
Verbale della riunione di lunedì 21/06/2021 

 

Il giorno 21/06/2021 nell’aula della Biblioteca dell’I.S. “g. Bertacchi” di Lecco si sono 

riunite alle ore 10,30 le docenti referenti del Progetto Scuola Amica. 

Erano presenti: 

Valeria Cattaneo e Nicoletta Colombo per l’Istituto Bertacchi 

Simona Corotto per I.C. “A. Volta” di Mandello del Lario 

Ivana Migliorini per I.C. “g. Carducci” di Olginate 

Marina Ghislanzoni per USP di Lecco 

Annamaria Novielli referente Scuola del Comitato di Lecco per UNICEF-Fondazione 

Onlus 

Ordine del giorno: 

1- Lettura e approvazione del verbale della riunione del 10/03/2021 

2 - Progetti realizzati 

3 - Varie ed eventuali  

Dopo l’approvazione del verbale dell’incontro precedente si è proceduto con la 

relazione dei progetti realizzati durante l’anno scolastico 2020/2021. 

Ha cominciato S. Corotto che ha detto che 5 classi hanno aderito al Progetto 

“Infinito”. 

Purtroppo è stata scarsa la produzione di cartelloni a causa della situazione in DAD. 

5 classi hanno lavorato sul progetto Affettività con lo psicologo della scuola sulle 

relazioni affettive, amicali, conoscenza del corpo e psiche. Sono state poste 

domande sulle differenze di genere. 

Si è riflettuto sull’uso del cellulare e sul cyber bullismo. 

Qui è intervenuta la sig.ra Ghislanzoni dicendo che la Consulta ha organizzato un 

questionario con domande a risposta chiusa cui hanno partecipato oltre 7000 

studenti delle scuole superiori. 

Una domanda aperta riguardava la situazione psicologica degli studenti, alla quale 

hanno risposto circa 600 ragazzi delle scuole superiori. 



Al sociologo Laffi è stata affidata la rielaborazione delle risposte a tale domanda, cui 

è seguito un lavoro di un gruppetto di docenti e alunni per stendere un decalogo per 

una ripresa sostenibile delle attività in presenza. 

La collega Corotto ha continuato dicendo che poiché in corso d’opera è stato 

cambiato il sistema di valutazione si è riflettuto insieme agli alunni sul nuovo 

metodo. 

Per favorire l’ingresso alla scuola secondaria si procederà durante l’Estate a corsi di 

recupero e lo stesso si farà con attività ludiche e di laboratorio, una settimana prima 

dell’inizio  delle lezioni, per favorire i bambini nell’ingresso alla primaria. 

I. Migliorini ha esordito dicendo che per i lavori si è attinto alle schede del Progetto. 

II. “Batti il 5” sono state previste ore aggiuntive per recupero, 2 ore per 3 volte a 

settimana nella secondaria di 1° e 18 nella primaria. 

III. Sono stati preferiti i docenti di sostegno come coordinatori perché hanno una 

visione trasversale.  

IV. E’ stata trattata la questione di genere. 

V. Riguardo all’ambiente si è lavorato con delle fotografie pro ambiente. 

VI. C’è stato un incontro con Giampietro Ghidini (Fondazione P per un incontro con 

la classe.sciolino rosso). Nelle classi seconde e terze si è dato incremento ad 

argomenti scientifici. 

VII. Si è parlato di “casa passiva” per la gestione dell’acqua. 

VIII. E’ stato fatto un progetto “diario” per cui si  cercano degli sponsor per realizzare 

un diario con un argomento scelto. Con questo si valuteranno le competenze per 

la progettazione. 

IX. Si sceglieranno 3 tutor per classe che avranno il compito di accogliere i ragazzi di 

prima media. 

X. V. Cattaneo ha esordito che l’Istituto Bertacchi ha partecipato ad alcuni concorsi 

vincendo il “Paolo Cereda” “le voci femminili contro le mafie”. E’ stato realizzato  

un filmato con interviste. 

XI. Si è parlato del gioco d’azzardo con un questionario elaborato da un sociologo. 

Purtroppo per il suo intervento si avevano molte aspettative, ma come ha detto 

la prof. N. Colombo non c’è stato alcun riscontro da parte del professionista che 

era intervenuto sulla classe. 

XII. Si è lavorato sull’alternanza scuola-lavoro. 

XIII. E’ stato messo in atto il progetto “Sound beam” per sperimentare nelle prime 

classi e da aprire ad altre classi. 

XIV. Progetto “Aster” sarà anticipato anche alle classi terze. 



XV. Si pensa ad un mediatore famigliare per un progetto sulle competenze di 

relazione. 

XVI. Nelle classi quarte si è pensato alla pear education per parlare di bullismo, cyber 

bullismo, violenza, per  intervenire in altre classi ed anche in altre scuole. C’è 

stata l’adesione al Piano Estate con corsi di musicoterapia. 

XVII. E’ stato gestito un concorso di  scrittura creativa sulle emozioni dei ragazzi in 

periodo di pandemia. Gli elaborati sono stati valutati da una commissione di 

docenti e genitori. 

XVIII. La sig.ra Ghislanzoni ha detto che il COE ha organizzato attività per la Green 

School mentre è stata organizzata la Life Skill vale a dire scuole che promuovono 

salute. 

XIX. A. Novielli ha detto a questo punto che la collega Morena Bonacina aveva inviato 

per via mail la relazione su quanto l’ I.C. di Brivio e Airuno aveva svolto durante 

l’anno scolastico rifacendosi al programma di Ed. Civica e con letture e 

discussioni nelle classi per suscitare riflessioni. Inoltre hanno favorito letture e 

riflessioni riguardo alla Shoa. 

XX. Esauriti gli argomenti la riunione si è sciolta alle ore 12,10. 

Ha verbalizzato Annamaria Novielli 


