ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO
A.S. 2012/2013
PROGETTO
VERSO UNA SCUOLA AMICA
In occasione del 20° anniversario dell’approvazione della Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia - avvenuta da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU il 20 Novembre 1989 e
successivamente ratificata dallo Stato Italiano con la L . 176 del 27 Maggio 1991 - il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con l’UNICEF Italia ha proposto alle scuole
di ogni ordine e grado la Convenzione e i suoi contenuti attraverso il progetto “Verso una scuola amica”.
Anche per l’anno scolastico 2012/2013 il progetto prevede che le Istituzioni Scolastiche aderenti
all’iniziativa attivino percorsi di progettazione partecipata che, opportunamente verificati, daranno diritto ad
una attestazione di “Scuola amica” e all’attribuzione di un logo da inserire nella carta intestata, sul sito della
scuola, in analogia con quanto accade con le certificazioni internazionali.
La “Scuola amica” è infatti una scuola in cui la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è
conosciuta, ma soprattutto viene attuata e vissuta quotidianamente, rendendo protagonisti i bambini e i
ragazzi.
Scopo del presente progetto è attestare e favorire nelle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie,
l’assunzione di prassi educative che promuovano il rispetto e la valorizzazione dei diritti dell’Infanzia, in
aderenza con la Convenzione dei diritti del fanciullo mediante la metodologia dell’ascolto e della
partecipazione.
Finalità
 Ottenere l’ attestazione di SCUOLA AMICA
 Promuovere percorsi per indirizzare i bambini e i ragazzi verso una partecipazione responsabile ala
vita scolastica in linea con quanto scritto nel Patto educativo di corresponsabilità, il Piano
dell’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto.
 Offrire l’opportunità di fare esperienze “concrete” per interiorizzare le competenze necessarie per
essere fin da piccoli cittadini attivi e responsabili in linea con le indicazioni per l’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”.

Obiettivi:
 Promuovere la piena conoscenza della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” nel
mondo della scuola, riconoscendo i ragazzi e le ragazze come reali soggetti di diritto.
 Favorire l’attivazione di processi che rendano la scuola un luogo nel quale i diritti dei ragazzi e delle
ragazze siano concretamente vissuti e realizzare un ambiente a loro misura.
 Favorire la creazione di una dimensione scolastica dove gli studenti possano fare un’esperienza di
civile convivenza e crescita formativa in linea con le indicazioni per l’insegnamento di “Cittadinanza
e Costituzione”.
 Promuovere una partecipazione responsabile alla vita della scuola e della comunità scolastica,
offrendo l’opportunità di fare esperienze concrete delle competenze necessarie per l’espressione di
una “cittadinanza attiva”, efficace e responsabile.
 Favorire nei giovani il senso critico e la capacità di riflessione, le abilità di comunicazione,
l’integrazione sociale e il senso di appartenenza alla comunità.
Destinatari:
Tempi:
Risorse umane:
Referente del progetto:

tutti gli studenti dell’ Istituto comprensivo
intero anno scolastico
tutti i docenti dell’Istituto comprensivo
Prof.ssa Graziella Spitali
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

www.unicef.it

