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Ai Direttori generali degli  Uffici 
Scolastici Regionali 

                                                                                          LORO SEDI 
              

Al Sovrintendente Scolastico per la 
Provincia di Bolzano 
BOLZANO 
 
Al Sovrintendente Scolastico per la 
Provincia di Trento 
TRENTO 
 
$OO¶,QWHQGHQWH�6FRODVWLFR�SHU�OD�
Scuola in lingua tedesca 
BOLZANO 
 
$OO¶,QWHQGHQWH�6FRODVWLFR�SHU�OD�
Scuola località Ladine 
BOLZANO 
 
Al Sovrintendente degli Studi per la 
5HJLRQH�9DOOH�'¶$RVWD 
AOSTA 
 

 

 

Oggetto: PURJHWWR�³6FXROD�$PLFD�GHOOH�EDPELQH��GHL�EDPELQL�H�GHJOL�DGROHVFHQWL´�SURPRVVR�

GD�0,�HG�81,&()�SHU�O¶D�V������������ 

 

$QFKH�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLFR�����������SURVHJXLUj�LO�3URJHWWR�³6FXROD�$PLFD�GHOOH�EDPELQH��GHL�EDPELQL�

H� GHJOL� DGROHVFHQWL´�� DO� VXR� ;,� DQQR GL� UHDOL]]D]LRQH�� SURPRVVR� QHOO¶DPELWR� GHOOH� LQL]LDWLYH� SUHYLVWH� GDO�

3URWRFROOR� G¶LQWHVD� WUD� 0,� H� 81,&()�� FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� IDYRULUH� OD� FRQRVFHQ]D� H� O¶DWWXD]LRQH� GHOOD�

&RQYHQ]LRQH�VXL�GLULWWL�GHOO¶LQIDQ]LD�H�GHOO¶DGROHVFHQ]D�QHO�FRQWHVWR�HGXFDWLYR� 

Con l¶LQL]LR� GHO� QXRYR� DQQR� VFRODVWLFR�� D� FDXVD� GHOOD� QRWRULD� VLWXD]LRQH� HPHUJHQ]LDOH� &29,'� ���� OH�

Scuole si ritrovano ad affrontare la nuova sfida di accompagnare gli studenti nel proprio percorso scolastico 

nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti.  

Nel 3URJHWWR� O¶DWWHQ]LRQH� YHUVR� OD� UHDOL]]D]LRQH� GHL� SULQFLSL� VDQFLWL� GDOOD� &RQYHQ]LRQH� VXL� GLULWWL�

GHOO¶LQIDQ]LD� H� GHOO¶DGROHVFHQ]D� q� SRODUL]]DWD� VXO� GLULWWR� DOO¶DSSUHQGLPHQWR�� IRQGDPHQWDOH� SHU� OD� YLWD� GHL�
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bambini e dei ragazzi. La proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative, a creare ambienti di 

apprendimento che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che bambine, bambini e adolescenti devono 

conseguire nel loro percorso di studi. Con il Progetto Scuola Amica vengono proposte attività condotte con 

metodologie e criteri organizzativi che aiutano i bambini e i ragazzi a maturare la consapevolezza di sé e 

O¶DXWRVWLPD��OD�PRWLYD]LRQH��OD�FDSDFLWj�GL�JLXGL]LR�H�LO�VHQVR�FULWLFR��9HQJRQR�LQROWUH�VRVWHQXWH�HVSHULHQ]H�LQ�

FXL� O¶HVHUFL]LR� GHO� GLritto ad apprendere richiede anche la capacità di assumere personali responsabilità, 

stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di cittadinanza. 

1HOO¶HODERUD]LRQH�GHOOD�QXRYD�SURSRVWD� si è ritenuto prioritario dedicare attenzione e cura  ai bisogni che 

SRWUDQQR�HPHUJHUH�GDOO¶DVFROWR�GL�DOXQQH�H�DOXQQL��FKH�KDQQR�YLVVXWR�XQ¶esperienza particolarmente inattesa 

e difficile. 

4XHVWR� SHUFRUVR� VSHFLILFR�� VYLOXSSDQGRVL� DOO¶LQWHUQR� GHOOD� FRUQLFH� GHOOD� &RQYHQ]LRQH� VXL� GLULWWL�

GHOO¶LQIDQ]LD�H�GHOO¶DGROHVFHQ]D�H�XWLOL]]DQGR�OR�VWUXPHQWR�GHOOD�SURJHWWD]LRQH�SDUWHFLSDWD�LQ�RJQL�VXD�SDUWH��

si sviluppa nelle seguenti fasi:  

- Fase Iniziale:  

LD�IDVH�LQL]LDOH�GHO�SURJHWWR�SUHYHGH�O¶DWWLYD]LRQH�GL�XQ�percorso di ascolto dei bambini, bambine e 

ragazzi che devono ricucire i loro legami educativi: legami affettivi, di relazioni, apprendimento e 

benessere. La proposta UNICEF #torniamoascuola consentirà ai docenti di accompagnare gli 

studenti in questo momento così delicato e importante, dedicando estrema attenzione alla 

straordinarietà di quanto è accaduto, trasformando XQ¶HVSHULHQ]D� GLIILFLOH� LQ� XQD� opportunità di 

crescita personale e di gruppo. 

- Fase progettuale: 

La seconda fase del percorso si concentra sulla progettazione e realizzazione di attività e progetti 

volti a ricostruire condizioni di benessere, affinché  i bambini e i ragazzi possano meglio 

apprendere ed  esprimere appieno il loro potenziale.  A tale scopo sul sito www.unicef.it/scuola sono 

a disposizione specifiche proposte educative che le scuole potranno visionare. 

- Fase conclusiva del  Progetto e attestazione:  

$�VHJXLWR�GHOOD�FRQFOXVLRQH�GHOOH�DWWLYLWj��DO�ILQH�GL�RWWHQHUH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�³6FXROD�$PLFD´���OH�

scuole  dovranno presentare alla Commissione Provinciale il progetto realizzato e i risultati raggiunti 

attraverso la compilazione della Scheda delle buone pratiche.  
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In allegato alla presente comunicazione è possibile visionare il Protocollo Attuativo del progetto 

³6FXROD�$PLFD�GHOOH�EDPELQH��GHL�EDPELQL�H�GHJOL�DGROHVFHQWL´, lo strumento che presenta le finalità e 

gli obiettivi del Progetto, insieme alle procedure e agli strumenti per attivare il percorso di Scuola Amica.  

Indicazioni operative:  

Per aderire al Progetto le scuole dovranno formalizzare la loro adesione collegandosi al sito 

www.unicef.it/progettounicefmi FRPSLODQGR�O¶DSSRVLWR�PRGXOR�RQ-line entro e non oltre il 30 ottobre 2020. 

/H�&RPPLVVLRQL�3URYLQFLDOL�VRQR�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�VRVWHQHUH�H�DFFRPSDJQDUH�OH�VFXROH�QHOO¶DWWLYDzione del 

Progetto. Entro il mese di giugno 2021 le suddette Commissioni dovranno inviare ai referenti territoriali del 

MI H�GHOO¶81,&()�O¶HOHQFR�GHOOH�VFXROH�FKH�KDQQR�RWWHQXWR�LO�ULFRQRVFLPHQWR� 

Referente MI: dr.ssa Maria Costanza Cipullo, Direzione Generale per lo Studente, O¶,QFOXVLRQH� H�

O¶2ULHQWDPHQWR�VFRODVWLFR - Ufficio III -  tel. 06.58492792 - dgsip.ufficio3@istruzione.it;  

5HIHUHQWH�81,&()��GU�VVD�0DQXHOD�'¶$OHVVDQGUR�±  tel. 06.47809236 ± m.dalessandro@unicef.it.  

,Q�FRQVLGHUD]LRQH�GHOO¶DOWR YDORUH�GHOO¶LQL]LDWLYD� le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più ampia 

e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori. 

    Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione.  

