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LINEE DI INDIRIZZO anno scolastico 2019/2020 

 
 
L’Amministrazione Comunale da sempre è impegnata nella promozione di azioni ed interventi a sostegno 
dell’educazione e dell’istruzione in collaborazione con gli Istituti Scolastici presenti sul territorio e con l’intento 
prioritario di offrire a ciascun studente pari opportunità formative, per una crescita equilibrata ed armoniosa e per il 
conseguimento delle competenze utili per una cittadinanza attiva e consapevole. 
 
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno scolastico, l’Amministrazione intende riproporre il piano di 
intervento denominato “Progetti nello Zaino” che rappresenterà il “contenitore” di programmi, proposte concrete, 
strumenti e opportunità educative per dare risposte coerenti sulla base di una lettura condivisa dei bisogni formativi 
presenti sul territorio, in rete con le realtà culturali, associative e di volontariato. 
 
L’Amministrazione intende quindi offrire a docenti e studenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e 
secondarie di 1° e 2° grado del territorio campigiano progetti, giornate di studio e percorsi formativi che, all’interno 
delle aree tematiche individuate e sotto riportate, sviluppino argomenti interdisciplinari a sostegno di una più 
completa dimensione educativa. 
 
Con l’intervento in parola l’Amministrazione Comunale intende confermare la propria disponibilità ad individuare 
ulteriori possibilità nella costruzione di impegni formativi sempre più qualificati, auspicando che le proposte 
possano bene coordinarsi con gli indirizzi e le scelte programmatiche delle singole Istituzioni Scolastiche. 
 
Le proposte educative-formative devono avere lo scopo di introdurre nella programmazione didattica del nuovo 
anno scolastico importanti innovazioni finalizzate a migliorare in primo luogo la collaborazione tra Scuole e 
Comune e in secondo luogo a rendere più efficienti e snelle le procedure di presentazione, selezione e consultazione 
dei progetti. 
 
In questa ottica si pone una scelta di aree tematiche che si è ritenuto di individuare in: 
 
1) Convivenza sociale, cittadinanza ed impegno civile; 
2) Conoscenza e valorizzazione del territorio; 
3) Educazione alla salute e al benessere olistico; 
4) Linguaggi artistici ed espressivo/comunicativi; 
5) Educazione emotivo/relazionale e i nuovi linguaggi tecnologici. 
 
1) Convivenza sociale, cittadinanza ed impegno civile 
In questa sezione di carattere più ampio e generale rispetto alle altre possono essere affrontati temi quali la violenza 
e l’emarginazione, il bullismo e le forme di disagio socio-economico, familiare e scolastico, ma anche approfonditi e 
sviluppati i valori della diversità nelle sue molteplici declinazioni e del rispetto verso l’altro, le sue idee e le sue 
convinzioni. 
In questa area tematica si inseriscono tutti quei progetti educativi che hanno come finalità l’armonizzazione del 
gruppo, la relazione, le emozioni e il senso della collettività nonché l'inclusione sociale intesa come condizione in cui 
tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità. 
 



2) Conoscenza e valorizzazione del territorio 
In questa sezione si inseriscono i progetti educativi volti alla conoscenza dell’ambiente e alla valorizzazione del 
patrimonio naturale presente nel nostro territorio, ma anche alla conoscenza della sua storia e cultura. L’auspicio è 
che si possano attivare percorsi innovativi che prendano avvio dai luoghi tradizionalmente individuati quali simboli 
del Comune e della Piana, lavorando sulla loro conoscenza, sul coinvolgimento, sulla partecipazione e sulla 
responsabilità di ogni cittadino per la loro conservazione e valorizzazione. Si tratta di approfondire il valore della 
biodiversità sottolineando i rischi derivanti dalla sua scomparsa negli ecosistemi; il tema della sostenibilità e della 
custodia del territorio valorizzando l’utilizzo di energie alternative, la riduzione dei rifiuti e degli sprechi. 
Inoltre sarà rivolta particolare attenzione alle proposte volte a rilanciare l’identità della Piana nonché dei parchi 
cittadini, ad incentivare la fruizione e la sostenibilità ambientale di questi luoghi, valorizzandone la storia, la cultura, 
la biodiversità anche attraverso la cura, la gestione e la rigenerazione dei beni comuni. 
 
