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SCHEDA PROGETTO POF A.S. 2016/2017 

      

Plesso scolastico Tutti  

Titolo progetto 
Verso una scuola amica: noi e gli altri 

Referente 
Tiziana Tobaldi 

Destinatari 
Istituto 

Luoghi 
Sedi scuola  

Durata Anno scolastico 

 Tempi 
 

Ottobre-novembre: costituzione delle commissioni provinciali (Unicef, Usr, consulta 
degli studenti, dirigenti scolastici e docenti referenti) e avvio del progetto; 
novembre-aprile: attuazione del percorso verso una "Scuola Amica"; 
maggio-giugno: conclusione delle attività, raccolta della documentazione, relazione 
finale e presentazione del Protocollo Attuativo. 

 

 Anno finanziario 
 

2017 

Descrizione progetto 

La proposta didattica “Noi e gli altri” si pone l’obiettivo di accompagnare le comunità 
scolastiche in percorsi legati all'accoglienza, all'inclusione, alla cittadinanza attiva e alla 
tutela dei diritti. Tutte le indicazioni di lavoro focalizzano l’attenzione sul tema 
dell’ascolto e della partecipazione in un orizzonte che comprende la scuola, il quartiere, 
la città e che include chi vive ai margini delle nostre realtà..L’utilizzo di linguaggi diversi 
consente di coinvolgere in percorsi mirati sia i bambini che gli adolescenti, toccando 
tutte le fasce d’età e gli ordini di scuola. Il progetto è finalizzato ad attivare prassi 
educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Intende coinvolgere dirigenti scolastici, docenti, 
alunni in un percorso che mira a dare piena attuazione al diritto all’apprendimento dei 
bambini e dei ragazzi. Il Protocollo attuativo è lo strumento attraverso il quale le scuole 
potranno realizzare il percorso di Scuola Amica attraverso il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva degli alunni. Il percorso prevede la costituzione di 
apposite Commissioni Provinciali nelle quali sono rappresentati l’Ufficio Scolastico 
Provinciale, il Comitato Provinciale per l'UNICEF e la Consulta degli Studenti. Tali 
commissioni hanno il compito di accompagnare e sostenere le scuole e di valutare, a 
fine anno scolastico, le attività e i risultati raggiunti. Gli istituti che otterranno il 
riconoscimento di "Scuola Amica" riceveranno un attestato a firma del Ministro e del 
presidente dell'UNICEF Italia. Per aderire all’iniziativa, le istituzioni scolastiche che 
intendono partecipare dovranno compilare la scheda di adesione online [Nel corso del 
mese di ottobre 2016 le scuole aderenti saranno convocate dalle rispettive Commissioni 
Provinciali per la presentazione dell’iniziativa. Al termine dell’anno scolastico (maggio 
2017) le scuole consegneranno alle rispettive Commissioni il lavoro realizzato. La 
proposta educativa relativa all' a.s 2016/17 è in linea con le indicazioni emanate dal 
MIUR per promuovere l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", l'educazione 
alla legalità e alla partecipazione quale parte integrante dell'apprendimento, come 
dimensione trasversale a tutti i saperi, nonché una premessa indispensabile a tutte le 
discipline di studio e a tutte le attività ad essa connesse. Il Progetto Scuola Amica 
intende accompagnare le scuole nella realizzazione di attività che promuovano il diritto 
all'apprendimento di tutte le bambine, i bambini e l ragazzi. Il Progetto, ispirato ai 
principi generali della Convenzione - non discriminazione, diritto all'ascolto e alla 
partecipazione, diritto alla vita e allo sviluppo, superiore interesse del bambino – è 
finalizzato a supportare la realizzare esperienze volte a promuovere l'assunzione di 
responsabilità, la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive e competenze di 
cittadinanza. È importante sottolineare il valore che il Progetto Scuola Amica assume 
anche nell'ambito delle attività di prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, 
bullismo e cyberbullismo, in piena sintonia con le indicazioni contenute nelle "Linee di 
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" 
emanate dal MIUR il 15 aprile 2015.  

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI SPONTINI -CASTELPLANIO-POGGIO S.  MARCELLO 

 
Codic e meccanograf ico :  ANIC83700Q        Cod ice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

Te le fono   0731705132  -   0731701149  –   0731701976 
v ia  Vene zia ,  14 –  60030 Maio la t i  Spont i n i  (An)                  

E-ma i l    ANIC8 3 7 0 0 Q@p ec . i s t ru z ione . i t             ANIC8 3 7 00 Q@ i s t ru z io n e . i t       co mp ren s i vo mo ie@l ibero . i t  

URL:h t t p : / /www.co mp ren s i vo mo ie . i t  

 
Finalità educativo 

didattiche 

 conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza; 

 sostegno a percorsi legati all'accoglienza, all'inclusione, alla cittadinanza attiva 
e alla tutela dei diritti; 

 promozione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione",dell'educazione 
alla legalità e alla partecipazione quale parte integrante dell'apprendimento, 
come dimensione trasversale a tutti i saperi e premessa indispensabile a tutte 
le discipline di studio e alle attività progettuali; 

 prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyber bullismo. 

 
Obiettivi 

 accompagnare le comunità scolastiche in percorsi legati all'accoglienza, 
all'inclusione, alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti.  

 Il Progetto, ispirato ai principi generali della Convenzione - non 
discriminazione, diritto all'ascolto e alla partecipazione, diritto alla vita e allo 
sviluppo, superiore interesse del bambino – è finalizzato a supportare la 
realizzazione di esperienze volte a promuovere l'assunzione di responsabilità, 
la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive e competenze di 
cittadinanza. 

 
Metodologie 

Lezioni frontali, didattica inclusiva, laboratoriale ed esperienziale. 

 Attività di formazione, confronto, approfondimento delle tematiche. 

Verifiche: 
 

 Valutazione di conoscenze, abilità e competenze, elaborazioni varie: video, 
incontri collettivi, organizzazione di iniziative nell’ambito dei progetti d’istituto (a 
cura delle classi e dei docenti coinvolti) ; 

 Documentazione delle attività realizzate (video, foto, comunicati e rassegna 
stampa), incontri con USR e Unicef, elaborazione del Protocollo Attuativo, 
relazione finale e incontro di verifica finale (a cura del docente referente); 

 Attestazione di qualità Scuola Amica (Miur-Unicef) 
 

Risorse di rete Unicef- Miur 

   
 
Moie,  27./9 /2016                             Firma del referente progetto 
                        

  f.to: Tiziana Tobaldi 
   

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm

