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condivisione tra istituzioni politiche, le istituzioni scolastiche 

cittadine, le associazioni culturali, la diocesi, il mondo delle 

imprese ad avviare una riflessione sul tema delle povertà 

educative e sui nuovi bisogni del mondo dell’infanzia e dei 

giovani, al fine di individuare celermente dei percorsi d’intervento 

coordinati, alla luce delle emergenze che la situazione pandemica 

sta producendo.  

   UN PATTO DI COMUNITA’ 

Facciamo il punto e  

riflettiamo insieme:  



Ritroviamoci in città,  

ritroviamo la città:  

  NUOVI MODELLI EDUCATIVI 

#NuoviScenari 

#NuoviLinguaggi 

#NuoveSfide 



SPORT 

I TEMI 
DIGITALE CULTURA 

Patto per la scuola 



I cortili dei saperi: 
Educazione all’ascolto con simposi aperti agli studenti delle 

scuole secondarie in luoghi storici della città su temi 

scientifici, filosofici, letterari, storici, condotti da personalità 

eminenti del mondo della cultura italiani e della nostra città 

Laboratori didattici per bambini e ragazzi delle scuole primarie 

da tenersi nei giardini della nostra città associati ad attività 

educative nel campo della letteratura, della musica, dell’arte, 

del teatro, della danza. Questi potranno seguire l’approccio del 

Festival Rodariano della città di Barletta. 

   CULTURA 

I giardini dei saperi: 



   SPORT 

Un’estate di sport: 
in occasione dell’anno olimpico e dei campionati europei di 

calcio si potranno strutturare una serie di eventi ludico-

sportivi tra le scuole, dove ogni scuola in collaborazione 

con il mondo associazionistico e delle parrocchie possa 

creare occasioni continue per l’esercizio delle attività 

sportive dei nostri ragazzi e per la realizzazione di eventi 

sportivi per i giovani. 



Stampa 3D 

Coding 

Geodata e MAPS 

DigitalSkills 

   DIGITALE 

FABLAB a scuola:  
percorsi di rieducazione digitale che facciano 

seguito al progetto “TECNODIPENDENZE” del 

Comune di Barletta. 



   COME COSTRUIRE L’OFFERTA 

Il paniere degli eventi 

Valorizzare la rete di relazioni di ognuno e 

condividere la progettazione. 

DOCENTI SOGGETTI  ESTERNI 



   UNA CABINA DI REGIA 

Necessario coordinarsi 

Il coordinamento delle attività diventa fattore di 

facilitazione e moltiplicatore energie. 



Il portale degli eventi 

Realizzazione di un portale cittadino dove sarà possibile 

comunicare il calendario delle iniziative in corso.  

 

Gli studenti della nostra città potranno informarsi e 

iscriversi liberamente alle attività che le scuole 

realizzeranno, condividendo e mettendo a disposizione i 

loro progetti e i loro spazi per tutta la popolazione 

scolastica delle nostre scuole.  

   SCUOLA IN COMUNE 



Grazie 
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