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

                 Antimo Ponticiello 

 

 

 
Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
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Delibera del Collegio dei Docenti   n° del    

Delibera del Consiglio di Istituto/ Circolo   n°  del   

La Scuola partecipa per la prima volta 

La Scuola prosegue il percorso 

 
Il Docente Referente  

Il Dirigente Scolastico
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>͛ hE/��&͕ � &ŽŶĚŽ�ĚĞůůĞ�EĂǌŝŽŶŝ�hŶŝƚĞ�ƉĞƌ� ů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ͕�ŚĂ� ŝů�ŵĂŶĚĂƚŽ�Ěŝ�ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ� ůĂ� ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ�Ğ�
ů Ă͛ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ��ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ�ƐƵŝ��ŝƌŝƚƚŝ�ĚĞůů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ�Ğ�ĚĞůů �͛ĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͕�ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ�ĚĂůů �͛ƐƐĞŵďůĞĂ�
'ĞŶĞƌĂůĞ�ĚĞůůĞ�EĂǌŝŽŶŝ�hŶƚĞ�ŝů�ϮϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϭϵϴϵ�Ğ�ƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂ�ĚĂůůŽ�^ƚĂƚŽ�/ƚĂůŝĂŶŽ�ŝů�Ϯϳ�ŵĂŐŐŝŽ�ϭϵϵϭ͘� 
WĞƌ�ĂĚĞŵƉŝĞƌĞ�Ă�ƋƵĞƐƚŽ�ŵĂŶĚĂƚŽ�ů͛hE/��&�Ɛŝ�ƌŝǀŽůŐĞ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�ĂůůĞ�ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ͕�ĂůůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�ĐŝǀŝůĞ͕�
ĂůůĞ�ďĂŵďŝŶĞ͕�Ăŝ�ďĂŵďŝŶŝ͕�ĂůůĞ�Ğ�ĂŐůŝ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ͕�ĐŽŶ� ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�Ěŝ�ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ�ĂůůĞĂŶǌĞ�Ğ�ƌĞƚŝ�ƐŽůŝĚĂůŝ�
ĐĂƉĂĐŝ�Ěŝ�ĂƚƚŝǀĂƌĞ�ƉƌŽĐĞƐƐŝ�Ěŝ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕�ĂŶĐŚĞ�ŝŶ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăŝ�ŵŽĚĞůůŝ�ĐƵůƚƵƌĂůŝ�Ğ�Ăŝ�ƉĂƌĂĚŝŐŵŝ�
ĞĚƵĐĂƚŝǀŝ͘ 
/Ŷ�ƋƵĞƐƚŽ�ĂŵďŝƚŽ�Ɛŝ�ŝŶƐĞƌŝƐĐĞ�ŝů�WƌŽŐĞƚƚŽ�^ĐƵŽůĂ��ŵŝĐĂ�ĚĞůůĞ�ďĂŵďŝŶĞ͕�ĚĞŝ�ďĂŵďŝŶŝ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ͕�
ƉĞƌ� ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ� ĞĚ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ� Őůŝ� ĂĚƵůƚŝ� ĐŽŶ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă� ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ� ŶĞů� ĐƌĞĂƌĞ� ĂŵďŝĞŶƚŝ� Ěŝ�
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ƌŝƐƉĞƚƚŽƐŝ�ĚĞŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ĂůƵŶŶĂ�Ğ�ĂůƵŶŶŽ͘ 
�ŽŶ� ƋƵĞƐƚĞ� ĨŝŶĂůŝƚă� ŝů� WƌŽŐĞƚƚŽ� ƉƌŽƉŽŶĞ� ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ͕� ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ͕� ƉĞƌĐŽƌƐŝ� ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůŝ� Ğ� Ăƚƚŝǀŝƚă�
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝ�Ă�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�Ă�ďĂŵďŝŶŝ�Ğ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ůĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ƉĞƌ�ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ�ůĂ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ�Ěŝ�ƐĠ�Ğ�ĚĞŐůŝ�
Ăůƚƌŝ͕�ů Ă͛ƵƚŽƐƚŝŵĂ͕�ů͛ĞŵƉĂƚŝĂ͕�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ�Ğ�ŝů�ƐĞŶƐŽ�ĐƌŝƚŝĐŽ͘�sĞŶŐŽŶŽ�ƐƵŐŐĞƌŝƚĞ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ�
ĐĞŶƚƌĂƚĞ�ƐƵůůĞ�ƌĞůĂǌŝŽŶŝ͕�ŝŶ�ĐƵŝ�ů Ğ͛ƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĚĞŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ�Ɛŝ�ĐŽŶŝƵŐĂ�ĐŽŶ�ů Ă͛ƐƐƵŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�Ğ�ůĂ�
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ͘ 
^ŝ�ŽĨĨƌŽŶŽ͕�ŝŶŽůƚƌĞ͕�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ů Ă͛ŶĂůŝƐŝ�Ğ�ůĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ�ĐŽŶƚĞƐƚŝ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͕�ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽ�
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ĂƌĞĞ�Ěŝ�ĨƌĂŐŝůŝƚă�Ğ�ĚĞůůĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ�ĞĨĨŝĐĂĐŝ�ƉĞƌ�ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ�ůĞ�ĚŝĨĨŝĐŽůƚă�ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ�
ĐŽŶ�ƵŶ�ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ�ďĂƐĂƚŽ�ƐƵŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ�Ğ�ĐŚŝůĚ�ŽƌŝĞŶƚĞĚ͘ 
 
/ů� WƌŽŐĞƚƚŽ� ğ� ĐŽĞƌĞŶƚĞ� ĐŽŶ� ůĞ� ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ� ĨŽƌŶŝƚĞ� ĚĂů� DŝŶŝƐƚĞƌŽ� ĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ� ƉĞƌ� ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ�
ů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�͞ �ŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ�Ğ��ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕͟ �ĐŽŶ�Őůŝ�ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ�ĚĞŐůŝ�ĂůƵŶŶŝ�ĐŽŶ�
ĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ�ŶŽŶ�ŝƚĂůŝĂŶĂ�Ğ�ƉĞƌ�ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ�ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞ͕�ĐŽŶ�ŝů�WŝĂŶŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞ�^ĐƵŽůĂ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�Ğ͕�
ŶŽŶ�ƵůƚŝŵĞ͕�ůĞ�ŶƵŽǀĞ�ůŝŶĞĞ�Ěŝ�ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ�ƉĞƌ�ĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ�Ăů�ďƵůůŝƐŵŽ�Ğ�Ăů�
ĐǇďĞƌďƵůůŝƐŵŽ͘�I contenuti e  le metodologie del Progetto sono inoltre coerenti con le nuove Linee 
ŐƵŝĚĂ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ�ĐŝǀŝĐĂ�ĞŵĂŶĂƚĞ�ĚĂů�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ŝů�ϮϮ�ŐŝƵŐŶŽ�
scorso. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 /Ŷ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ƚĂŶƚŽ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƚĞ�ĚĞůůĂ�ƐƚŽƌŝĂ�ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�WĂĞƐĞ͕� ŝŶ�ĐƵŝ� ů Ğ͛ŵĞƌŐĞŶǌĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ�

�Ks/��ϭϵ�ŚĂ�ĂůůŽŶƚĂŶĂƚŽ�ŵŝůŝŽŶŝ�Ěŝ�ďĂŵďŝŶŝ�Ğ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ĚĂů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�Ğ�ĚĂŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ůŽƌŽ�
ĚĞĚŝĐĂƚŝ͕� ƐŽƐƉĞŶĚĞŶĚŽ� ƉĞƌ� ƵŶ� ůƵŶŐŽ� ƉĞƌŝŽĚŽ� ůĂ� ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă� ĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ� ŶĞůůĞ� ƌĞůĂǌŝŽŶŝ�
ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ�Ğ�ĂŵŝĐĂůŝ͕�ŝů�ƌŝĞŶƚƌŽ�Ă�ƐĐƵŽůĂ�ĂƐƐƵŵĞ�ƵŶ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ�Ğ�ƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ�ĂŶĐŽƌĂ�ŵĂŐŐŝŽƌŝ͘ 
 
