisione delle simbolica degli alunni, svolgendo un
insegnanti L. Michelini e S.
ruolo fondamentale nella prevenzione
Losciale.
del disagio e nella promozione del
benessere psicofisico e relazionale dei
bambini.
Rivolto alla classe 4° della scuola
Il progetto viene svolto per l’intero anno
primaria “G.B. Guarini”.
scolastico e ha la finalità di creare un
clima di classe volto alla collaborazione
Insegnante referente: Monti Laura e alla partecipazione responsabile alla
vita scolastica.
Insegnanti coinvolte: Paratelli Paola Altri obiettivi del progetto sono:
e De Vito Rita.
-favorire situazioni di socializzazione,di
accettazione e valorizzazione dell’altro,
creando insieme il giornalino di classe.
-Rispettare i ruoli e i diversi compiti.
-Potenziare le abilità di scrittura e di
sintesi.
Rivolto a 3 alunni della scuola
Si svolge nel secondo quadrimestre.
Primaria e ad un alunno della scuola
Durata: 6/8 lezioni (il martedì mattina)
Secondaria
Luogo: piscina di Via Bacchelli

- Il servizio per l’attività sarà effettuato
da:
De Akker Ferrara Nuoto A.S.D.
- Il servizio trasporto sarà effettuato
dalla cooperativa “Progetto muoversi”.
- Entrambi i servizi saranno gestiti
dall’U.O.I.

