
Verbale della riunione conclusiva del Progetto Scuola amica a.s. 2021/2022 

 

Il giorno 14 giugno 2022, alle ore 10,30, nell’aula 45 dell’I.I.S. “Giovanni Bertacchi” di 

Lecco, si è svolta la riunione conclusiva del Progetto secondo il seguente O.d.g.: 

Lettura e approvazione del verbale della seduta del 16 febbraio 2022 

Presentazione della relazione di fine attività di quanto svolto nel corrente a.s. da 

ciascuna scuola aderente al Progetto 

Varie ed eventuali 

Erano presenti 

 prof.ssa Marina Ghislanzoni dell’ USP di Lecco 

prof.ssa Federica Bertoli dell’I.c. “A. Volta” di Mandello del Lario 

prof.ssa Valeria Cattaneo dell’I.I.S. G. Bertacchi di Lecco 

Annamaria Novielli referente Scuola del Comitato UNICF di Lecco 

La Sig. Roberta Graziani, docente presso l’I.C. di Calolziocorte, impossibilitata a 

venire per impegni scolastici ha inviato la relazione di fine attività. 

Ivana Migliorini, docente presso l’I.c: di Olginate è stata raggiunta telefonicamente 

da Marina Ghislanzoni e ha ammesso di non aver letto la mail di invito anticipata al 

14 giugno. 

Assente la prof.ssa Giulia Valsecchi dell’I.C. di Olgiate Molgora 

La riunione è cominciata dando lettura alla relazione della pro.ssa Roberta Graziani. 

E’ stato evidenziato che la maggior parte dei progetti e delle attività svolte   sono 

inserite nelle le sezioni 2.4 Educazione Civica del PTOF, ma vengono interessate 

anche le sezioni 1 Inclusione, 2,3 Salute e Benessere e 3: 3.1 Territorio, Europa, 

Sicurezza e 3.2 Creatività: musica, arte e teatro. 

 

Sono state svolte le seguenti attività: 

I Diritti dei bambini/Giornata dei Diritti dei bambini 

 Ogni scuola ha affrontato il tema dei Diritti secondo modalità proprie. 

Per quanto riguarda l’incontro con la disabilità grave è stato ripreso il progetto “sei 

unico, siamo unici….fare insieme”. 



Le classi IV e V di Pascolo hanno lavorato sulla rilevazione di barriere architettoniche 

nel quartiere che ostacolano sia la mobilità degli ospiti della struttura che di altre 

persone. (allegate alcune foto illustranti il lavoro) 

Progetti di Educazione ambientale per educare alla conoscenza del territorio di 

appartenenza (culturale, fisico e antropico) e per sensibilizzare al rispetto 

dell’ambiente, alla gestione equilibrata e al rispetto delle risorse naturali e allo 

sviluppo compatibile. 

Progetto di attività teatrale e canto corale nel plesso “Mondo giusto”: partendo 

dalla lettura di Pinocchio sono state affrontate tematiche come la famiglia, il 

rapporto con il pericolo, i buoni e i cattivi consiglieri, la capacità di compiere delle 

scelte. 

Progetto civis mundi 

Attività sulla parità di genere e sullo sviluppo compatibile con FeDuF, Percorsi di 

educazione al consumo critico ed equosolidale. 

Progetto Pace  

Il progetto ha coinvolto tutte le classi dell’Istituto. 

Dal 14 al 21 marzo Settimana della pace durante la qulale ogni scuola ha lavorato 

sull’attualità del tema. Sono stati prodotti vari lavori: pensieri,  poesie, disegni, 

 striscioni che poi sono stati affisi alle recinzioni delle diverse scuole. 

Percorso legalità 

Il percorso generalmente è più articolato nelle classi della secondaria di I grado, 

tuttavia quest’anno, in occasione del 23 maggio, hanno partecipato anche le 

primarie facendo conoscere agli alunni le figure dei Magistrati Falcone e Borsellino. 

Settimana dei Valori 

Tale progetto coinvolge le classi seconde della secondaria di I grado che incontrano 

varie associazioni di volontariato che operano sul territorio. 

Per questo motivo è stata realizzata anche la partecipazione ad un’ azione concreta 

di solidarietà con attivazione di collaborazione con una realtà di volontariato locale e 

la partecipazione alla “Giornata nazionale del dono” con azione e prodotto dei 

ragazzi. 

