P.E.T. PIANO EDUCATIVO TERRITORIALE SAN GIULIO: EMOZIONI E GENITORIALITÀ

Una task force educativo-formativa territoriale coordinata dall’I.C. “SAN
GIULIO”
La realizzazione del benessere psico-fisico dei giovani può iniziare dalla scuola.
È questo il messaggio forte che arriva dall'Istituto Comprensivo “San Giulio”, che, con un progetto
pluriennale, ha coinvolto i Comuni, i Servizi Sociali, le Parrocchie e le varie Associazioni territoriali,
ciascuno con le rispettive competenze, nel costruire un sistema educativo-formativo integrato,
capace di dare risposte e soluzioni per il benessere psico-sociale giovanile, sulla base di una lettura
condivisa dei bisogni formativi di bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo, presenti nel territorio.
Tutti gli attori del Piano Educativo Territoriale considerano strategica l’organizzazione di momenti
di riflessione e di lavoro con insegnanti, famiglie e con le altre agenzie educative del territorio, sui
temi di interesse per:
• la prevenzione del disagio nell’età evolutiva;
• il sostegno ai rapporti intra-familiari;
• la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
• il benessere psico-fisico legato allo sviluppo dell’intelligenza emotiva.
Il Piano di Azione, congiunto a livello territoriale, esplora, sperimenta e costruisce modelli educativoformativi promuovendo progetti di:
1. educazione alla genitorialità;
2. lettura delle emozioni;
3. promozione delle relazioni interpersonali positive;
4. educazione alla salute/benessere/sport;
5. inclusione e contrasto delle situazioni di disagio socio-culturale;
6. educazione alimentare;
7. tutela dell’ambiente;
8. promozione dei valori della legalità e della sicurezza;
9. promozione dell’interculturalità/pluralismo linguistico.
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È un progetto virtuoso che ha alla base un obiettivo fondamentale: mobilitare insieme le forze della
famiglia, della scuola e del territorio per raggiungere un più efficace risultato educativo.
È prevista una serie di interventi suddivisi in più anni:
-

Progetto educativo per insegnanti e famiglie, composto da quattro cicli di formazione, ciascuno
articolato in due conferenze, specifiche per genitori e insegnanti, perché diverse sono le
proposte e i contenuti adattati a ciascun ruolo.
Il corso si avvale della collaborazione di tutti i docenti disponibili ad attuarne il percorso
pedagogico e didattico e disposti a frequentare i quattro cicli formativi previsti.
La guida e la docenza del corso è affidata al prof. Sergio Chiesa, che terrà anche periodici incontri
di verifica e scambio di esperienze sia con gli insegnanti che con i genitori.

-

Progetto Madrelingua, offerta di docenti madrelingua a supporto delle lezioni, per vivere le
lingue straniere in situazioni reali e imparare a conversare in modo fluente.
Dalla scuola dell’infanzia alla secondaria si raggiungono le certificazioni:
KET (inglese) – DELF (francese) – DELE (spagnolo).

-

Progetto Digitale, per migliorare le capacità multimediali degli alunni, lo studio, la ricerca,
attraverso strumenti quali LIM – PC – TABLET, insegnando l’uso consapevole del web; per
innovare la didattica attraverso avanguardie educative: Certificazioni EIPASS – FLIPPED
CLASSROOM – CL@SSE DIGITALE.

-

Progetto Inclusione: disabilità e disagio giovanile, per un presente più solidale e un futuro
consapevole: offerta di attività di musica, sport, spettacolo a sostegno della disabilità e
dell’inclusione.
Cura del benessere emotivo contro il bullismo e l’abbandono degli studi, anche con il contributo
della Psicologia scolastica e del corso di Educazione alla genitorialità.
È certamente un Piano ambizioso, che necessita di una vasta azione di sensibilizzazione sul territorio,
di relazioni e del coinvolgimento attivo di tutti i soggetti operanti sul territorio, Comuni, ASL,
Consorzio dei Servizi Sociali, Parrocchie, Associazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di
promozione sportiva, culturale, in affiancamento alla Scuola e alla Famiglia. Il fine è alto oltre che
necessario: un cambiamento educativo nella scuola e nella famiglia verso lo stato di benessere
psico-fisico di bambini e ragazzi.

Non s’incendia alcunché senza una scintilla. E la scintilla siamo noi.
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