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Buon	anno	scolastico!	

	

Progetti		

1

Dal	Libro	al	Teatro,	dal	Teatro	al	Libro	
Progetto	a	cura	di	Astragali	Teatro,	alla	sua	VIII		
edizione,	 propone	 la	 trasposizione	 scenica	 del	
libro	Il	barone	rampante	di	Italo	Calvino.	Il	per-
corso	prevede,	tra	le	altre	attività,	una	marato-
na	di	lettura	che	si	terrà	nella	primavere	2019.	
Destinatari:		scuola		primaria.	
	
Stregati	dalla	musica	
L’associazione	 culturale	 “Orpheo	 per	 l’alba	 di	
domani”	 propone	 quest’anno	 Il	 Barbiere	 di	 Si-
viglia	 di	 Rossini.	 Il	 percorso,	 libero	 per	 ogni	
scuola	 che	 vorrà	 aderire	 prevede,	 si	 completa	
con	 la	 rappresentazione	 dell’opera	 presso	 un	
teatro	 cittadino	 alla	 quale	 partecipano	 tutti	 i	
bambini	coinvolti	nel	progetto.	
Destinatari:	 scuola	primaria	e	secondaria	di	1°	
grado.	
	
La	scuola	adotta	un	Monumento	
Iniziativa	di	educazione	permanente	al	rispetto	
e	 alla	 tutela	 del	 patrimonio	 storico-artistico	 e	
dell’ambiente,	 promossa	 dalla	 Fondazione	 Na-
poli	Novantanove.	 L’Assessorato	 	 coordina	 sul	
territorio	la	progettualità	e	le	“adozioni	simbo-
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liche”	con	una	rete	di	scuole	di	Lecce	e	provin-
cia.	Partecipano	dallo	scorso	anno	anche	istituti	
di	scuola	secondaria	di	secondo	grado.		
	
	“Pensieri	in	un’	immagine:		L’anno	scolasti-
co	che	verrà…”	
Giunto	alla		15^	edizione,	è	finalizzato	alla	rea-
lizzazione	di		un	manifesto	di	buon	augurio	per	
il	nuovo	anno	scolastico,	per	valorizzare	la	crea-
tività	 e	 riflettere	 sull’importanza	 della	 scuola	 co-
me	 esperienza	 personale	 e	 collettiva	 nel	 pro-
prio	percorso	di	crescita.	In	palio	un	premio	del	
valore	di	€	500,00		alla	scuola		del	lavoro	vinci-
tore.	 La	mostra	 dei	 lavori	 si	 terrà	 nel	mese	di	
maggio	 presso	 l’Open	 Space	 del	 Comune	 di	
Lecce	per	dare	la	possibilità	ai	cittadini		-	giuria	
popolare	–	di	votare	gli	elaborati	esposti.	
	
“Lecce	più	sicura	in	bici	e	a	piedi”	
Progetto	 di	 educazione	 stradale,	 a	 cura	 della	
Polizia	 Municipale	 di	 Lecce	 e	 della	 FIAB	 Ci-
cloamici,	 realizzato	nell’ambito	 di	 un	 progetto	
cofinanziato	dal	Ministero	dell’Ambiente	e	del-
la	 Tutela	 del	 Territorio.	 Il	 corso	prevede	 5	 in-
contri	 sulla	 geografia	 del	 territorio,	 sulla	mec-
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canica	 applicata	 alla	 bicicletta	 e	 sulla	mobilità	
sostenibile.	Completano	il	progetto	una	cicloffi-
cina	e	 l’opuscolo	sull’educazione	civica.	 Al	 ter-
mine	 del	 corso	 saranno	 distribuite	 le	 “Patenti	
del	bravo	ciclista”		
	
Toponomastica	Illustre	
Gli	 incontri	mirano	a	 trasferire	agli	studenti	 la	
storia	 della	 città	 attraverso	 i	 suoi	 personaggi	
illustri.	 Incrociando	 toponomastica	 e	 odono-
mastica	si	 costruiranno	degli	 itinerari	 specifici	
che	racconteranno	alcuni	momenti	della	 storia	
di	 Lecce	 attraverso	 i	 suoi	 personaggi	 illustri.	
Date	e	itinerari:	
28	gennaio	2019:	Lecce	ebraica		
20	marzo	2019:	Lecce	medievale	
21	maggio	2019:	Le	donne	illustri	di	Lecce	
Destinatari:	Scuole	primarie	e	secondarie	di	1°	
grado	
	
Corso	di	Italiano	L2			
Corso	 intensivo	 di	 lingua	 italiana	 rivolto	 ai	
bambini	stranieri,	 livello	principiante.	Destina-
tari:	Scuole	dell’infanzia	comunale.	
	