Porcospini (primarie) e Porcospini baby (5 anni dell’infanzia) per la prevenzione 

dell’abuso sui minori 



Bullout, progetto per il contrasto al bullism, ha interessato le classi della secondaria 

di I grado e le classi V della primaria. 

Per quanto riguarda i costi, alcuni progetti sono stati inseriti nel Piano per il diritto 

allo studio finanziato dalle Amministrazioni comunali, altri sono stati effettuati a 

costo zero oppure in collaborazione con alcune associazioni del territorio, con ALI, 

l’associazione di Genitori, Lyons club. 

Sono stati utilizzati gli spazi delle scuole e in alcuni casi è stao possibile organizzare 

delle uscite sul territorio. 

I progetti sono stati decisi riferendosi alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e al 

PTOF, ma anche attenendosi alle richieste di alcune Amministrazioni e al focus 

group dei docenti. 

 La prof.ssa Bertoli ha presentato le attività svolte dall’Ic “A. Volta” di Mandello del 

Lario 

Nel corso del I quadrimestre l’Ic ha svolto nelle varie classi attività per promuovere i 

Diritti dei Bambini e degli adolescenti. 

L’Istituto è una Green School per cui ha organizzato la “Giornata senz’auto” in 

collaborazione con il Comando di Polizia locale e il Comune di Mandello, cogliendo 

l’occasione della Giornata internazionale senz’auto (22 settembre 2021). 

Per l’occasione è stata chiusa al traffico una porzione della via di fronte all’Istituto e, 

nella mattinata, le classi della secondaria hanno organizzato in sicurezza giochi di 

strada (campana, palla a due fuochi e altri). 

LE CLASSI iii DELLA Primaria hanno seguito un corso (6 ore totali) sulla sicurezza 

stradale e su come ci si comporta in strada con la bicicletta, tenuto dagli Agenti della 

Polizia Locale. 

Nel corso di Novembre 2021 si sono tenute le elezioni del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi (CCR) che poi si è insediato nel mese di Dicembre. 

Tra le iniziative proposte il CCR   ha promosso la diffusione di un giornalino 

scolastico , “Volta pagina” perché tutti gli alunni possano far sentire la propria voce 

attraverso articoli e e rubriche di vario genere (prima uscita 14 febbraio 2022 cui ne 

sono seguite altre 2). 

Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: le classi III della scuola di 

Mandello hanno partecipato ad un’attività di conoscenza dei Diritti della 

Convenzione UNICEF tenuta da alcuni studenti dell’IIS “G. Bertacchi” di Lecco, 

apprezzando la modalità di insegnamento peer to peer. 



Sono state organizzate altre giornate particolari  come quella della violenza contro le 

donne, della Memoria, del Ricordo. 

Tutte le classi hanno riflettuto sulle varie dinamiche tramite letture antologiche, 

visione di film, visione di testimonianze dirette. 

Educazione alla Salute: le classi II della secondaria di I grado hanno seguito incontri 

di igiene dentale  tenuti da igieniste professioniste. 

Per sensibilizzare gli alunni alla cultura del volontariato sociale sono stati previsti 

incontri con rappresentanti dell’ AIDO, dell’AVIS e del Soccorso degli Alpini. Questi 

ultimi hanno illustrato alcune semplici manovre di primo soccorso. 

Per un utilizzo sicuro della rete e dei social network le classi I e II della scuola media 

Hanno seguito un ciclo di incontri, 6 ore totali, a cura della Cooperativa Sineresi, 

finanziata dal Piano di diritto allo studio del Comune di Mandello. 

 

Gli incontri miravano a far acquisire consapevolezza delle potenzialità dell Rete e dei 

social media, ma soprattutto a mettere in guardia contro i pericoli e il mal utilizzo 

degli stessi (pedopornografia in rete, sexting, body shaming, cyberbullismo, 

challenge pericolose, ecc.) 

L’Istituto ha anche aderito alle varie proposte di www.generazioni connesse.it e 

www.cuori connessi.it in occasione del Safer Internet Day (8 febbraio) promosso 

dalla Commissione Europea. 

A questo punto è cominciata la relazione della prof.ssa Cattaneo circa le attività e le 

iniziative dell’Istituto Bertacchi. 

