
Mercoledì 10 marzo 2021, alle ore 16,30 è stata aperta la riunione da remoto aelle Referenti del Progetto 

Scuola Amica di UNICEF. 

O.d.G. 

1- lettura e approvazione verbale riunione del 13/11/2020 

2- progetti in itinere 

3- varie ed eventuali 

Erano presenti: 

M. Bonacina per Ics di Brivio Airuno 

V. Cattaneo per I.S. “G. Bertacchi” di Lecco 

R. Graziani per Ics di Calolziocorte 

S. Corotto per Ics “A.Volta” di Mandello Lario 

I. Migliorini per Ics di Olginate 

M. Ghislanzoni per USP di Lecco 

A. Novielli referente Scuola per Comitato pro.le di Lecco per UNICEF 

Dopo l’approvazione del verbale della riunione precedente si è passati ad esaminare i progetti in itinere 

presso i vari istituti. 

R.Graziani ha esordito che purtroppo la situazione contingente ha impedito lavori di scambio anche 

all’interno della scuola stessa, ma solo attività intra moenia per ogni classe. E’ stata coinvolta la Comunità di 

disabili nel Comune con attività che sono state poi coordinate. Si è lavoratoper celebrare la Giornata della 

Memoria con letture e riflessioni. E’ stata preparata una Marcia della Pace ma per il momento non se ne 

vede la realizzazione. Il progetto riguardante la Legalità si sta evolvendo nelle attività di ciascuna classe. A 

suo tempo è stato messo in atto l’esperimento di scrittura sulle mascherine “il futuro che vorrei me lo leggi 

in faccia. E’ stato realizzato anche uno sportello psicologico per sostenere i bambini in difficoltà nella 

situazione attuale. 

I. Migliorini ha esposto che la Settimana dei Diritti ha visto i docenti proporre filmati e riflessioni su un 

diritto considerato della Convenzione. Per l’ educazione ambientale sono state proposte attività varie sul 

concetto “Abbiamo un solo pianeta”. Anche qui è stato organizzato uno sportello psicologico per favorire 

l’affettività.         Nella sezione di Garlate per la settimana dei diritti sono state intagliate sagome di bambini 

che sono state poi collocate sulla cancellata della scuola. Inoltre l’Associazione Genitori/ Docenti 

“Scuolaboriamo”. 

M.Bonacina ha riferito che nella sua scuola è realizzata la Giornata dei diritti con l’intervento da remoto 

della Bibliotecaria Airuno. Nelle classi sono stati proiettati film e proposti libri adeguati all’età. Anche a 

Brivio sono state realizzate le mascherine poi indossate al momento dell’uscita e ciò hasuscitato un articolo 

su un quotidiano locale. La giornata della Memoria ha visto filmati, libri e riflessioni su quanto porta 

ricchezza avere un gruppo eterogeneo. Bonacina ha poi aggiunto che nella sua classe ha messo in atto la 

“Giornata dei calzini spaiati”. Per Educazione civica sono stati presi in considerazione alcuni articoli della 

Costituzione. 

V. Cattaneo riferisce che presso il Bertacchi sono state svolte attività in occasione del 20 novembre. Anche 

qui due classi hanno realizzate le mascherine che poi sono state caricate sul sito. Per Educazione civica si è 



lavorato su classi parallele: classi prime su bullismo e cyberbullismo con interventi di esperti e attività in 

classe. La Plizia Postale è intervenuta su 11 classi con attività da remoto, lavorando con 3 classi per volta. Si 

prevede di riprendere quest’attività anche con i genitori. 

Le classi 3,4,5, hanno svolto attività lavorando in Dad. La tematica del disagio ha visto l’argomento “come 

educare in tempo di covid”. 

 E’ stato attuato un incontro serale per genitori e docenti con don Burgi dell’ Istituto Beccaria di Milano. Le 

classi 2hanno riflettuto sull’affettività, sul diritto al rispetto, su come rapportarsi in contesti di giochi e di 

sport. Le classi 3 hanno anche riflettuto sulla violenza rivolta contro le donne e una di queste classi ha 

collaborato con una del Volta di Mandello riflettendo sul reato di fischio aggancio che già esiste in Francia. 

Le classi 4 hanno collaborato con Libera sull’argomento delle ecomafie e contro le sofisticazioni alimentari , 

riflettendo anche sui reati contro la flora e la fauna. Le classi 5 hanno lvorato sulla conoscenza del 

Consultorio visto sia dall’ottica dell’utente sia come occasione professionale. 

Le classi 4 del professionale hanno avuto contatti con “Orizzonti con Caritas”, Casa Abramo, Villa Aldè per 

conoscere la realtà del volontariato. 

Per ricordare la Shoa c’è stato l’intervento da remoto di Dino Ticli con il suo “Il tempo del canto è tornato” 

mostrando quale  visione  i bambini hanno avuto della Shoa. 

S. Corotto ha rifwerito che la scuola di Mandello ha lavorato  come attività di Educazione civica sul bullismo 

e cyber bullismo. Purtroppo ha avuto difficoltà di collegamento e il suo intervento è stato limitato. 

A questo punto interviene la sig.ra Ghislanzoni dicendo che sarebbe interessante affrontare i conflitti 

Genitori/ragazzi per superare il disagio psicologico e che la Consulta degli studenti proporrebbe un 

questionario sul disagio giovanile. 

Cattaneo interviene dicendo che 2 classi del Bertacchi hanno operato con interviste su persone migranti. 

Questa attività è stata svolta con l’appoggio dell’ Associazione Aster della Valtellina. 

Migliorini, a proposito del disagio giovanile dice che sarebbe interessante riflettere sui videogiochi, su cosa 

non conosciamo dell’argomento e del suo peso economico. A questo proposito si potrebbe avvicinare i 

docenti a tale realtà con ipotesi di intervento presso i ragazzi e coinvolgendole scuole superiori nei 

confronti delle primarie. Ghislanzoni fa presente che una rete che si occupidella salute psicofisica dei 

ragazzi è nata già 15 anni fa e che le attività per la vita sono nate presso le scuole medie e che si occupano 

di gestire le emozioni e come prendere decisioni e ha citato il sito con “Scuole che promuovono salute” con 

formatori competenti. 

Alle 17,45 ,terminati gli argomenti da considerare , la riunione è stata conclusa.  

Ha verbalizzato Annamaria Novielli   


