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EVIDENZE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA INTESA COME COMUNITÀ  ATTIVA, APERTA AL 
TERRITORIO  

AREA DEL BENESSERE: 

Alla scuola primaria vi è una ricorsività  annuale per quanto riguarda: la Psicomotricità che viene svolta in 
tutte le classi prime (circa 160 alunni); lo Yoga educativo nelle classi terze (circa 150 alunni); l’educazione 
affettiva per le classi  quarte (circa 160 alunni); l’ educazione alla sessualità (circa 190 alunni); lo Spazio-
ascolto per le scuole secondarie (tutti gli studenti); l’educazione all’affettività/sessualità per le scuole 
secondarie (classi terze); il teatro e la musica per le scuole primarie e dell’infanzia (tutti gli alunni delle 
scuole in cui sono stati svolti i progetti). Nel concreto, questa serie di attività viene resa possibile sia per i 
contributi delle Amministrazioni  e delle famiglie, sia per un’organizzazione scolastica ben implementata da 
parte della direzione. 

 

AZIONI DEL TERZO SETTORE E DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

Nei comuni di Roncade e Monastier sono presenti numerose associazioni del Terzo Settore che collaborano 
a vario titolo con l’Istituto Comprensivo.  In particolare, attraverso un’attività scolastica organizzata dai 
docenti di religione in collaborazione con insegnanti delle varie scuole, sono state costruite Unità di 
Apprendimento che hanno portato gli alunni a conoscere il mondo del volontariato e a rendersi parte attiva 
nel promuovere iniziative per il territorio. L’interesse da parte di queste associazioni è stato dimostrato nel 
supportare con borse di studio gli studenti meritevoli che hanno proseguito il corso di studio alla scuola 
secondaria di II grado, evidenziando come l’istruzione sia un impegno assunto non solo dalla scuola, ma 
anche dal contesto sociale in cui essa è situata. Il riconoscimento in borse di studio è andato anche ad 
alcune scuole primarie per i percorsi di sensibilizzazione attivati. 

In parallelo all’impegno e all’interesse dimostrati da parte dei Comitati e delle Associazioni, le scuole  
partecipano da anni agli eventi organizzati in strutture o piazze dei due Comuni, favorendo una reale 
partecipazione di alunni e famiglie alla “vita della scuola”, non solo sul piano dell’istruzione, ma anche dal 
punto di vista della “formazione” come cittadino attivo e partecipe alla vita sociale del contesto di 
appartenenza. La musica, il canto, la danza, il teatro sono state le attività inclusive socializzate con la 
cittadinanza. 

Nei plessi di Musestre, San Cipriano e Roncade è stato implementato, in un tempo scuola extracurricolare, 
un valido supporto allo studio, l'approfondimento della lingua inglese, la pratica sportiva per le famiglie che 
ne hanno fatto richiesta. 

Le Amministrazioni comunali di Roncade e Monastier seguono e supportano le scuole secondarie di I grado, 
con operatori esterni, sui percorsi di costituzione dei Consigli comunali dei ragazzi. Tali esperienze hanno 
consentito, nel corso degli anni, di far sperimentare agli alunni i ruoli di Sindaco dei ragazzi, di consiglieri e 
della “forza di squadra” nel condurre idee e perseguire obiettivi per il bene comune. La sensibilizzazione in 
tale ambito inizia fin dalla scuola dell’Infanzia con “Piccoli cittadini crescono” e “Democrazia in erba”, per 
poi proseguire alla scuola Primaria, e ha visto coinvolti nel tempo i seguenti attori: la Polizia municipale, la 
Protezione Civile, gli Alpini, gli Assessori, il Sindaco, i Carabinieri. 