Classe II A PCS (indirizzo professionale per i Servizi culturali e per lo spettacolo) 

Basta solo un gesto- tema world change makers. In collaborazione col Rotary Club, 

Le Grigne di Lecco distretto 2042 e l’Accademia NABA di Milano a cura della quale gli 

studenti hanno sviluppato competenze cinematografiche e riflettuto sul bullismo. 

Classe IVC PAS (indirizzo professionale per assistenza sanitaria e sociale):  

Two hearts, one cage – tema world change makers: in collaborazione con ROTARY 

HOST di Lecco  distretto 2042 e l’Accademia NABA di Milano gli studenti hanno 

sviluppato competenze cinematografiche riflettendo sulle barriere architettoniche 

per raggiungere i binari della Stazione di Lecco, attraverso il confronto fra due 

ragazzi in carrozzina: l’una grazie all’aiuto di amiche ha una vita sociale ed intensa e 

http://www.generazioni/
http://www.cuori/


può viaggiare, l’altro, senza supporti è sempre in casa e non riesce a prendere il 

treno. 

Il prodotto finale  per la partecipazione al premio Gavioli 2022, è un cortometraggio 

di denuncia sociale. 

Classi IV B e V B SUL (Liceo delle Scienze umane) 

Ricerca sociale sulla vita dei migranti durante la pandemia, in collaborazione con 

ASTER Milano: dopo le interviste ad alcuni migranti fatte lo scorso anno, quest’anno 

gli studenti delle due classi hanno lavorato a gruppi per elaborare un libretto che è 

stato presentato durante la Festa dello Studente (1 giugno) in presenza della 

cittadinanza e del Sindaco di Lecco. 

Classe IV A SUL 

Peer education contro bullismo e cyberbullismo: dopo la formazione con materiali 

forniti dalla referente d’Istituto contro il bullismo, è stato effettuato un tirocinio 

presso le scuole primarie e secondarie di I grado di Casargo e Premana e nelle classi 

del biennio dello stesso Istituto Bertacchi, per riflettere sul tema in forma 

interattiva. 

Classi II A B OPT (indirizzo regionale per animatore turistico e sportivo) 

: tirocinio presso gli oratori dei paesi di residenza e nel centro estivo di CRAMS, in 

collaborazione col Comune di Lecco, per support come animatori, durante i CREST e   

i Summer Camp. 

Classi III A e B SUE ( Liceo economico sociale): 

in riferimento all’agenda 2030 e in collaborazione con il Comune di Lecco, 

nell’ambito del bando vinto con finanziamento di Regione Lombardia, incontri con 

esperti di Abetterplace e Legambiente per lo sviluppo in campo ecologico per il riuso 

dei rifiuti, con finalità di sviluppo di scelte consapevoli per sé e per i conoscenti, con 

elaborazione di progetti presentati alla cittadinanza e all’Università Bicocca. Per il 

prossimo anno è prevista la prosecuzione con azione di peer education nelle scuole 

di grado inferiore. 

Classi III A e B OPT: dopo la formazione fare da supporto alle gare di Special Olympcs 

per studenti con disabilità. 

Classi IV B SUE, I A SUL, IB SUL: 

Ri-educazione delle emozioni . 



Con l’Associazione  Xperienza incontri di formazione con detenuti in art. 21 della II 

casa reclusione di Milano Bollate  per sviluppare il senso del rispetto verso l’altro e 

favorire la soluzione ai conflitti in forma dialogica, oltre che saper dominare le 

emozioni (produzione di vari elaborati artistici). 

Clase V A SUE Orientalamente , come supporto agli esperti della Provincia 

nell’organizzazione dell’evento a beneficio dele classi terze di I grado del Provincia. 

Classi IV PAS ( indirizzo professionale Assistenza sanitaria e sociale): 

attività di supporto ai docenti di scuola primaria soprattutto in riferimento 

all’accoglienza di bambini dall’Ucraina. 

Educazione civica: varie clasi di tuto l’Istituto. 

Quest’ano la programmazione di Educazione civica si è sviluppata per classi parallele 

e per indirizzi scolastici per totali 33 ore . 

Classi prime  

Il rispetto delle regole e la gestione dei social nella lotta al cyberbullismo attraverso 

incontri con esperti della Polizia Postale con riflessioni sull’Agenda 2030. 

