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Le Scuole del Comprensivo  

“S. Ambrogio” dall’anno scolastico 

2010-2011 

partecipano ad un progetto triennale 

proposto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione e dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale in collaborazione con 

l’UNICEF: “Verso una Scuola Amica” 



Indicatori generali: 

1. La “Scuola Amica” è una scuola che promuove e valorizza la 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC ). 

2. La “Scuola Amica” è una scuola che valorizza le diversità: accoglienza e 
qualità delle relazioni sono al centro della vita scolastica. 

3. La “Scuola Amica” è una scuola che pratica attivamente la solidarietà con 
aiuti concreti per garantire i diritti a tutti i bambini in ogni parte del mondo. 

4. La “Scuola Amica” è una scuola che ascolta le opinioni degli studenti, ne 
promuove la partecipazione e il protagonismo e li coinvolge direttamente 
nella gestione dell’Istituto e nei processi di apprendimento. 

5. La “Scuola Amica” è una scuola che costruisce il “Patto Educativo di 
Corresponsabilità” con la collaborazione di tutte le componenti 
scolastiche e con il coinvolgimento della  più ampia  comunità territoriale. 

6. La “Scuola Amica” è una scuola che progetta spazi e tempi funzionali 
all’apprendimento e allo sviluppo della relazionalità. 

 



Il primo anno le componenti 

scolastiche: alunni, studenti, genitori, 

dirigente, docenti e collaboratori 

scolastici si sono impegnati nella 

scelta di un “passo debole”. Un 

aspetto che appariva carente di 

attenzione, impegno e che la Scuola 

si è prestata a migliorare. 



PASSO 1 :  SCUOLA CHE VALORIZZA LA CONVENZIONE DEI       DIRITTI 

 

PASSO 2 : ACCOGLIENZA 

 

PASSO 3 : PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ 

 

PASSO 4 : ASCOLTO 

 

PASSO 5 : INFORMAZIONE 

 

PASSO 6 : ACCESSIBILITÀ 



Dopo aver scelto “il Passo debole”  sono stati attivati 

percorsi, progetti finalizzati ad attivare un processo 

innovativo che ha portato tutto il Comprensivo ad una 

riflessione e a contestualizzare, nel POF , l’impegno e 

l’attenzione educativa prestata verso l’ascolto e la 

partecipazione dell’utente/bambino-ragazzo. 

Da sempre l’Istituto Comprensivo S. Ambrogio valorizza 

quelli  che sono i Diritti dell’infanzia. Partecipare al 

progetto “Scuola Amica” ha permesso di dare voce ad 

una Scuola attiva   



L’attività del terzo anno propone una verifica 

sul percorso attuato ed un avvio ad 

un’autovalutazione sulla presente realtà 

scolastica. 

Tre sono i modelli  dei questionari presentati. 

Una volta compilati saranno raccolti e 

monitorati.  



 



 



   



 



 



 



 



 



 


