
VIII ISTITUTO COMPRENSIVO “A. VOLTA”
PROGETTI D’ISTITUTO

La “Vision” della nostra scuola
(dove vogliamo arrivare) è

Fare dell’Istituto un luogo di Benessere, Accoglienza e di 
Inclusione, un luogo di formazione continua e di 

Innovazione, per permettere a ciascun alunno che  entra a 
far  parte della nostra comunità scolastica di raggiungere il 

“proprio” successo scolastico e formativo



In relazione ai bisogni formativi degli alunni emersi dal contesto ambientale, l’Istituto,
ponendo al centro dell’attenzione educativa l’alunno, si pone i seguenti obiettivi primari

Obiettivi Obiettivi

 Attuare progetti di inclusione che
valorizzino le differenze, creino legami
autentici tra persone, favoriscano
l’incontro tra culture diverse e
differenti realtà sociali del territorio

 Realizzare un percorso formativo ed
innovativo metodologico-didattico, in
cui ciascun alunno sia posto al centro
come soggetto attivo che costruisce il
proprio successo scolastico

 Diventare un luogo di formazione e di
innovazione creando occasioni ed
opportunità di crescita personale e
professionale continua a diversi livelli:
docenti, Ata, alunni e genitori



Accogliere

Formare

Orientare 
tra 

esperienza 
ed 

innovazione



L’Istituto si impegna a

Predisporre azioni per favorire l’Accoglienza di studenti, famiglie e
personale in un’ottica di collaborazione e di appartenenza

Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in
difficoltà di apprendimento, limitando la dispersione scolastica e
favorendo l’integrazione

Creare spazi ed occasioni di apprendimento per studenti,
genitori, personale della scuola per un’Educazione-formazione
permanenti

Predisporre azioni che favoriscano la Continuità di una
didattica che migliori le proposte operative dell’Istituto



Con riferimento all’analisi dei bisogni formativi e della sua “Mission”, l’Istituto offre
Progetti educativi-didattici triennali suddivisi per aree e realizzati in orario scolastico ed
extrascolastico, anche valorizzando l’integrazione dell’Istituto nel territorio di
appartenenza, la collaborazione con le famiglie, l’amministrazione locale, le associazioni
culturali, le società sportive, le parrocchie ed il volontariato

Le Tre macro aree che vengono identificate sono:

 Area socio-educativa

 Area didattico-curricolare

 Area della comunicazione

Le Tre Aree inglobano le principali valenze formative dell’ampia serie di progetti, 
attività ed esperienze che l’Istituto si propone di attuare, che, per la maggior parte, 

si collocano in un’area di potenziamento di un’azione educativo-formativa che 
sviluppa contemporaneamente più abilità e competenze



AREA SOCIO-EDUCATIVA

Progetto Sicurezza

Alunni di tutti e 3 gli 
ordini di scuola e tutto il 
personale della Scuola

Incentivare la sensibilità 
alla sicurezza in generale 

e a scuola

Scuola Sicura
Educazione Stradale 

Progetto Accoglienza

Alunni dei 3 ordini di 
scuola

Facilitare il progressivo
adattamento alla realtà
scolastica

Accoglienza nelle classi
1^ dei vari ordini di
scuola

Progetto Continuità

Alunni dei tre ordini di 
scuola

Gestire positivamente il 
passaggio tra i diversi 

ordini di scuola

Continuità scuola 
infanzia-primaria

e
primaria-secondaria

Progetto Orientamento

Alunni scuola secondaria

Conoscere l’offerta formativa 
del territorio

Conoscere le caratteristiche 
personali in funzione della scelta 

della scuola secondaria di 2^ grado

Avviare all’abilità sociale ed emotiva 
della consapevolezza di sé con 

esperienze laboratoriali trasversali 



AREA DIDATTICO-CURRICOLARE

Progetto Musica

Alunni di tutti e 3 gli 
ordini di scuola

Sviluppo abilità musicali 
(voce, canto, ritmo…
uso degli strumenti 

musicali)

Laboratorio musicale

Progetto Teatro

Alunni dei 3 ordini di 
scuola

Potenziamento della 
capacità di 

comunicazione verbale, 
fisica ed emozionale

Laboratorio teatrale 
come strumento di 
lettura della realtà

Progetto “A teatro”

Alunni dei tre ordini di 
scuola

Riconoscere nel teatro 
uno strumento critico di 

lettura ed 
interpretazione della 

realtà

Visione di spettacoli 
teatrali su argomenti 

legati a: ambiente, 
salute, scienza 

Progetto salute, ambiente, 
territorio

Alunni scuola primaria e 
secondaria

Conoscere l’ambiente ed il
territorio in cui si vive

Progetto Orto

Alimentazione 

Benessere ed Affettività

Bullismo e Cyberbullismo



AREA DIDATTICO-CURRICOLARE

Progetto Visite e uscite 
didattiche

Alunni di tutti e 3 gli ordini di 
scuola

Sviluppare interesse verso 
l’ambiente circostante e 

capacità di scelta riguardo ciò 
che la società propone

Uscite e viaggi nel territorio 

Progetto sport

Alunni dei 3 ordini di scuola 

Promuovere la salute ed un corretto stile di vita 
attraverso la pratica sportiva

Corsi di avviamento allo sport, sinergie con le 
associazioni sportive, disabilità in palestra con 
attività promosse dal Comune: “Sport per tutti 
secondo ciascuno” e “Il campione della porta 
accanto”, Orienteering, attività motoria con 

l’esperto, Gare di atletica d’Istituto, la crescita 
delle eccellenze sportive



AREA DIDATTICO-CURRICOLARE

Progetto biblioteca e 
lettura

Alunni di tutti e 3 gli 
ordini di scuola

Educare alla lettura in 
modo autonomo e 

consapevole

Formazione di un 
gusto personale nella 

scelta dei libri

A scuola

Prestito del libro 

Incontro con l’autore

Mostra del libro

Un libro per amico

Progetto  di 
recupero e 

valorizzazone delle 
eccellenze

Alunni delle classi 
primaria e 
secondaria

Potenziare e valorizzare le abilità e le 
conoscenze già acquisite

Recuperare abilità e conoscenze per le 
quali permangono difficoltà: laboratori di 

recupero ital, mat,ingl, mat, lettorato 
lingua ingl/spag/ted, corso di latino, 

Coding e robotica, Progetti CLIL, Giochi 
matematici, laboratori di teatro in lingua 



AREA DELLA COMUNICAZIONE

Progetto Integrazione-
Inclusione contrasto 

all’evasione scolastica

Alunni dei 3 ordini di 
scuola

Promuovere 
l’inclusione degli alunni 

con BES

Favorire inserimento 
degli alunni stranieri

Avviare all’integrazione 
e alla multiculturalità

Personalizzazione degli 
interventi didattici ed 

educativi

Laboratori di 
facilitazione linguistica

Lotta alla dispersione 
scolastica 

Laboratori musicali e 
teatrali 

Progetto Spazio-ascolto

Progetto Scuola e 
territorio

Alunni dei tre ordini 

Integrazione dell’Istituto 
nel territorio 

Collaborazione con le 
famiglie, le 

amministrazioni locali, 
l’Università-tutoraggio

studenti universitari 
progetto Mentor Up 

(facoltà di Psicologia), le 
associazioni culturali, le 

società sportive, le 
parrocchie, il volontariato

Laboratorio “Insieme per 
la scuola”Eventi a scuola 
(mercatino di Natale…) 

Yoga per adulti



PROGETTI  PON: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Alunni della scuola primaria e secondaria

Obiettivi

Integrazione e potenziamento delle abilità civiche e sociali

Percorsi

Attività di potenziamento delle competenze civiche, culturali-sociali



PROGETTI EXTRACURRICOLARI

L’Istituto propone altri Progetti come integrazione alla progettazione
curricolare al fine di potenziare l’offerta formativa e valorizzare le
risorse del territorio. Queste proposte extracurricolari riguardano tutte
quelle attività ludico-espressivo-motorie-culturali che si svolgono a
scuola il pomeriggio, una o due volte la settimana, in collaborazione
con esperti esterni o interni.

Progetto musica

Rivolto ad alunni di scuola secondaria: 
progetto Banda e progetto di musica Todesco MusicLab

Progetto sport

Rivolto ad alunni scuola secondaria: Hockey, Ultimate 
frisbee e Hip Hop



Troverete informazioni sul sito dell’Istituto
www.8icspadova.edu.it

Si ringrazia per la cortese attenzione 