WĞƌ�ƋƵĞƐƚŽ�ŵŽƚŝǀŽ͕�ŝů��ŽŵŝƚĂƚŽ�/ƚĂůŝĂŶŽ�ƉĞƌ�ů͛hE/��&�ŚĂ�ĐŽƐƚƌƵŝƚŽ�ƉĞƌ�ů Ă͛͘�Ɛ͘�ϮϬϮϬͲϮϭ�ƵŶ�
ƉĞƌĐŽƌƐŽ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�WƌŽŐĞƚƚŽ�͞^ĐƵŽůĂ��ŵŝĐĂ�ĚĞůůĞ�ďĂŵďŝŶĞ͕�ĚĞŝ�ďĂŵďŝŶŝ�Ğ�ĚĞŐůŝ�
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ͕͟ �ƐĐĞŐůŝĞŶĚŽ�Ěŝ�ĚĞĚŝĐĂƌĞ�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ĐƵƌĂ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ�Ăŝ�ďŝƐŽŐŶŝ�ĐŚĞ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�
ĞŵĞƌŐĞƌĞ�ĚĂůů Ă͛ƐĐŽůƚŽ�Ěŝ�ĂůƵŶŶĞ�Ğ�ĂůƵŶŶŝ͕�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ǀŝƐƐƵƚŽ�ƵŶ Ğ͛ƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ŝŶĂƚƚĞƐĂ�Ğ�ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕�
ƐƉĞƐƐŽ�Ěŝ�ƐŽůŝƚƵĚŝŶĞ͕�ƚĂůǀŽůƚĂ�ŝŶ�ĐŽŶƚĞƐƚŝ�ƐĞŐŶĂƚŝ�ĚĂ�ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕�ƉŽǀĞƌƚă�Ž�ǀŝŽůĞŶǌĂ͕�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ăŝ�
ƋƵĂůŝ�ŶĞƐƐƵŶŽ͕�ŶĞŵŵĞŶŽ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ͕�ŚĂ�ƉŽƚƵƚŽ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�Ğ�ƐŽƐƚĞŐŶŽ͘ 
 
/ů�WƌŽŐĞƚƚŽ�^ĐƵŽůĂ��ŵŝĐĂ�Ɛŝ�ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ͕�ŝŶĨĂƚƚŝ͕�ĐŽŵĞ�ĂƉĞƌƚŽ͕�ĨůĞƐƐŝďŝůĞ�Ğ�ĐĂƉĂĐĞ�Ěŝ�ĂĚĞŐƵĂƌƐŝ�ĂůůĂ�
ƌĂƉŝĚŝƚă�ĚĞůůĞ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�ĐŚĞ�ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ�ůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ƐŽĐŝĞƚă�Ğ�ĐŚĞ�ƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽ�Ěŝ�ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ�
ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ� ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ� Ğ� ůĞ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă� Ěŝ� ƚƵƚƚŝ� ĐŽůŽƌŽ� ĐŚĞ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶŽ� ďĂŵďŝŶĞ͕�
ďĂŵďŝŶŝ� Ğ� ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ� ŶĞů� ƉĞƌĐŽƌƐŽ� Ěŝ� ĐƌĞƐĐŝƚĂ� Ğ� Ěŝ� ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚă� ĐŽŶ� ůĂ�
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ�ĚĞůůĂ�ĐĞŶƚƌĂůŝƚă�ĚĞůůĂ�ƚƵƚĞůĂ�ĚĞŝ�ůŽƌŽ�Ěŝƌŝƚƚŝ͘ 
 
/Ŷ�ƋƵĞƐƚŽ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĂƉƉĂƌĞ�ĚĂǀǀĞƌŽ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ�ĐŚĞ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ�ƌŝĞƐĐĂ�Ă�ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ�ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ�Ğ�
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞ�ůĂ�ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ĂůƵŶŶĂ�Ğ�ĂůƵŶŶŽ͕�ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ�ů Ă͛ƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ�
Ğ�ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽ�ů Ă͛ƐĐŽůƚŽ�Ğ�ůĂ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕�ƉĞƌ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ĂĚ�ŽŐŶƵŶŽ�ŐŝƵƐƚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�Ěŝ�
ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ƐŽĐŝĂůĞ�Ğ�ĂĨĨĞƚƚŝǀĂ͕�ůŽ�ƐǀŝůƵƉƉŽ�ĚĞůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ�Ğ�ůĂ�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�
ĚĞůůĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ�ĂĚ�ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ�ŝů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�Ğ�ŝů�ĨƵƚƵƌŽ͘ 
 



 
 

 
 
 

 
IL PROTOCOLLO ATTUATIVO  
per l͛A.S. 2020-2021 

 
>͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ�ůĞŐĂƚĂ�Ăů��Ks/�Ͳϭϵ�ŚĂ�ŵĞƐƐŽ�Ă�ĚƵƌĂ�ƉƌŽǀĂ�ů͛ŝŶƚĞƌŽ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕�
ŶĞŐĂŶĚŽ�ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ�Ğ�ƐĞŐŶĂŶĚŽ�ƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞ�ůĞ�ƌĞůĂǌŝŽŶŝ�ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ�Ğ�
ů Ă͛ƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘ 
WƌŽƉƌŝŽ�ƉĞƌ�ƋƵĞƐƚŽ�ŵŽƚŝǀŽ͕�ŽůƚƌĞ�ĐŚĞ�ƉĞƌ�ůĞ�ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ�ĚŝĨĨŝĐŝůŝ�ĐŽŶ�ĐƵŝ�Ɛŝ�ğ�ĐŽŶĐůƵƐŽ�ů Ă͛ŶŶŽ�
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ƉĂƐƐĂƚŽ͕�hE/��&�Ğ�DŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ŚĂŶŶŽ�ĚĞĐŝƐŽ�Ěŝ�ƉƌŽƉŽƌƌĞ�ƉĞƌ�ů �͛͘^͘�ϮϬϮϬͲϮϭ�
ƵŶĂ�͞�ǀĞƌƐŝŽŶĞ�ƐƉĞĐŝĂůĞ͟�ĚĞů�WƌŽŐĞƚƚŽ�͞^ĐƵŽůĂ��ŵŝĐĂ�ĚĞůůĞ�ďĂŵďŝŶĞ͕�ĚĞŝ�ďĂŵďŝŶŝ�Ğ�ĚĞŐůŝ�
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ͕͟ �ƐĐĞŐůŝĞŶĚŽ�Ěŝ�ĚĞĚŝĐĂƌĞ�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�Ğ�ĐƵƌĂ�Ă�ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ�ĂƐƉĞƚƚŝ͕�ĐŽŶŶĞƐƐŝ�ĂůůŽ�
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�ĐŚĞ�ƐƚŝĂŵŽ�ǀŝǀĞŶĚŽ͘� 
 
 
&ĂƐĞ�ŝŶŝǌŝĂůĞ͗�ŝů�ƌŝƚŽƌŶŽ�Ă�ƐĐƵŽůĂ 
 
/ů�ƌŝĞŶƚƌŽ�Ă�ƐĐƵŽůĂ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ�ƉĞƌ�ŝ�ďĂŵďŝŶŝ�Ğ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�Ğ�ĚĞůŝĐĂƚŽ͘�WĞƌ�
ƋƵĞƐƚŽ�ƌŝƚĞŶŝĂŵŽ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ�ĐŚĞ͕�ŝŶ�ƋƵĞƐƚĂ�ĨĂƐĞ�Ěŝ�ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ�Ğ�Ěŝ�ƌŝƚŽƌŶŽ�ĂůůĂ�ŶŽƌŵĂůŝƚă͕�
ĐŝĂƐĐƵŶ�ďĂŵďŝŶŽ�Ğ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ�ƚƌŽǀŝ�ŶĞůůĂ�ƐĐƵŽůĂ�ƵŶ�ůƵŽŐŽ�ĚŽǀĞ�ƉŽƚĞƌƐŝ�ƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞ͕�ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ�ŝ�
ƉƌŽƉƌŝ�ďŝƐŽŐŶŝ͕�ĞůĂďŽƌĂƌĞ�Đŝž�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ǀŝƐƐƵƚŽ�ŶĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ͘�� 
DĂŝ�ĐŽŵĞ�ŝŶ�ƋƵĞƐƚŽ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ŝů�ǀĂůŽƌĞ�ĚĞůů Ğ͛ĚƵĐĂǌŝŽŶĞ�ĂƉƉĂƌĞ�ůĞŐĂƚŽ�ĂĚ�ƵŶŽ�ĚĞŝ�ƉƌŝŶĐŝƉŝ�ĐŚĞ�
ŚĂŶŶŽ�ŝƐƉŝƌĂƚŽ�ů͛ŝŶƚĞƌŽ�ŝŵƉŝĂŶƚŽ�ĚĞůůĂ��ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ�ƐƵŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ�ĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ�Ğ�ĚĞůů Ă͛ĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ�Ğ�ŝů�
WƌŽŐĞƚƚŽ�^ĐƵŽůĂ��ŵŝĐĂ͗�ŝů�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ăůů Ă͛ƐĐŽůƚŽ�Ěŝ�ŽŐŶŝ�ďĂŵďŝŶĂ͕�ďĂŵďŝŶŽ�Ğ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͘ 
 