Incontri	sulla	sicurezza	
Gli	 incontri	 saranno	 tenuti	 da	 Vigili	 del	 Fuoco	
di	 Lecce	nelle	 scuole	che	 aderiranno.	Gli	 argo-
menti	 sono	relativi	 ai	 comportamenti	da	adot-
tare	in	situazioni	di	rischio	(terremoti,	incendi,	
incidenti,	 etc.)	 e	 in	 contesti	 apparentemente	
sicuri	 come	 la	 propria	 casa	 o	 la	 scuola	 (rischi	
derivanti	 dall’energia	 elettrica,	 dalle	 sostanze	
chimiche	presenti	in	casa,	dai	 farmaci,	etc.).	Da	
gennaio	a	marzo	2019.	Destinatari:	Scuole	pri-
marie	e	secondarie	di	1°	grado.	
	
Seminari	sull’alimentazione	dei	bambini	
I	seminari	saranno	tenuti	da	medici	e	nutrizio-
nisti	 nelle	 classi	 delle	 scuole	 dell’infanzia	 co-
munali.		
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Corso	di	inglese		
Imparare	l’inglese	giocando.	Il	corso	di	propone	
di	far	acquisire	il	vocabolario	e	le	strutture	base	
della	lingua	attraverso	la	didattica	ludica.		
Destinatari:	scuole	dell’infanzia	comunali.		
	
Costruiamo	una	stazione	metereologica	
Nell’ambito	 del	 progetto	 Interreg	 Ofidia2	 sono	
previsti	 due	 contest	 sulla	 costruzione	 di	 una	
stazione	metereologica	 affidata	agli	 studenti	di	
terza	media	 di	 tutti	 gli	 istituti	 di	 Lecce.	 Si	 for-
meranno	7	squadre,	corrispondenti	ai	7	 istituti	
di	secondaria	di	I	grado	di	Lecce,	che	si	conten-
deranno	i	3	premi	 finali.	Un	esperto	e	un	 tutor	
seguiranno	le	squadre	durante	tutto	il	percorso.	
A	 metà	 dicembre	 le	 premiazioni.	 Destinatari:	
scuole	secondarie	di	1°	grado.	
	
Corso		gratuito	di	disostruzione		pediatrica	
Il	corso	è	offerto	da	una	associazione	leccese	di	
medici		sul	tema	delle	manovre	di	disostruzione		
pediatrica,	dedicato	ai	docenti	e	personale	sco-
lastico	e	ai	genitori.	Il	corso	ha	la	durata	di	n.	2	
ore	e	oltre	alle	teorie	mira	a	offrire	anche	eser-
citazioni	 pratiche.	 Ogni	 incontro	 	 prevede	 un	
massimo	 di	 25	 persone	 per	 volta.	 Gli	 incontri		
per	 i	 genitori	 	 saranno	 svolti	 presso	 la	 sede	
dell’Associazione.	
	
Consiglio	Comunale	dei	Ragazzi	e	delle	Ra-
gazze	
Il	 Consiglio	 Comunale	 dei	 Ragazzi	 e	 delle	 Ra-
gazze,	previsto	dall’art.	4	dello	Statuto	Comuna-
le	 vigente,	 contribuisce	 alla	 formazione	 civica,	
ambientale,	sociale	e	culturale	dei	ragazzi,	favo-
rendone	la	partecipazione	e	 l’impegno	politico.	
Il	 CCRR	dura	 in	 carica	 due	anni	ed	è	costituito	
da	32	consiglieri	più	il	Sindaco	dei	Ragazzi	elet-
ti	tra	gli	alunni	delle	quarte	delle	scuole	prima-
rie	e	prime	delle	scuole	secondarie	di	1°	grado.	
Per	l’a.s.	2018-2019	i	consiglieri	si	occuperanno	
di	politica	ambientale,	 sport,	 tempo	libero,	cul-
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tura	 e	 spettacolo,	 assistenza	 ai	 giovani	 e	 agli	
anziani,	rapporti	con	l'Unicef.		
	
“#4ME”	consulenza	psicologica	
Il	 servizio	 è	 a	 completamento	 dell’iniziativa	
avviata	 lo	 scorso	 anno	 con	 il	 numero	 verde	
“#4ME”,	la	linea	dedicata		a	chiunque	desidera	
condividere	 un	 	 problema	personale,	 scolasti-
co,	 familiare	 e	 dal	 quale	 ricevere	 supporto.	
Quest’anno	 il	 servizio	 sarà	 affiancato	 da	 un	
presidio	in	ogni	scuola	che	ne	faccia	richiesta,	
dove	 ogni	mese	uno	psicologo	sarà	 a	 disposi-
zione	di	studenti	e	docenti.	
	