Un incontro è stato riservato ai Genitori. 

Clasi seconde  

I diritti umani universali: incontri con esperti 

Classi terze: la promozione dele pari oportunità.  

Classi quarte 

Sviluppo sostenibile e tutela ambientale: incontri con esperti sui temi 

dell’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, sull’educazione alla legalità e al contrasto alle mafie, sull’educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva, sull’educazione ala cittadinanza digitale, sul 

rispetto e ala valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, 

seguiti da riflessioni coi docenti del Consiglio di classe. 

Classi V  

Cittadinanza attiva e responsabile: incontri con AIDO, ADMO, esperti della 

Costituzione, istituzioni europee e dell’ Unione Europea, sugli elementi di Diritto 

soprattutto del lavoro, sull’educazione alle pari opportunità , approfonditi da 

riflessioni fatte con i Docenti. 



Gemellaggio di classe solo virtuale con una classe dell’IC di Piazza Armerina, durante 

la settimana della Legalità, i quali hanno presentato il loro lavoro per il Concorso 

annuale della Fondazione Falcone. 

L’intenzione è quella che nel prossimo anno lo scambio si effettui  “de visu”. 

Classi IV B e VB SUL più gruppo composito di varie classi: I.M.A.G.I.N.E. 

Si  tratta di evento conclusivo del progetto ERASMUS PLUS, consistente in uno 

scambio di classe virtuale con un Ginnasio di Lorca (Spagna) e un Istituto Tecnico di 

Pafos (Cipro) sul tema della migrazione., accompagnate da lettura da parte degli 

studenti in abiti tradizionali. 

Classi I A, I B, I C, I D, I E PAS. Attraverso un progetto interdisciplinare, gli studenti 

hanno elaborato un a Memory card sui Diritti che poi è stato presentato agli alunni 

della scuola secondaria di I grado di Mandello del Lario presso la loro scuola. 

L’Istituto ha messo in atto iniziative di solidarietà con THELETON per la raccolta 

fondi, con gli Scout di Lecco per raccogliere scarpe da uomo a beneficio di senza 

tetto rumeni. 

Tramite un torneo di pallavolo, in ricordo di un’alunna morta prematuramente, sono 

stati raccolti dei fondi per finanziare borse di studio a favore di studenti del Mali 

indigenti, in collaborazione con l’associazione NoiBertacchi e Sinderesi. 

Sono stati acquistati agrumi da un’azienda biologica siciliana per supportare la 

legalità della vendita a prezzi etici, tramite la Cooperativa Mondo equo. 

Sono stati presentati dei libri come “Il giorno mangia la notte” di Silvia Bottani. 

Evento di formazione per Genitori, Docenti, Educatori, cittadini interessati con 

esperti della Questura su bullismo e cyberbullismo. 

Classe II B SUL. Attraverso un’intervista ad una testimone di Giustizia che ha 

permesso  la cattura e la condanna di una  famiglia della n’drangheta, è stato 

realizzato un cortometraggio, risultato vincitore, per la partecipazione al bando 

Paolo Cereda 2022, cogestito e finanziato dalla Fondazione Comunitaria del 

Lecchese e Libera Lecco. 

Eventi con UNICEF ITALIA 

L’11 dicembre 2021 le classi I B e II B SUL hanno aderito all’iniziativa UNICEF   

“esprimi un desiderio per il compleanno dell’UNICEF Italia. 



Il giorno 17 marzo 2022 la Presidente di UNICEF Italia, prof.ssa Carmela Pace,  ha 

incontrato presso l’Istituto la Dirigente scolastica e la referente di Scuola amica per 

la consegna dell’attestato. 

7  febbraio 2022  le classi I B e II B SUL hanno realizzato una fotografia di classe con 

gli allievi vestiti di blu, nell’ambito dell’iniziativa di FAREXBENE contro il bullismo e il 

cyberbullismo. 

Dopo la presentazione delle relazioni conclusive  si è parlato della Giornata del 1 

giugno che ha visto la Festa degli studenti in piazza. La manfestazione ha visto la 

presentazione di alcuni lavori effettuati e inoltre il Sindaco Mauro Gattinoni ha 

consegnato ai neomaggiorenni il libretto della Costituzione italiana. 

La riunione si è conclusa alle ore 12,15 

Ha verbalizzato Annamaria Novielli 

    