>Ă�ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĞĨĨŝĐĂĐŝ�ƐƉĂǌŝ�Ěŝ�ĂƐĐŽůƚŽ�ğ�Ăů�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞůůĂ�WƌŽƉŽƐƚĂ�hE/��&�ηƚŽƌŶŝĂŵŽĂƐĐƵŽůĂ�
ĚĞĚŝĐĂƚĂ�Ăů�ƌŝĞŶƚƌŽ Ă�ƐĐƵŽůĂ�ĚŽƉŽ�ů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ��Ks/�Ͳϭϵ͘�>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ğ�ĂŝƵƚĂƌĞ�
ďĂŵďŝŶŝ�Ğ�ƌĂŐĂǌǌŝ�Ă�ƚƌŽǀĂƌĞ�ŶĞůůĂ�ƐĐƵŽůĂ�ƵŶ�ůƵŽŐŽ�ĚŽǀĞ�ƉŽƚĞƌƐŝ�ƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞ�Ğ�ƌŝƚƌŽǀĂƌĞ�ƐĞ�ƐƚĞƐƐŝ�Ğ�Őůŝ�
Ăůƚƌŝ͘�>Ğ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƐŽŶŽ�ƚƵƚƚĞ�ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ�ĂůůĂ�ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ�ĚĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�Ěŝ�ůŽŶƚĂŶĂŶǌĂ�ĚĂůůĂ�
ĐůĂƐƐĞ�Ğ�ĂůůĂ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƌĂĐĐŽŶƚŝ�ĚĞů�ƉĂƐƐĂƚŽ Ğ�ĚĞŝ�ĚĞƐŝĚĞƌŝ�ƉĞƌ�ŝů�ĨƵƚƵƌŽ͘ 'ůŝ�ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ�
ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ�ƋƵĂůŝ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĞ�ůĞ�ĚŝĨĨŝĐŽůƚă�Ğ�ŝ�ǀŝƐƐƵƚŝ�ĚĞŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ͕�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ�ĐŽŶ�ůŽƌŽ�
ďŝƐŽŐŶŝ�Ğ�ŝƐƚĂŶǌĞ͕�ĚĞĚŝĐĂŶĚŽ�ĞƐƚƌĞŵĂ�ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�ĂůůĂ�ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞƚă�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ĂĐĐĂĚƵƚŽ͕�ƉĞƌ�
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞ�ƵŶ Ğ͛ƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĚŝĨĨŝĐŝůĞ�ŝŶ�ƵŶ͛�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă�Ěŝ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�Ğ�Ěŝ�ŐƌƵƉƉŽ͘ 
 
WĞƌ�ƋƵĞƐƚĂ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ŝ�ĚŽĐĞŶƚŝ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĨĂƌĞ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�ĂůůĂ�^ĐŚĞĚĂ�ƐƵů�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ăůů Ă͛ƐĐŽůƚŽ͕;�Ăůů͘�ϭͿ�ƵŶĂ�
ŐƵŝĚĂ�ƉĞƌ�ŝŶƚĞƌĂŐŝƌĞ�ĐŽŶ�ŝ�ďĂŵďŝŶŝ�Ğ�Őůŝ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ�Ğ�ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ�ůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞͬĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ƶƚŝůŝ�
ƉĞƌ�ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ�ĂŶĐŚĞ�ŵŽůƚŽ�ĚŝĨĨŝĐŝůŝ͕�ĐŽŵĞ�ƋƵĞůůĂ�ƌĞůĂƚŝǀĂ�Ăůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ��Ks/��ϭϵ͘ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&ĂƐĞ�ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͗ 
 
YƵĞƐƚĂ�ĨĂƐĞ�ŚĂ�ůĂ�ĨŝŶĂůŝƚă�Ěŝ�ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ğ�ƉƌŽŐĞƚƚŝ�ǀŽůƚŝ�Ă�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞͬƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�
ďĞŶĞƐƐĞƌĞ�ƉĞƌ�ŝ�ďĂŵďŝŶŝ�Ğ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ͗�ƵŶĂ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ�ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ�ĂĨĨŝŶĐŚğ�ƉŽƐƐĂŶŽ�ŵĞŐůŝŽ�
ĂƉƉƌĞŶĚĞƌĞ�ĞĚ�ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ�ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͘ 
 
WĞƌ�ƋƵĞƐƚĂ�ĨĂƐĞ�ůĞ�ƐĐƵŽůĞ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ͗ 
ϭͲ�ƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞ�ƵŶ Ă͛ƚƚŝǀŝƚă�ĐŚĞ�ƌŝƐƉŽŶĚĂ�Ăŝ�ďŝƐŽŐŶŝ�Ğ�ĂůůĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�ĞŵĞƌƐĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ĨĂƐĞ�ŝŶŝǌŝĂůĞ�
;ĚĞů�ƌŝƚŽƌŶŽ�ŝŶ�ĐůĂƐƐĞͿ͖� 

ŽƉƉƵƌĞ 
 
Ϯ�Ͳ�ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ�ƵŶĂ�ĚĞůůĞ�WƌŽƉŽƐƚĞ��ĚƵĐĂƚŝǀĞ�hE/��&�ƉĞƌ�ů Ă͛͘�Ɛ͘�ϮϬϮϬͬϮϬϮϭ 

 
WĞƌ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ� ůĞ� ƐĐƵŽůĞ� ŝŶ� ƋƵĞƐƚĂ� ĨĂƐĞ� ů͛hE/��&� ŵĞƚƚĞ� Ă� ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ� ĂůĐƵŶŝ� ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ�ĐŚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚă��ŶĞůůĂ�ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�ĐŚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽ�
Ğ� ƚƵƚĞůŝŶŽ� ŝ� Ěŝƌŝƚƚŝ� Ěŝ� ďĂŵďŝŶŝ͕� ďĂŵďŝŶĞ� Ğ� ƌĂŐĂǌǌŝ� Ğ� ŽĨĨƌĂŶŽ� ůŽƌŽ� ůĞ� ŐŝƵƐƚĞ� ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă� Ěŝ�
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘�EĞůůŽ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ�ƉƌŽƉŽŶŝĂŵŽ�Ěŝ�ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͗ 

x ůĞ�>ŝŶĞĞ�ŐƵŝĚĂ�hE/��&�ƉĞƌ�ƵŶ�ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ�ƐƵŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ�ĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ�Ğ�ĚĞůů Ă͛ĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͕ 
;�Ăůů͘�ϮͿ�ƉĞƌ�ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ�ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ�ĐŚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽ�ŝů�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ĚĞŝ��ďĂŵďŝŶŝ�
Ğ�ĚĞŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ͖ 

x ůĂ�^ĐŚĞĚĂ�Ěŝ�ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͕;�Ăůů͘�ϯͿ� ůĂ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ�
ĐŚĞ�hE/��&�ƵƚŝůŝǌǌĂ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ƐƵĂ�ĂǌŝŽŶĞ�Ă�ƐŽƐƚĞŐŶŽ�ĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ�Ğ�ĚĞůů Ă͛ĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ͘ 

 
YƵĞƐƚŝ�ĚƵĞ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĂŶŶŽ�Ěŝ�ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ͕�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ĨĂƐĞ�ĚĞŝ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�ĂƚƚŝǀĂƚŝ͕�ŝ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ�
ĐƌŝƚĞƌŝ�Ěŝ�ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ͗ 
- ĂůƵŶŶĞ� Ğ� ĂůƵŶŶŝ� ĚĞǀŽŶŽ� ĞƐƐĞƌĞ� ĐŽŝŶǀŽůƚŝ� ĨŝŶ� ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽ� Ğ� ŝŶ� ƚƵƚƚĞ� ůĞ� ĨĂƐŝ� ĚĞůůĞ� Ăƚƚŝǀŝƚă͖� ĚĂůůĂ�

ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂ�ĨŝŶŽ�ĂůůĂ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͖ 
- ŽŐŶƵŶŽ�ĚĞǀĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ƉŽƐƚŽ�ŶĞůůĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉŽƚĞƌ�ĂƉƉŽƌƚĂƌĞ�ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�Ăů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ͖ 
- ŝů�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ�Ěŝ�ĐŝĂƐĐƵŶŽ�ŚĂ�ƵŶ�ǀĂůŽƌĞ�ĞĚ�ğ�ƵƚŝůĞ�ƉĞƌ�ŝů�ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŐůŝ�ŽďŝĞƚƚŝǀŝ�ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ͖ 
- ğ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ�ĐŽƐĂ�ğ�ĐĂŵďŝĂƚŽ�Ğ�ŝŶ�ƋƵĂůĞ�ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ͘ 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