For	Children	
Corso	di	educazione	musicale.	
Destinatari:	scuole	dell’infanzia	comunale	(4	e	
5	anni)		
	
Bere	Consapevole	
La	proposta	dell’Associazione	Coscienza	Civica	
prevede	 una	 serie	 di	 incontri	 sul	 bere	 consa-
pevole	 tenuti	 da	 psicologi,	 assistenti	 sociali	 e	
un	sommelier	professionista.		
Destinatari:	scuole	secondarie	di	1°	grado.	
	
Basta	sprecare!		
La	proposta	dell’Associazione	Coscienza	Civica	
prevede	 una	 serie	 di	 incontri	 sugli	 sprechi	
alimentari	e	l’alimentazione	consapevole.		
Destinatari:	scuole	secondarie	di	1°	grado.	
	
Educare	attraverso	lo	Sport	
Si	prevede	un	incontro	presso	le	scuole	secon-
darie	 di	 1°	 grado	 per	 far	 riscoprire	 la	 finalità	
educativa,	 di	 prevenzione	 delle	 malattie,	 di	
educazione	 alla	 legalità	 e	 alla	 democrazia.	
L’incontro	 vedrà	 la	 partecipazione	 di	 docenti	
di	 educazione	 fisica,	 calciatori,	 sportivi	 e	me-
dici	sportivi.		
Destinatari:	scuole	secondarie	di	1°	grado.	
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Corso	di	didattica	dell’Italiano	L2	a	bambini	
Nei	mesi	di	gennaio-febbraio	2018	sono	calendarizzati	4	incontri	sulle	
strategie	 didattiche	 della	 lingua	 italiana	 a	 bambini	 stranieri.	 Metodi	
didattici	e	approcci	alla	 lingua	nelle	classi	dell’infanzia.	I	seminari	sa-
ranno	tenuti	da	docenti	ed	esperti	del	settore	secondo	il	seguente	ca-
lendario:	

- 6	febbraio	2019,	ore	15.30-17.30	
- 13	febbraio	2019,	ore	15.30-17.30	
- 20	febbraio	2019,	ore	15.30-17.30	

Destinatari:	educatrici	dei	Nidi	e	delle	Scuole	dell’Infanzia.	
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Gestire	i	bisogni	speciali	dei	bambini	dell’Infanzia	
Gli	 incontri,	 che	 coinvolgono	 anche	 le	 operatrici	 dei	 Nidi	 d’Infanzia,	
saranno	tenuti	da	una	pedagogista,	docente	universitaria,	specializza-
ta	nelle	problematiche	dei	 cosiddetti	BES	 e	 avranno	 come	oggetto	 di	
approfondimento	 il	 ruolo	 di	 insegnanti	 e	 della	 famiglia	 nel	 rapporto	
con	i	bambini	con	bisogni	speciali	oltre	alle	strategie	di	gestione	della	
sezione	in	cui	sono	presenti	alunni	BES.		
Destinatari:	educatrici	dei	Nidi	e	delle	Scuole	dell’Infanzia.	
	
	

COMMUNITY	LIBRARY		
L’ACCHIAPPALIBRO	

	

POR-FESR	PUGLIA	2014-2020	

"Il	verbo	leggere	non	sopporta	l'imperativo",	affermava	G.	Rodari.		

Siamo	partiti	da	questo	assunto	per	 ri-strutturare	 l’esistente	biblioteca	dell’Assessorato	alla	
Pubblica	Istruzione,	denominata	“L’Acchiappalibri”,	nella	prima	kid-friendly	library	comunale	
della	città	di	Lecce,	interamente	pensata,	progettata	e	dedicata	alla	fascia	di	età	dai	3	ai	13	an-
ni,	che	corrisponde	all’utenza	specifica	dell’Assessorato.		

Il	 secondo	 primato	 della	 community	 library	 assessorile	 è	 quello	 di	 ribaltare	 di	 180	 gradi	
l’attuale	 situazione	di	un	Assessorato	che	ospita	una	piccola	biblioteca	 in	una	biblioteca	che	
ospita	gli	uffici	dell’Assessorato.	 In	questa	ottica	rappresenta	una	sfida	e	porta	a	ripensare	il	
ruolo	dell’Assessorato	all’interno	della	città	come	comunità	educante.	

La	biblioteca	sarà	aperta	in	orari	fruibili	per	i	bambini	in	età	scolare	(fino	alle	ore	20:00	e	nei	
fine	settimana),	offrendo	 ai	piccoli	 utenti	 spazi	di	 	 condivisione	e	di	 socializzazione.	 	La	ge-
stione	sarà	affidata	a	un	ente	gestore	selezionato	tramite	avviso	pubblico	e	vedrà	il	supporto	e	
monitoraggio	del	personale	dell’Assessorato.		

