
L’Istituto Garrone rappresenta da anni un punto
di riferimento a livello locale ma anche nazionale
per le politiche inclusive e le buone prassi attuate
nella scuola.

Lo scopo principale del nostro Istituto è quello di
sviluppare la costruzione di una comunità
inclusiva progettando attività didattiche
laboratoriali e culturali di interesse territoriale,
attraverso una rete di attori pubblici e privati:
scuola, enti, associazioni onlus, imprese, famiglie
rappresentativi di un territorio voglioso di
crescere nella cultura della cooperazione.

LA NOSTRA IDEA DI
INCLUSIONE



UNA SERRA COME RETE PER L’NCLUSIONE E

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



LA DONAZIONE DELLA
“BUZZI UNICEM”



L’attività in SERRA è in linea con il Piano
dell’Offerta Formativa e soprattutto con la
“Mission” del nostro Istituto che è quella di
garantire ai ragazzi una esperienza in cui possano

.

Il nuovo ambiente di apprendimento ha altresì lo
scopo di ridurre il tasso di dispersione scolastica e
avviare Percorsi Formativi Personalizzati
all’interno dei .

AVVIARE PERCORSI FORMATIVI
PERSONALIZZATI



L’intentoL’intento èè quelloquello didi valorizzarevalorizzare lala sensibilitàsensibilità socialesociale
ambientaleambientale ee l’innovazionel’innovazione nellenelle attivitàattività didi inclusioneinclusione
deidei giovanigiovani consolidandoconsolidando ilil rapportorapporto concon l’extral’extra
scuola,scuola, ilil territorioterritorio ee lele suesue risorserisorse promuovendopromuovendo cosìcosì
unauna educazioneeducazione ambientaleambientale voltavolta adad unauna maggioremaggiore
coscienzacoscienza deldel benesserebenessere collettivocollettivo..

L’attivitàL’attività inin serraserra permettepermette agliagli studentistudenti concon BisogniBisogni
EducativiEducativi SpecialiSpeciali ee aa tuttatutta lala comunitàcomunità scolasticascolastica
dell’dell’II..II..SS..SS.. “N“N.. Garrone”Garrone” didi imparareimparare facendo,facendo,
sviluppandosviluppando concetticoncetti comecome ilil “prendersi“prendersi curacura di”di” ee
“imparare“imparare adad aspettare”aspettare” creandocreando unauna sortasorta didi
feedbackfeedback positivopositivo cheche contribuiscecontribuisce aa rafforzarerafforzare
l’autostimal’autostima ee l’autorealizzazionel’autorealizzazione..



Attività
in

Serra

INNAFFIARE, PIANTUMARE

COLTIVARE PIANTE
AROMATICHE, PIANTE FIORITE
ED ORTAGGI

REALIZZARE AIUOLE TEMATICHE

All’internoAll’interno deldel laboratoriolaboratorio VivaioVivaio sisi articolanoarticolano
progettiprogetti voltivolti allaalla sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale
attraversoattraverso lala realizzazionerealizzazione didi ortiorti didattici,didattici,
aiuoleaiuole tematichetematiche ee visitevisite guidateguidate sulsul territorioterritorio

REALIZZARE SCHEDE TECNICHE
PER TIPOLOGIA  DI  PIANTA

REGISTRARE I TEMPI  DI
CRESCITA DELLE PIANTE

UTILIZZARE GLI  ATTREZZI DA
LAVORO E RIORDINARE L’

ATTIVITA’ DI
ALTERNANZA

SCUOLA
LAVORO



Il Progetto si inserisce nelle metodologie delle
e del

poiché l’attività didattica diventa impegno a favore della
comunità locale in cui è ubicata l’istituzione scolastica,
trasformando così il modello trasmissivo in azioni concrete.

Il nostro intento è quello di proporre una scuola civica che
si pone come luogo di incontro e di integrazione tra scuola-
territorio-enti locali e mondo del lavoro.

prof.ssa Lucia Doronzo