&ĂƐĞ�ĐŽŶĐůƵƐŝǀĂ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ͗� 
 
WĞƌ�ŽƚƚĞŶĞƌĞ�ŝů�ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�^ĐƵŽůĂ��ŵŝĐĂ͕�Ăů�ƚĞƌŵŝŶĞ�ĚĞůů Ă͛ŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ůĞ�ƐĐƵŽůĞ�
ĚŽǀƌĂŶŶŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ�ĂůůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ�ŝů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ�ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ�Ğ�ŝ�ƌŝƐƵůƚĂƚŝ�
ƌĂŐŐŝƵŶƚŝ͘� 
 
��ƋƵĞƐƚŽ�ƐĐŽƉŽ�ƉƌŽƉŽŶŝĂŵŽ�Ěŝ�ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ�ůŽ�^ĐŚĞŵĂ�ĚĞůůĞ�ďƵŽŶĞ�ƉƌĂƚŝĐŚĞ�;�Ăůů͘ϰͿ͘�^ŝ�ƚƌĂƚƚĂ�Ěŝ�
ƵŶŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ĐŚĞ�ƉƵž�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ�ĂĚ�ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ�ůĞ�ƐĐĞůƚĞ�ŶĞů�ĚĞĨŝŶŝƌĞ�ůĞ�ĨĂƐŝ�Ěŝ�
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ƉĞƌĐŽƌƐŽ�Ž�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ğ�ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ͕�Ăů�ƚĞŵƉŽ�ƐƚĞƐƐŽ͕�ůĂ�ƚƌĂĐĐŝĂ�
ƉĞƌ�ƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞ�ƵŶĂ�ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ƌŝƚĞŶƵƚĂ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ�ĞĚ�ĞĨĨŝĐĂĐĞ͕�ŝŶ�ŵŽĚŽ�
ĚĂ�ƉŽƚĞƌŶĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ�ůĂ�ƌŝƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚă͘� 
 
>Ă�ƐĐŚĞĚĂ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ĞůĂďŽƌĂƚĂ�ƉĞƌ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ�ŝ�ƌŝƐƵůƚĂƚŝ�ƌĂŐŐŝƵŶƚŝ�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�ŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŝ�Ğ�ůĞ�
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ�ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͕�ƉĞƌ�ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ�ůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ�Ğ�ůĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ĚĞŐůŝ�ĂůƵŶŶŝ�Ğ�ĚĞůůĞ�
ĂůƵŶŶĞ�Ğ�ĐŽŝŶǀŽůŐĞƌůŝ�ŶĞůůĞ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ĨĂƐŝ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ 
 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Presentazione e valutazione (fine anno scolastico 2020/2021) 
 

A conclusione del percorso, ogni Istituto e/o plesso dovrà procedere alla documentazione delle attività 
svolte, dei processi attivati e dei risultati raggiunti in maniera condivisa utilizzando lo schema delle 
buone pratiche. 
ͻ A fine anno scolastico la Commissione Provinciale convoca le scuole che hanno aderito al Progetto 
per valutare il lavoro realizzato attraverso la presentazione dello Schema delle buone pratiche e dei 
prodotti realizzati.  

 
4. Conferimento del riconoscimento (settembre/ottobre 2021) 
�ů�ĨŝŶĞ�ĚĞů�ƌŝůĂƐĐŝŽ�ĚĞůů͛ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�̂ ĐƵŽůĂ��ŵŝĐĂ͕�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ�WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ�Ɖƌocederà alla valuta- 
zione del percorso realizzato, sulla base ĚĞůů͛ĞƐĂŵĞ della documentazione presentata da ciascuna Isti- 
tuto scolastico e/o plesso. La Commissione orienterà la sua valutazione anche in base al grado di 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle azioni intraprese, valorizzando le scuole che hanno 
visto un alto grado di partecipazione, rispetto ai contesti in cui non si è raggiunta una condivisione 
allargata. La partecipazione parziale potrebbe condizionare il riconoscimento finale. 



 

 
 
 
 
 
 

La Commissione Provinciale 
composta da: 

 

Docente referente per l͛�ŵďŝƚŽ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ 
 

 
ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚĞůů͛hE/��& 

 

 
Rappresentante della Consulta degli Studenti 

 

 
riunitasi il giorno                               

presso la Scuola   

considerato il percorso svolto secondo le indicazioni previste dal Protocollo attuativo 

rilascia alla Scuola 

 
 

 

il riconoscimento di 

͞^ĐƵŽůĂ�ĂŵŝĐĂ�dei bambini, delle 
bambine e degli ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ͟ 

 
 
 
 

La Commissione Provinciale 



TEMI E PAROLE CHIAVE.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rappresenta lo strumento normativo 
internazionale più importante in materia di promozione e tutela dei diritti dei bambini e dei 
ragazzi in quanto completa l’intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti agli adulti (diritti 
civili, politici, sociali, economici e culturali) e costituisce lo strumento giuridico vincolante per 
gli Stati che l’hanno ratificata.

La ratifica di questo strumento giuridico  obbliga gli Stati a uniformare le norme di diritto 
interno a quella della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i 
genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro obblighi verso i minori.

Il diritto all’ascolto e alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi rappresenta la parte più 
innovativa della Convenzione. Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia ha dedicato a questo 
diritto il Commento Generale n. 12, per sostenere  gli Stati, le organizzazioni internazionali 
e le agenzie specializzate nella sua piena realizzazione.  

L’ascolto dei bambini e dei ragazzi deve essere assicurato in tutti gli ambienti di vita del 
minore, dalla famiglia alla scuola, dai luoghi dedicati alle attività sportive e culturali alle 
comunità nelle quali è accolto, dall’ambito giudiziario a quando deve ricevere cure sanitarie.

…”Il diritto di tutti i bambini e gli adolescenti di essere ascoltati e di essere presi 
seriamente in considerazione costituisce uno dei valori fondamentali della Convenzione. 
Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia ha identificato l’art. 12 come uno dei quattro 
principi generali della Convenzione, insieme al diritto alla non discriminazione, 
al diritto alla vita e allo sviluppo ed alla primaria considerazione del superiore 
interesse del bambino. Ciò implica che quanto sanito dall’art. 12 non costituisce solo 
un diritto di per sé, ma deve essere preso in considerazione nell’interpretazione e 
nell’attuazione di tutti gli altri diritti”… (*)

L’ascolto del minore è uno strumento fondamentale non solo dal punto di vista educativo 
e pedagogico, ma anche per garantire il suo superiore interesse. 
É attraverso l’ascolto che l’adulto può interagire con i bambini e i ragazzi e acquisire 
le conoscenze utili per risolvere situazioni di disagio anche molto complesse. 

SCUOLA AMICA
diritto all’ASCOLTO



Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia esorta gli Stati ad evitare che l’ascolto e la 
partecipazione siano di tipo formale. L’ascolto e la partecipazione dei bambini e dei 
ragazzi per essere effettivi devono essere tradotti in un processo e non in singoli eventi. 
Tutti i processi di ascolto e di partecipazione che coinvolgono  i bambini e gli adolescenti 
devono essere: 
 

- TRASPARENTI E CHIARI: 

 ai bambini e agli adolescenti devono essere fornite informazioni complete, accessibili, rispettose 

 delle diversità e appropriate all’età sul loro diritto di esprimere le loro opinioni liberamente 

 e che a queste sia dato il giusto peso. Su come la partecipazione avrà luogo, per quale 

 scopo, proposito e quale sarà il suo potenziale impatto;

- VOLONTARI:

 i bambini e gli adolescenti non dovrebbero mai essere forzati ad esprimere le proprie opinioni 

 contro la loro volontà e dovrebbero essere informati del fatto che possono smettere di farlo 

 a qualsiasi stadio;

- RISPETTOSI:

 le opinioni dei bambini e degli adolescenti devono essere trattate con rispetto e ai bambini 

 e agli adolescenti deve essere data l’opportunità di dare seguito ad idee e attività;

- RILEVANTI: 

 le questioni sulle quali i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di esprimere le proprie 

 opinioni devono essere di reale rilevanza per le loro vite e devono metterli in grado di partire 

 dalle loro conoscenze, capacità e abilità. E’ inoltre importante creare uno spazio che permetta 

 ai bambini e agli adolescenti di evidenziare e affrontare le questioni che loro stessi identificano 

 come rilevanti e importanti;

