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LINEE DI INDIRIZZO 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE - PROGETTI FINALIZZATI 

ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DEL 

COMUNE DI PONTASSIEVE PER GLI AA.SS 2022/2023 E 2023/2024 

 

I l  “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale - Progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta 

formativa delle scuole del Comune di Pontassieve per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024” raccoglie 

tutti i progetti educativi e formativi che l’Amministrazione Comunale rivolge alle  scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. 

L’Amministrazione intende offrire a docenti, studenti e famiglie progetti qualificati e significativi 

che, all’interno delle aree tematiche individuate e sotto riportate, sviluppino argomenti 

interdisciplinari a sostegno di una più completa dimensione educativa. 

 

Le proposte che saranno inserite nel “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale - aa.ss 2022/2023 

e 2023/2024” dovranno avere un carattere diretto alla promozione di un’educazione trasversale 

agli apprendimenti ed essere di sostegno ai percorsi disciplinari, esplicandosi in azioni mirate alla 

partecipazione attiva delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. 

 

Oltre a stimolare i processi motivazionali e partecipativi delle nuove generazioni e favorire la 

ricerca di nuovi contenuti disciplinari, si vuole promuovere il valore educativo della continuità 

orizzontale e della partecipazione delle famiglie. 

A tale scopo verranno valorizzati i percorsi che riprendono i principi fondanti delle Linee guida 

per l’insegnamento dell’educazione civica (in applicazione alla Legge 92/2019), con riferimento 

agli aspetti contenutistici e metodologici per l’insegnamento dell’Educazione Civica: 

Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale. 

 

Per consentire una migliore programmazione nel tempo da parte delle scuole, verrà effettuata 

tramite avviso pubblico, una selezione di progetti di durata annuale che verranno inseriti 

nell’offerta educativa e formativa delle “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale - aa.ss 

2022/2023 e 2023/2024”. 

 
Potranno essere presentati sia progetti da soggetti privati che richiedono un finanziamento 

all’Amministrazione Comunale, sia i seguenti progetti istituzionali gratuiti: 

 promossi da altri Uffici dell’Ente (Biblioteca Comunale, Archivio Storico, uff. Cultura, Polizia 

Municipale ecc..); 

 promossi da altri Enti pubblici e Istituzioni che non comportano costi a carico 

dell’Amministrazione; 

 rientranti in specifici Accordi e Protocolli stipulati dall’Amministrazione Comunale. 
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I progetti presentati da soggetti privati che richiedono finanziamento saranno soggetti alla 

valutazione di una commissione appositamente nominata e i criteri per la valutazione saranno 

definiti nell’avviso di selezione di cui sopra.  

Per i progetti istituzionali sopra elencati la commissione non procederà con l’attribuzione di 

punteggio secondo i criteri stabiliti nell’avviso, ma opererà la sola valutazione di coerenza con le 

tematiche definite nella presenti Linee di Indirizzo. 

 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di inserire nell’offerta educativa ulteriori progetti 

frutto di Accordi di collaborazione siglati dall’Amministrazione Comunale, altre proposte 

pervenute da Enti pubblici e Istituzioni e progetti su specifiche tematiche emerse come 

significative successivamente all’Avviso pubblico di cui sopra,  previa valutazione di idoneità. 

Ulteriori proposte potranno essere presentate da soggetti privati, a seguito dell’adozione di 

apposito Avviso pubblico annuale. 

 

 

AREE TEMATICHE 

Al fine di rendere l’offerta educativa e formativa del “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale - 

Progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole del Comune di Pontassieve 

per gli aa.ss 2022/2023 e 2023/2024” maggiormente aderente ai bisogni e, quindi, di dare 

maggiore incisività alle iniziative, l’Amministrazione Comunale ha effettuato una ricognizione dei 

bisogni educativi dalla quale sono emersi alcuni ambiti di approfondimento specifici sentiti dalle 

scuole come prioritari. 