3) Educazione alla salute e al benessere olistico 
Si inseriscono in questa azione le proposte progettuali sui vari aspetti dell’educazione alimentare, quali l’importanza 
e la consapevolezza del cibo che mangiamo, il rapporto tra mente e cibo, la sua dimensione relazionale e conviviale, 
il suo percorso dalle fasi della coltivazione e produzione sino ai modi per cucinarlo, con attenzione anche alla 
creazione di interesse verso cibi di diverse culture e tradizioni ed al loro assaggio con inoltre l’obiettivo non 
secondario di riduzione degli sprechi. Si tratta di creare occasioni per realizzare momenti comuni di riflessione sulle 
abitudini alimentari non corrette e su temi connessi tra cui, ad esempio, il fenomeno dello spreco alimentare. 
Pensiamo inoltre all’esperienza degli orti nelle scuole, spazi e luoghi in cui coltivare saperi e sapori permettendo il 
contatto diretto con la terra, il recupero di una manualità sempre meno esercitata, l’esperienza di percezioni 
sensoriali poco allenate, l’osservazione della crescita delle piantine, dei loro tempi e della stagionalità.  
In quest’area tematica potranno rientrare anche tutte le conoscenze che possano indurre comportamenti indirizzati a 
corretti stili di vita coerenti con l’acquisizione di consapevolezza del proprio corpo attraverso il benessere globale 
della persona quali la cura del corpo e le abitudini ecologiche nella vita quotidiana in collegamento con le altre 
risorse sportive presenti ed attive sul territorio. 
 
4) Linguaggi artistici ed espressivo/comunicativi 

Le proposte progettuali di quest’area tematica devono promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici della 
musica, del teatro e della danza attraverso percorsi di educazione all’ascolto, alla visione e alla narrazione, alle 
forme di espressione del corpo quali strumenti sia per raccontare storie che trasmettere emozioni, stati d’animo e 
sentimenti, attraverso tecniche teatrali e linguaggi visivi. 
Quindi si intende sviluppare la creatività dei bambini/e e dei ragazzi/e attraverso attività laboratoriali basate sul 
coinvolgimento attivo con l’elaborazione, l’allestimento e la produzione di opere con attenzione sia al percorso che 
al prodotto finale. 
 
5) Educazione emotivo/relazionale e i nuovi linguaggi tecnologici 
I progetti di quest’area riguardano un uso consapevole delle nuove tecnologie, dei social network e la conoscenza 
dei linguaggi con particolare attenzione alle proposte che hanno ad oggetto i rischi di un uso improprio e di abuso 
del Web come il cyber bullismo, la dipendenza, la moderna marginalità, e il rischio di isolamento. Proposte 
interdisciplinari che integrino linguaggi tradizionali con le tecniche informatiche multimediali e digitali allo scopo di 
acquisire adeguati strumenti per una corretta analisi dei fatti e delle tecniche dell’informazione con il fine di rendere 
i bambini/e e i ragazzi/e capaci di riconoscere e gestire le emozioni per uno sviluppo armonico delle competenze 
sociali ed evitare i comportamenti a rischio come il disagio emotivo allo scopo di potenziare le strategie di gestione 
per favorire reazioni emotive funzionali ed equilibrate. 
 
Presentazione dei progetti 
Le associazioni ed i soggetti interessati saranno invitati a presentare un solo progetto per area tematica modulabile 
sia in relazione ai destinatari sia in relazione alla sua durata. 
 
Finanziamenti 
Per la realizzazione dei suddetti progetti l'A.C. intende assegnare alle scuole un contributo forfetario come previsto 
nella delibera di approvazione del progetto per l'anno scolastico 2019/2020; 
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