SCUOLA AMICA



diritto all’ASCOLTO

- A MISURA DI BAMBINO E DI ADOLESCENTE: 

 gli ambienti e i metodi di lavoro dovrebbero essere adattati alle capacità dei bambini e degli 

 adolescenti. Dovrebbero essere messi a disposizione tempo e risorse adeguate per assicurare 

 loro di essere debitamente preparati e di avere la confidenza e l’opportunità per esprimere 

 le proprie opinioni. Occorre inoltre considerare che i bambini e gli adolescenti hanno bisogno 

 di differenti livelli di sostegno e forme di coinvolgimento a seconda della loro età e delle loro 

 capacità evolutive;

- SOSTENUTI DALLA FORMAZIONE: 

 gli adulti hanno bisogno di preparazione, capacità e sostegno per facilitare in maniera 

 appropriata l’ascolto e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti;

- SICURA E ATTENTA AL RISCHIO:

 in alcune situazioni l’esprimere delle opinioni può comportare dei rischi. Gli adulti hanno 

 delle responsabilità nei confronti dei bambini e degli adolescenti con i quali lavorano 

 e devono prendere tutte le precauzioni per ridurre il rischio di violenza, sfruttamento o qualsiasi 

 altra conseguenza negativa che possa derivare dalla loro partecipazione;

- AFFIDABILI: 

 in ogni processo di ascolto i bambini e gli adolescenti devono essere informati su come 

 le loro opinioni siano state interpretare ed utilizzate e quando necessario deve essere fornita 

 l’opportunità di mettere in discussione e influenzare l’analisi dei risultati.      



diritto all’ASCOLTOSCUOLA AMICA
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         Applichiamo sempre il child rights approach!   

     Il child rights approach è un metodo che:  
ͻ WƌŽŵƵŽǀĞ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ��ŝƌŝƚƚŝ�ĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ�ĐŽŵĞ�ƐƚĂďŝůŝƚŽ�ŶĞůůĂ��Z��Ğ�ŝŶ�Ăůƚƌŝ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ�

internazionali sui diritti umani;  
ͻ Utilizza le norme e i principi sui diritti dei minori della CRC e di altri documenti internazionali sui diritti 

umani per orientare comportamenti, azioni, politiche e programmi (in particolare la non discriminazione; il 
miglior interesse del minore; il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; il diritto a essere ascoltato e preso sul 
serio; e il diritto del bambino ad essere guidato nell'esercizio dei suoi diritti da parte degli operatori sanitari, dei genitori e 
dei membri della comunità, in linea con le capacità in evoluzione del bambino);  

Sviluppa nei minorenni, in quanto detentori dei diritti, la consapevolezza dei propri diritti e la capacità di 
adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli altri minorenni. 



 Domande guida per realizzare il child rights approach (prova dell͛arco e del tavolo) 
 

 

 
A 

 Questa iniziativa promuove in modo proattivo la realizzazione dei diritti dell͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ�Ğ�ĚĞůů͛ 
adolescenza  come stabilito dalla CRC e da altri documenti internazionali sui diritti umani? 
(Deve contribuire direttamente, non solo parzialmente, alla realizzazione dei diritti dei 
minorenni.) 

   1 Quali diritti specifici realizza? 

 
 

B Questa iniziativa aiuta a rafforzare la capacità di coloro che devono assicurare la 
tutela dei diritti di adempiere ai loro compiti? 

 

2 Chi sono coloro che devono garantire la tutela dei diritti? (Cerca di essere specifico) 
3 Quali sono i loro compiti? (Nel dettaglio) 
4 Sono consapevoli dei loro compiti? 
5 Come si può garantire preventivamente che questi compiti vengano realizzati? 
6 Come questa iniziativa aiuta a garantire l͛adempimento di questi compiti? 

 
C Questa iniziativa aiuta a rafforzare la capacità dei bambini e dei ragazzi in 

quanto titolari dei diritti di rivendicare i propri diritti? 

 

7 Chi sono i titolari dei diritti? (Cerca di essere specifico; dedica un͛attenzione 
specifica ai bambini di gruppi vulnerabili per assicurarti che i loro diritti vengano 
garantiti.) 

8 Quali sono i diritti specifici che devono essere promossi in questo contesto? (Rispondere in 
maniera precisa.) 

9 I titolari dei diritti sono consapevoli dei loro diritti? 
10 Cosa impedisce la realizzazione di questi diritti?? 
11 In che modo questa iniziativa implementa questi diritti? 

 

 

Questa iniziativa contribuisce positivamente e quindi non nuoce alla tutela del diritto dei 
bambini alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo? 

12 Questa iniziativa presenta rischi per la vita o la sopravvivenza dei bambini? 

13 Quali misure devono essere adottate per garantire la sicurezza, la dignità e il benessere dei 
bambini coinvolti, compresi i bambini più vulnerabili, ad esempio con disabilità e i bambini 
appartenenti a minoranze? 

14 In che modo questa iniziativa contribuisce a sviluppare le massime potenzialità dei bambini, 
sia  nel contesto individuale che di gruppo? 

 E Questa iniziativa garantisce la non discriminazione di qualsiasi bambino o gruppo di 
bambini? 

 

15 Questa iniziativa è rivolta a un particolare target di bambini? Se sì, a quale? 
16 In tal caso, perché è stato scelto questo particolare target? 
17 Quale sarà l'impatto atteso sui bambini individualmente  e sui gruppi di bambini che non sono 

coinvolti? 
18 Questa iniziativa è discriminante verso qualsiasi bambino o gruppo di bambini (compresi 

individui o sottogruppi di bambini all'interno del gruppo target principale)? 

F Questa iniziativa tiene conto del superiore interesse dei bambini? 

19 È stata effettuata una valutazione da parte delle persone competenti del possibile impatto 
(positivo e / o negativo) dell'iniziativa sul bambino o sui bambini interessati? 

20 Sono attuate specifiche procedure che garantiscano il diritto dei bambini di esprimere le loro 
opinioni  in modo da tenere in massima considerazione il loro superiore interesse?  



 

 

21 È possibile spiegare e documentare perché questa iniziativa tutela il superiore interesse del 
bambino o dei bambini e i criteri in base a quali sono stati individuate le procedure come le 
migliori rispetto ad altre? 

22 Il processo di progettazione e di realizzazione delle scelte di tutta l͛Ăƚƚŝǀŝƚă ha tenuto conto 
delle opinioni del bambino e della famiglia? Ha tutelato la sicurezza e l͛ŝĚĞŶƚŝƚă�ĚĞů�ďĂŵďŝŶŽ͍�
Ha tenuto conto di qualsiasi situazione di vulnerabilità e dei diritti specifici del bambino, come 
il diritto a godere di una buona salute e di ricevere un͛ educazione? 

23 Nel caso in cui si sia verificato un conflitto nel valutare vari aspetti, il criterio di scelta è stato 
quello che garantisce il pieno ed effettivo godimento dei diritti dei minori e il suo sviluppo 
globale? 

 

 G Sono coinvolti le famiglie e tutte le componenti della comunità educante? 

 

24 Oltre alla famiglia, quali sono le componenti della comunità educante coinvolte? (Cercare di essere 
precisi.) 

25 In che misura sono stati informati, consultati e coinvolti nella pianificazione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione? 

26 È necessario attuare un͛azione di advocacy per ottenere il loro sostegno? In tal caso, in che modo si 
intende attuarla? 

27 In che modo questa iniziativa sviluppa nei bambini coinvolti la capacità di attuare l'esercizio dei 
propri diritti a breve, medio e lungo termine? 

 H Tutti i bambini sono in grado di partecipare in modo etico e significativo? 

 

28 Questa iniziativa è stata proposta da adulti, bambini o adulti e bambini insieme? (Di chi è stata 
l'idea?) 

29 In che misura e con quali modalità i bambini sono stati consultati e coinvolti nella pianificazione, 
attuazione, monitoraggio e valutazione? 

30 Tutti i bambini hanno avuto uguale possibilità di partecipazione, con particolare riguardo ai 
bambini vulnerabili, emarginati ed esclusi come i bambini con disabilità e i bambini appartenenti a 
minoranze? 

31 La partecipazione dei bambini a questa iniziativa è conforme agli standard e alle linee guida etiche? 
( Privacy ͙Ϳ� 

32 In che modo questa iniziativa contribuisce a creare un cambiamento della realtà e alla creazione / 
rafforzamento di meccanismi, processi e spazi in cui i bambini possono parlare ed essere ascoltati 
nel  breve, medio e lungo termine? 