A seguito di tale indagine, e al fine di rispondere a tali bisogni educativi, si ritiene (seppure 

nell’ottica di predisporre un’offerta ampia e diversificata in tutte le aree tematiche) di attribuire 

particolare rilievo ai progetti relativi a: 

 Educazione emotiva e relazionale 

 Educazione civica 

 Educazione ambientale e sviluppo sostenibile  

 Educazione alla cittadinanza digitale 

 Storia e cultura locale e tradizioni popolari   

 Promozione del benessere ed educazione alla salute 

 I luoghi e i modi della scienza 

 Educazione musicale, teatro, danza e audiovisivo, arte e immagine 

 Leggere il mondo 

I progetti inclusi nel “Piano dell’Offerta Formativa Territoriale - aa.ss 2022/2023 e 2023/2024” 

dovranno quindi essere pertinenti alle aree tematiche sotto indicate: 
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 EDUCAZIONE EMOTIVA E RELAZIONALE 

- Sviluppo delle competenze emotive e relazionali 

- Educazione Affettiva (scuole medie) 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

- Educazione legalità, alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole 

- Costituzione ed istituzioni dello Stato italiano, istituzioni dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali, Carte dei diritti umani 

- Inclusione 

- Intercultura e solidarietà 

- Pari opportunità 

- Educazione stradale e alla legalità 

- Memoria 

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE  

- Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali del patrimonio      culturale naturalistico  

- Contrasto del cambiamento climatico 

- Consumo consapevole, Economia circolare 

- Educazione alimentare 

- Outdoor Education 

 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

-  Cyberbullismo 

-  Conoscenza e uso consapevole degli strumenti digitali  

-  Cittadinanza digitale e competenze digitali e trasversali 

 

 STORIA E CULTURA LOCALE E TRADIZIONI POPOLARI 

- valorizzazione della storia, delle tradizioni e del territorio  

 

 PROMOZIONE DEL BENESSERE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

- Corretti stili di vita 

- Sport e movimento 

- Primo soccorso 

 

 I LUOGHI E I MODI DELLA SCIENZA 

- Conoscenza e sviluppo del pensiero scientifico 

- STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) per la cittadinanza digitale 

e consapevole 
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- La scienza e la tecnologia per la comprensione della società 

 

 EDUCAZIONE MUSICALE, TEATRO, DANZA E AUDIOVISIVO, ARTE E IMMAGINE 

- Avviamento alla musica  

- Linguaggi del corpo 

- Tecniche teatrali 

- Laboratori di scrittura 

- Linguaggi visivi 

 

 LEGGERE IL MONDO 

- Promozione della lettura e del plurilinguismo 

- Geografia e antropologia culturale 

 

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI 

L'Amministrazione Comunale deciderà in accordo con le scuole e sulla base della disponibilità 

economica il numero delle proposte onerose da accogliere e il numero delle classi che potranno 

usufruire dell'offerta. 

Nella definizione delle proposte da inserire nel nell’offerta educativa e formativa delle “Piano 

dell’Offerta Formativa Territoriale - aa.ss 2022/2023 e 2023/2024”, si terrà conto della necessità di 

predisporre un’offerta complessiva il più possibile diversificata, riferita ai vari target e alle diverse 

aree tematiche, evitando sovrapposizioni con altre proposte progettuali. 

Nello specifico, non saranno ammesse le proposte progettuali che: 

 

 trattino esclusivamente argomenti che rientrano nei percorsi curriculari inseriti nei 

programmi ministeriali delle scuole e, pertanto, vengono gestiti direttamente dal personale 

docente; 

 risultino troppo onerose per l’Amministrazione Comunale, pur risultando idonee da un 

punto di vista educativo; 

 affrontino tematiche già trattate da progetti di altri soggetti e/o Istituzioni senza costi a 

carico dell’Amministrazione Comunale o che rientrino nell’ambito di Accordi di 

collaborazione; 

 insistano su un’area tematica già adeguatamente rappresentata nell’offerta complessiva da 

progetti simili non onerosi per l’Amministrazione Comunale. 
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