Siamo	ansiosi	di	cominciare!	

 

FORMAZIONE	DOCENTI		
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2	ottobre	2018:	Festa	dei	nonni	
I	bambini	di	terza	e	quarta	primaria	festeggiano	i	nonni	con	piccole	performance	(canti,	poesie,	scenet-
te,	giochi		ecc.).		
	
28	ottobre	2018:	Giornata	europea	della	Cooperazione	Internazionale		
E’	un’iniziativa	internazionale	promossa	dall’Unione	Europea	sul	tema	della	cooperazione.	La	Regione	
Puglia	organizza	un		contest	dedicato	alle	scolaresche		per	mettere	in	luce	il	valore	della	cooperazione	
e	dell’integrazione	fra	popoli.	Quest’anno	ha	scelto	la	città	di	Lecce	come	sede	del	contest.	Sarà	realiz-
zato	un	laboratorio	a	cui	partecipano	studenti	della	primaria	e	della	secondaria	di	1°	grado.		
	
20	novembre	2018:	Giornata	mondiale	sui	diritti	dei	bambini	
	
21	Novembre	2018:	Festa	degli	Alberi	
Piantiamo	un	albero	in	ogni	scuola	
	
23	febbraio	2019:	M’illumino	di	meno	
Tutti	a	piedi	in	Assessorato	per	il	the	delle	17.00.		

5	marzo	2019:	Martedì	grasso	
L’Assessorato	organizza	una	festa	in	maschera	a	tema.		A	sorpresa!	
	
17	marzo	2019:	Inno	alla	bandiera	
Celebriamo	la	Giornata	dell’Unità	nazionale,	della	Costituzione,	dell’Inno	e	della	Bandiera	promuoven-
do	i	valori	di	cittadinanza.		Su	questo	tema	l’Assessorato	indice	un	concorso	per	i	bambini	della	5	classe	
della	scuola	primaria	dal	titolo:		Che	cosa	significa	essere	cittadini?	
	
22	aprile	2019:	Giornata	mondiale	della	Terra	
L’Assessorato	organizza	il	Festival	della	Sostenibilità	aperto	a	tutte	le	scuole	che	vogliono	partecipare.	
	
Festa	dell’Estate	
L’ultima	settimana	prima	della	pausa	estiva	i	bambini	delle	scuole	dell’infanzia	comunale	festeggiano	
la	fine	dell’anno	scolastico	e	l’arrivo	dell’Estate.	

	
Iniziative	dell’Assessorato	



	

	

			

Assessorato	Pubblica	Istruzione	

Ufficio	Politiche	Scolastiche	
Viale	Ugo	Foscolo	n.	31/A,	Lecce	73100	
Tel.	0832	682622	
e-mail	politiche.scolastiche@comune.lecce.it	

Lecce	città	amica	dei	Bambini	
	
Protocollo	di	intesa	con	Unicef	per	il	riconoscimento	di	Lecce	“città	amica	delle	bambine	e	dei	bambini".	Lecce	si	
impegna	a	seguire	un	percorso	promosso	dal	Fondo	delle	Nazioni	Unite	per	l'Infanzia	per	trasformare	la	città	in	un	
luogo	sempre	più	a	misura	di	bambino.	Diventare	‘amica	dei	bambini’	è	un	percorso	lungo	e	lungimirante,	che	
coinvolge	tutti	i	settori.	Una	città	deve	attuare	i	nove	passi	indicati	dall’Unicef.		
1. Sostenere	la	partecipazione	attiva	dei	bambini	nei	processi	decisionali	che	li	coinvolgono		
2. Sviluppare	un	quadro	legislativo	che	promuova	e	protegga	i	diritti	dei	bambini		
3. Sviluppare	una	strategia	a	lungo	termine	per	la	costruzione	di	una	città	amica	dei	bambini	sulla	base	del-
la	Convenzione	per	i	diritti	dell’infanzia	

4. Sviluppare	strutture	permanenti	per	assicurare	un’attenzione	alla	prospettiva	dei	bambini		
5. Fare	valutazioni	periodiche	dell’impatto	sull’infanzia	di	leggi	e	politiche		
6. Assicurare	un	bilancio	adeguato	a	favore	dell’infanzia		
7. Stilare	un	regolare	rapporto	sulla	condizione	dell’infanzia		
8. Diffondere	la	conoscenza	dei	diritti	dell’infanzia		
9. Sostenere	le	Ong	e	le	istituzioni	indipendenti	che	difendono	i	diritti	umani	e	promuovono	i	diritti	dei	bambini.	