 I L'iniziativa è dotata di risorse adeguate, sostenibili ed etiche? 

 

33 Questa iniziativa comporta il miglior utilizzo delle risorse finanziarie, umane e tecniche disponibili? 

34 Qual è o quale dovrebbe essere il ruolo e la responsabilità degli Stati parte della Convenzione in 
relazione all'attuazione e al finanziamento di questa iniziativa (vedere anche le domande 2-6)? 
(Questo potrebbe non essere rilevante per le iniziative a livello di comunità) 

35 Quali partenariati sono stati realizzati per garantire le risorse a questa iniziativa? 

36 Come viene finanziata l'iniziativa nel breve, medio e lungo termine (da un punto di vista di risorse 
umane, finanziarie, tecniche e materiali)? 

37 Le risorse sono sostenibili? (Qualora venissero a mancare  quali saranno le conseguenze?) 

  38 La risorsa è etica? (I fondi provengono da un'iniziativa o un processo che ha, di per sé, violato i 
diritti umani e / o dei minori?) 
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ALLEGATO 3 

Il modello di Progettazione partecipata 

Una strategia educativa per costruire una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi 

 

L’UNICEF da diverso tempo ha focalizzato la sua attenzione sul tema della partecipazione dei bambini e dei 
ragazzi, nella considerazione che la vera partita di questa nostra epoca dovrà essere giocata non solo “per”, 
ma “con” i bambini e gli adolescenti. La progettazione partecipata è un intervento che si propone di 
migliorare una situazione sociale attraverso la sua comprensione e si fonda su un coinvolgimento attivo di 
tutti e di ciascuno.  Affinché un’attività di progettazione partecipata risulti significativa e coerente è 
necessario rispettare alcuni criteri d’intervento: 

A loro la scelta: i ragazzi devono essere coinvolti fin dall’inizio basandosi sulle loro esperienze quotidiane 

È importante partire da ciò che già si conosce per definire l’oggetto della propria ricerca-azione: lavorare 
sull’ambiente conosciuto dai bambini e dai ragazzi, partendo dai loro racconti e dalla loro personale visione, 
in modo che possano sentirsi pienamente coinvolti nella modifica della propria realtà. 

Tutti inclusi: ognuno apporta un contributo e ogni contributo è utile al progetto 

Tutti sono soggetti attivi e portatori di proprie idee, bisogni e proposte. Ogni proposta ha pari dignità e potere 
di incidere sul cambiamento. La progettazione partecipata è un laboratorio creativo che, attraverso una 
comunicazione efficace e meccanismi di accesso alle informazioni per tutti, permette a ciascuno di essere 
pro-attivo. Dà voce alle differenze ed è organizzata in modo da favorire la partecipazione di chi ha “diverse 
abilità”. 

Gioco: il risultato dell’attività è serio e importante, ma si realizza giocando e divertendosi 

La progettazione partecipata costruisce un contesto in cui viene attivata la creatività di tutti i soggetti 
coinvolti. Le modalità per attivare la creatività sono diverse, dai giochi cooperativi all’uso dei diversi linguaggi 
(corporeo, mimico, ecc.), dai laboratori esperienziali alle tecniche di training, ecc. Importante è darsi 
l’occasione di cercare risposte nuove e differenziate. 

La comunità educativa: coinvolgere tutti i soggetti che possono dare un contributo  

Nella progettazione partecipata è fondamentale individuare quali soggetti sono attivi o dovrebbero essere 
coinvolti. Se pensiamo, per esempio, di riprogettare lo spazio mensa della scuola, sarà necessario coinvolgere 
anche il personale docente e non docente, chi rifornisce il punto ristoro, ecc. Ovvero tutti i soggetti coinvolti 
nell’oggetto della nostra ricerca (famiglie, scuole, istituzioni, società civile).  La progettazione partecipata è 
un percorso che si sviluppa e si amplia includendo tutti. 

Risultati creativi e concreti: cosa è cambiato davvero e in quale direzione 

Un progetto partecipato è il risultato di un percorso ma crea a sua volta un cambiamento. I risultati devono 
poter essere monitorati e valutati. Soprattutto devono poter essere socializzati sia nel percorso sia nel 
prodotto. I metodi di lavoro per realizzare la partecipazione sono molti e dipendono dal territorio in esame, 
dalle finalità, dall’età dei ragazzi. Così dipenderanno dalle risorse e dalle esperienze pregresse della scuola, 
dal tessuto sociale in cui la scuola opera, dall’articolazione e lo sviluppo dato alle attività previste dal 
progetto, dall’organizzazione dei laboratori realizzati, dalle forme di comunicazione scelte. Ove vi siano le 
possibilità, l’attività progettata potrà assumere il carattere di una vera e propria ricerca- azione. L’importante 
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è che i ragazzi partecipino con un ruolo di protagonisti, maturando la consapevolezza delle competenze 
raggiunte. 

 

Come organizzare un lavoro di Progettazione partecipata in classe: le fasi di un percorso possibile 

 

a) Identificazione del problema 

È consigliabile partire da ciò che i ragazzi sentono come privazione o come diritto non garantito all’interno 
del contesto scolastico, e uno spazio di ascolto reciproco delle loro narrazioni può costituire un valido inizio. 
Subito dopo avviene la presa di contatto con l’oggetto della ricerca-azione scelto collettivamente: il luogo, 
con la sua storia anche sociale, per come è vissuto dalle esperienze quotidiane dei ragazzi stessi. Cominciare 
dai vissuti dei ragazzi orienterà la ricerca verso qualcosa di vicino ai loro interessi: solo in un secondo 
momento si raccoglieranno idee, concetti, progetti. È un momento molto delicato ma può evitare che sia 
l’insegnante a orientare gli alunni in misura determinante. 

b) Confronto nel tempo e nello spazio  

Scelto un oggetto di ricerca, sarà interessante confrontarlo nel tempo e nello spazio con altri oggetti simili: il 
cortile della scuola con  altri cortili scolastici, con  altri  cortili  non scolastici, con  un  cortile di Luanda o di 
Rio de  Janeiro, con il cortile dei  genitori o dei  nonni. Questa semplice attività comparativa offre ai ragazzi 
una relativizzazione del proprio punto di vista e la scoperta di chiavi di lettura altrimenti poco visibili. 

c) Le voci altre 

Una fase successiva è la ricerca e l’ascolto dei punti di vista di persone che in qualche modo frequentano 
quello spazio. Particolare cura va presa nel coinvolgere e ascoltare da un lato le persone che hanno una 
posizione sociale debole le categorie 

“senza voce” e dall’altro coloro che  vengono riconosciuti dalla classe come esperti delle questioni. 

d) Mappatura 

A questo punto il gruppo è pronto per dare una forma alle proprie ricerche: una mappa concettuale, una 
cartina, grafici semplici e creativi possono essere utilizzati allo scopo. Normalmente queste trascrizioni 
figurative del problema possono facilitare il sorgere di nuovi concetti prima ignorati e a evidenziare la natura 
sistemica dei problemi. Allo stesso tempo però aiutano i ragazzi a identificare le singole problematiche e 
fissare delle priorità di intervento: focalizzarsi su una precisa area aiuta a imparare ad affrontare un 
problema. 

e) Interviste e partnership 

Prima di procedere può essere divertente ed efficace intervistare altre persone per avere molti e diversi punti 
di vista sulle scelte che sono state fatte (chi intervistiamo? come li scegliamo?). Vengono quindi analizzati i 
problemi e i fabbisogni attraverso discussioni, feste, mostre, questionari, interviste, e mediante laboratori e 
giochi di ruolo si esaminano i diversi punti di vista possibili. I ragazzi possono inventare semplici giochi di 
ruolo per dare valore alle posizioni meno condivise, per ragionare attorno ai punti di forza delle proposte non 
selezionate, e sui  punti di debolezza della proposta scelta. Quindi si approfondisce la conoscenza dei possibili 
partner locali, dei bisogni e delle possibili strategie. Individuando le opportunità di collaborazione con 
soggetti pubblici e privati e di attivazione di partenariati territoriali: si evidenziano i conflitti, si coinvolgono 
enti e istituzioni, si valutano le risorse economiche e si cerca, infine, la soluzione complessivamente più 
interessante. 
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f) L’azione 

Tutto è pronto per l’azione. La fase di ricerca avrà senz’altro consentito ai ragazzi di individuare non solo il 
campo dell’azione ma anche la direzione dell’intervento. Essersi soffermati con mappe, grafici, cartine, aver 
ascoltato interviste, averle valutate nella classe, sono tutti elementi che renderanno l’intervento una logica 
e facile  conseguenza della fase di studio. Gli interventi potranno quindi essere i più diversi: ci sarà chi si è 
concentrato su un’aula, chi su uno spazio interno o sul cortile, chi sarà uscito nel quartiere, in una piazza, in 
una via, in un parco. Sarà bene ricordare come sia  più appassionante per  i ragazzi fare  micro progetti fattibili 
in poche settimane piuttosto che  macro progetti che  si sviluppano nei mesi o negli anni, e come i più piccoli 
in genere siano molto più interessati ai processi che  ai prodotti finali (che  dovranno essere trattati come un 
modo per  valorizzare i processi, e non viceversa). 

g) La valutazione 

Come ogni progetto, i risultati che si vogliono ottenere dovranno avere le caratteristiche della: 

Fattibilità: i suoi obiettivi possono essere raggiunti attraverso le attività previste, sulla base delle risorse e 
del contesto in cui si interviene. 

