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ABSTRACT 

 

Per il secondo Anno Scolastico la nostra Istituzione ha aderito al Progetto“Verso una Scuola 

Amica” -  MIUR_UNICEF  per promuovere la piena conoscenza e l'attuazione della Convenzione 

sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e per  attivare processi che rendano le scuole luoghi fisici 

e relazionali nei quali i diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti e a loro misura. 

 Questo progetto si rivela anche  un utile strumento per l’attuazione della Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012 e della circ. n. 8 del 6 marzo 2013 in tema di integrazione scolastica  basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES),  

Il  Progetto indica il percorso attraverso il quale la scuola, oltre ad essere per definizione luogo 

preposto all’istruzione e alla trasmissione della cultura: 

 diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formativa per gli allievi,  dove 
ragazze e ragazzi si sentano protagonisti del proprio processo di apprendimento e avvertano, da 

parte degli adulti, interesse per ciò che imparano, attenzione per la loro fatica di crescere, 

fiducia; 

 promuove processi ed opportunità che possano contribuire a prevenire forme di discriminazione, 
esclusione, violenza fisica o verbale attraverso la cura delle relazioni, l’educazione al 

riconoscimento delle emozioni, la promozione della solidarietà e della collaborazione tra pari, 

dell’ascolto e del protagonismo dei ragazzi, della possibilità di sperimentare l’assunzione delle 

responsabilità. 

Per contestualizzare e tradurre i diritti dei bambini e degli adolescenti nel contesto scolastico 

l'UNICEF ha elaborato un percorso che si articola attraverso “ Passi”, cioè macroaree che 

individuano, scompongono e sintetizzano obiettivi e finalità del Programma “Scuola Amica”, 

raggruppati in categorie: 

 

Passo 1 La “Scuola Amica” è una scuola che valorizza le diversità: accoglienza e qualità delle 

relazioni sono al centro della vita scolastica. 

 

Passo2 La “Scuola Amica” è una scuola che pratica la solidarietà. 

Passo 3 La “Scuola Amica” è una scuola che crea un contesto di dialogo e di ascolto, educa a 

comprendere il punto di vista dell'altro, prende in considerazione le idee e le opinioni di studentesse 

e studenti nei processi decisionali 

 

Passo 4 La “Scuola Amica” è una scuola in cui alunne e alunni sono “coprotagonisti” del proprio 

apprendimento, che si costruisce come impresa collaborativa: studentesse e studenti si aiutano 

reciprocamente e l’insegnante opera come guida che a loro si affianca 

 

Passo 5 La “Scuola Amica” è una scuola che progetta spazi e tempi funzionali all’apprendimento e 

allo sviluppo della relazionalità 

 

Passo 6 La “Scuola Amica” costruisce un patto formativo con la collaborazione delle famiglie e di 

tutte le componenti scolastiche e una rete territoriale di cui diventa nodo centrale 

 

 


