
Settimana dell’Inclusione 2020
Una settimana speciale… a distanza!

I.C. «Ramiro Fabiani»

Barbarano Mossano (VI)



Ecco i temi della Settimana nei vari plessi del nostro Istituto:

Infanzia «Ferrante Aporti»

Barbarano Capoluogo:

Racconto, giochi e indovinelli sul 
tema dell’inclusione a partire 

dall’albo illustrato 

«La cosa più importante»



Infanzia «Sacro Cuore» - Ponte di 
Barbarano

Videolettura «Il muro» e attività 
collegate

Infanzia «E. Pellizzari» – Ponte 
di Mossano

Proposta video «Il vestito 
adatto a tutti i bambini»



Infanzia «A. Dal Pozzo» -
Lovertino

Videolettura «Siete tutti i miei 
preferiti» e attività collegate

Infanzia «San Giuseppe» - Villaga

Videolettura «Il tesoro del 
labirinto incantato» e attività 

collegate



Primaria «R. Agazzi» -Ponte di 
Barbarano

Videolettura «Re 33 e i suoi 33 
Bottoni d’Oro» e attività collegate

Primaria «D. Alighieri» - Albettone

Dopo le proposte-stimolo, i 
bambini vengono invitati a 
compiere alcune attività

Prima: videolettura

«Dumbo»

Seconda: videolettura

«Macchiolina»

Terza: videolettura

«Pasticceria Zitti»

Quarta: audiolettura «Una 

formica diversa»

Quinta: audiolettura «La 

farfalla senza ali»



Primaria «A. Ferretto» - Barbarano Capoluogo
Laboratori sull’Inclusione

Attività differenziate:
Prima-seconda-terza: a partire dall’albo «I Cinque Malfatti»

Quarta-quinta: a partire dal film «Mio fratello rincorre i Dinosauri»



Primaria «G. Zanella» - Belvedere
Progetto «Il mondo è bello perché è vario!» a partire dagli stimoli:

Prima e seconda: lungometraggio «Kirikù e la strega Karabà»
Terza: albo illustrato «Elmer l’elefante variopinto»

Quarta: film «Stelle sulla terra»
Quinta: film «Jimmy Grimble» e canzoni «Ciao bullo» e «Devi morire»

Primaria «Europa» 
Mossano

Proposte video
Prima e seconda: 
«Elmer l’elefante 

variopinto»
Terza-quarta-

quinta: «Ex E.T. 
2008»



Scuola secondaria 

«F. Petrarca» di 
Albettone

Gli alunni sono 
invitati a riflettere a 

partire dal 
cortometraggio 

«Due piedi sinistri»,
e a destinare pensieri 
virtuali ai compagni 
maggiormente in 

difficoltà



Scuola secondaria 

«R. Fabiani» di Barbarano Mossano

Nelle diverse classi gli alunni sono stati 
invitati a riflettere a partire dallo stimolo 
di un film, e a condividere poi le proprie 
riflessioni su Padlet o sulla piattaforma 
Edmodo. A lato si possono vedere gli 
esempi di 2^ C, a partire da «La mia 

fedele compagna» e 3^ C, a partire da 
«Il circo della farfalla»


