
CITTA’ EDUCATIVA: PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE PER LE SCUOLE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022

UFFICIO TITOLO CONTENUTO FASCIA DI ETA’

Biblioteca Atelier di  illustrazione. Proposta n.

1 “Segni verdi”

Laboratorio di illustrazione dedicato

alla conoscenza delle caratteristiche

editoriali dell’albo illustrato. 

Tot. 6 ore per classe

Docente: Monica Parussolo

Primaria  e  Secondaria  di  primo

grado

Biblioteca Atelier di  illustrazione. Proposta n.

2 “Illustrare una storia”

Laboratorio di illustrazione dedicato

alla  realizzazione  di  un  albo

illustrato. 

Tot. 4 ore per classe

Docente: Cecilia Brianese

Primaria 

Biblioteca Comunicare l’attualità Laboratorio  didattico  dedicato  alla

comunicazione  (  come  riconoscere

le notizie, le regole del giornalismo,

la comunicazione efficace, ecc.)

Tot. 3 ore per classe

Docenti:  Stella  Nosella  e  Candia

Castellani

Secondaria di primo grado

Biblioteca Scrittura  creativa:  “Scriviamo  le

storie”

Laboratorio didattico sulla scrittura

“letteraria”.Durante  gli  incontri

verranno  analizzati:  struttura,  voce

narrante,  ambientazione  spazio-

temporale,  personaggi,  dialoghi,

incipit e finale, ritmo del racconto.

Tot. 8 ore per classe

Docente: Lorenza Stroppa

Secondaria di secondo grado

Ufficio Istruzione Programma educazione alimentare Laboratori  teorico-pratici  sulla

corretta  alimentazione,  in

collaborazione con Euroristorazione

Tot.  3 ore per classe suddivisi   tra

Primaria,  Secondaria  di  primo  e

secondo grado



parte teorica e pratica

Polizia Locale Educazione stradale Corsi  per  ragazzi  volti  alla

conoscenza del  codice della strada,

alla  circolazione  stradale  e  alle

tematiche  dell’inquinamento

ambientale.

Corsi  per  educatori  e  genitori:

incontri  serali  sul  tema della  guida

consapevole

Progetto  a  finanziamento  regionale

“Guida  sicura”  per  sensibilizzare  i

ragazzi  degli  ultimi  anni  delle

scuole  superiori  ,vicini  al

conseguimento  della  patente  di

guida

Studenti  di  ogni  ordine  e  grado,

partecipanti  ai  Grest/Campi  scuola

estivi, educatori, genitori, ecc.

Settore Servizi Sociali “Di persone si tratta” Incontri  volti  a  sensibilizzare  i

ragazzi verso i temi della violenza di

genere,  tratta  di  esseri  umani  a

scopo  di  sfruttamento  sessuale  e

lavorativo

Tot. 2 ore per classe

Studenti  del  3°  e  4°  anno  della

scuola secondaria di secondo grado

Settore Servizi Sociali Progetto benessere- Affettività Progetto  volto  a  promuovere  il

benessere  psicofisico  del  minore,

potenziando la sua autostima.

Nel contempo si rivolge ai genitori e

agli  insegnanti  sostenendoli  e

guidandoli  nel  processo di  crescita

dei figli

Classi  terza-  quarta  –  quinta

Primarie  e/o  secondarie  di  primo

grado

Settore Servizi Sociali Progetto  benessere  –  Media

Education

Laboratori  a  partecipazione

condivisa  degli  adulti(insegnanti e

genitori)  e  dei  bambini  volti  a

Classi  terza-  quarta  –  quinta

Primarie  e/o  secondarie  di  primo

grado



diffondere  la  conoscenza  delle

tecnologie  digitali,  anche  in  forma

di gioco

Settore Servizi Sociali Festival  “Si  riparte  –  La  parola  ai

giovani” Politiche giovanili

(Finanziamento  Regione  Veneto  in

materia  di  politiche  giovanili  con

Comune  capofila  San  Donà  di

Piave)

I  ragazzi  appartenenti  ai  comuni

aderenti  alle  Politiche  Giovanili

possono  iscriversi  in  squadra  al

Festival “Si riparte” – La parola ai

giovani  attraverso  un  modulo

domanda fornito. Sono previste gare

e laboratori.

Tot.  12  appuntamenti   di  2  ore

ciascuno per massimo 18 squadre di

20 ragazzi ciascuna.

14-20 anni (misto)

Settore Servizi Sociali Comunicazione non ostile in rete Partendo dai principi del Manifesto

della  Comunicazione Non Ostile a

cui  il  Comune  di  Portogruaro  ha

aderito,  si  intende  formare  un

gruppo di  ragazzi  come “testimoni

della  comunicazione  non  ostile”.

Verrà  realizzata   una  guida  con

glossario delle parole ostili.

Secondarie  di  secondo

grado(massimo  un  gruppo  di  40

studenti)

Settore Servizi Sociali FumettoImmaginario Laboratori sul fumetto per ragazzi. Classi quinta delle Scuole Primarie,

Scuola Secondaria di primo grado

Servizio Atti ed Affari istituzionali Consegna  Bandiera  Italiana,

Europea e della Regione Veneto

Il Sindaco consegna ai ragazzi delle

classi quinta della scuola primaria la

bandiera  Italiana,  Europea  e  della

Regione Veneto.

Scopo  del  gesto  è  approfondire  il

significato  di  questi  simboli,

studiare  la  conoscenza  storica  e  il

senso di appartenenza europea delle

giovani generazioni.

Classi quinta della Scuola Primaria



Servizio Atti ed Affari istituzionali Visite guidate al Palazzo Municipale Le  visite  al  Palazzo  Municipale

consentono ai  ragazzi  di  conoscere

il concetto di cittadinanza attiva e le

modalità  di  funzionamento  del

Consiglio Comunale e della Giunta

Comunale.

Due  momenti:  approfondimento  in

classe  e  visita  a  Palazzo  con

incontro con gli Amministratori

Classe quinta scuola primaria

Servizio Atti ed Affari istituzionali Premio  Consiglio  Comunale  di

Portogruaro – 18° edizione “Tutti i

giorni sono il 25 novembre”

L’Amministrazione  Comunale  di

Portogruaro  ha  aderito  alla

Associazione  Internazionale  delle

Città  educative  e  ha  promosso,

soprattutto  dedicate  ai  giovani,

attività che consentano di sviluppare

il  concetto  di  cittadinanza  attiva.Il

Premio Consiglio Comunale utilizza

la  formula  del  concorso  per

approfondire  tematiche  ed

argomenti sia di attualità che storici,

dando  la  possibilità  ai  ragazzi  di

esprimersi  utilizzando  forme  di

comunicazione  diverse.Il  tema  di

quest’anno  è  la  violenza  contro  le

donne  e  le  discriminazioni  di

genere.

Scuole  secondarie  di  primo  e

secondo grado