Efficacia: attiva il cambiamento. 

Efficienza: il rapporto tra risultati concreti e risorse utilizzate. 

Impatto: la capacità del progetto di risolvere, attraverso gli effetti prodotti dalle diverse attività, i problemi 
individuati. 

Sostenibilità: la capacità della comunità educativa di riprodurre e consolidare i cambiamenti introdotti dal 
progetto. 

Il progetto viene valutato sulla base dei risultati effettivamente conseguiti e descritto nelle fasi essenziali del 
processo (procedura). In tal modo sarà possibile individuare le linee per o sviluppo futuro dei processi di 
progettazione. 

 

 



 
 

 
 
 

SCHEMA DELLE BUONE PRATICHE 
 
 

Lo Schema delle Buone Pratiche è uno strumento che facilitĂ�ůĂ�ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕�ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ůĂ�ǀĞƌŝĨŝ- 
ĐĂ�Ěŝ�ƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăͬƉƌŽŐĞƚƚŽ͕�ĨŽĐĂůŝǌǌĂŶĚŽ�ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�ƐƵů�ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞŐůŝ�ĂůƵŶŶŝ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ƐƵĂ�ĨĂƐĞ͘ 

 
 
 
 

SCHEMA GENERICO IL VOSTRO SCHEMA 

ϭ͘�dŝƚŽůŽ�ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăͬƉƌŽŐĞƚƚŽ 
(Nel titolo vengono indicati il campo di intervento, 
ůĞ�ĨŝŶĂůŝƚă͕�ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽͿ 

 
Ϯ͘��ƵƌĂƚĂ�ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăͬƉƌŽŐĞƚƚŽ  
3. Numero degli insegnanti e alunni coinvolti  
4. Come sono stati sostenuti gli eventuali 
costi? 

 
5. Gli spazi e i materiali 
(Ovvero i laboratori utilizzati per attuare i progetti, il 
materiale di facile consumo, beni durevoli di cui si è 
potuto far uso) 

 
6. Il coinvolgimento di altri soggetti 
(Il numero di esperti e altri istituti/organizzazioni 
coinvolti) 

 
ϳ͘��ŽŵĞ�ğ�ŶĂƚĂ�ů͛ŝĚĞĂ�ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăͬƉƌŽŐĞƚƚŽ͍ 
(Un fatto accaduto a scuola o visto in TV, una richie- 
ƐƚĂ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�Ěŝ�ƋƵĂůĐƵŶŽ͕�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞů�ƋƵĂĚƌŽ�ĚĞŐůŝ�
indicatori, ecc.) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Quale situazione si voleva migliorare?  
9. Quale era ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�ĚĞůůĞ�ĂƚƚŝǀŝƚăͬĚĞů�ƉƌŽ- 
getto? 
(Il problema viene affrontato per realizzare obiettivi 
specifici, per raggiungere risultati attesi concreti, 
valutabili) 

 
10. La descrizione delle azioni intraprese e attua- 
te per la realizzazione delle attività/del progetto 
(Le fasi preparatorie, gli interventi, la verifica degli 
ĞƐŝƚŝ͕�ůĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĂůůĂ�ƐŝƚƵĂ- 
zione iniziale) 

 

11. Come si è organizzata la classe/scuola? 
(Quali spazi e quali tempi sono stati dedicati Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝ- 
tà/progetto?) 

 
12. Quali strumenti metodologici sono stati 
utilizzati 
(Progettazione partecipata, lavoro di gruppo, coope- 
rative learning, ecc.) 

 
13. Quale è stato il contributo delle singole 
discipline? 

 
14. Quale è stato il ruolo degli alunni? 
(Quali compiti hanno svolto e come sono stati definiti; 
ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ�del progetto è collettiva e prevede la par- 
tecipazione degli alunni, i quali devono percepire che si 
tiene conto delle loro osservazioni e delle loro richieste) 

 
15. Quali abilità/conoscenze/competenze degli 
alunni sono state valorizzate e quali apprese? 

 
16. Quale è stato il ruolo degli altri soggetti 
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ�Ăůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăͬƉƌŽŐĞƚƚŽ͍ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Monitoraggio in itinere 
(Sono stati ƐƚĂďŝůŝƚŝ�ĨŝŶ�ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽ�ŵŽĚĂůŝƚă�Ğ�ŵŽ- 
menti in cui la classe, durante lo svolgimento delle 
ĂƚƚŝǀŝƚăͬƉƌŽŐĞƚƚŽ�͞Ɛŝ�ĨĞƌŵĂ͟�ƉĞƌ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ�ĐŽŵĞ�
ƐƚĂŶŶŽ�ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽ�ůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƉĞƌ�ĨĂƌ�ƐŞ�ĐŚĞ�͞ƚƵƚƚŝ�
ƐŝĂŶŽ�Ă�ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ�Ěŝ�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƐƚĂ�ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽ͟�
e per apƉŽƌƚĂƌĞ�ĞǀĞŶƚƵĂůŝ�ĂŐŐŝƵƐƚĂŵĞŶƚŝ͍��ůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�
di monitoraggio partecipano anche gli alunni?) 

 

18. Valutazione finale 
;>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�ƉƌĞĨŝƐƐĂƚŽ�ƉĞƌ�ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăͬƉƌŽŐĞƚƚŽ�ğ�ƐƚĂƚŽ�
raggiunto? Sono stati individuati i punti di criticità 
e i punti di eccellenza del processo seguito, dei 
metodi adottati, ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝzzazione delle relazioni? 
Sono state valutate le ricadute ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăͬƉƌŽŐĞƚƚŽ�
sui curricoli degli alunni, sulle competenze degli 
ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝ͕�ƐƵůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ĚĞůůĂ�ƐĐƵŽůĂ͕�
sui rapporti con altri enti e altre istituzioni? >͛ĂƵƚŽ- 
valutazione degli alunni ha analizzato: a. che cosa 
di ciò che hanno appreso a casa, a scuola, sui campi 
sportivi, da insegnanti, parenti, amici è servito loro 
per realizzare il progetto; b. che cosa hanno impa- 
rato di nuovo? 

 

ϭϵ͘���ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ�Đ͛ğ�ƐƚĂƚĂ una 
presentazione del percorso realizzato e dei ri- 
sultati ottenuti? Gli alunni sono stati coinvolti 
ŶĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͍ 

 
20. La pubblicizzazione 
(I risultati ottenuti e il processo seguito per ottener- 
li vengono pubblicizzati per i destinatari interessati 
al problema affrontato (genitori, collegio docenti, 
istituti culturali, associazioni, autorità locali, ecc.? I 
risultati e il prodotto del progetto vengono utilizzati 
da parte del territorio (Ente locale, associazioni, 
ecc.) come contributo per risolvere il problema 
affrontato?) 

 

Ϯϭ͘�>Ă�ƌŝƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚă�ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ 
;>Ă�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ǀŝĞŶĞ�ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ�
in modo da poter essere utilizzata per riproporre 
altrove il progetto?) 

 
 

*Lo schema delle buone pratiche è tratto dalla puďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ�hE/��&�͞>Ă�ƉƌĂƚŝĐĂ�ĚĞůů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͘�WĂƐƐŽ�ĚŽƉŽ�ƉĂƐƐŽ͟ 


