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Relazione finale Progetto: 
 “Verso una Scuola Amica” 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  
 

Il nostro Istituto Comprensivo è ormai arrivato al quinto anno di partecipazione al 
progetto “Verso una scuola Amica”. 
Nel corso di questi anni sono stati fatti passi in avanti nella realizzazione di una scuola 
sempre più amica dei bambini e dei ragazzi e nel PTOF si è cercato sempre più di 
valorizzare progetti d’istituto, ma anche attività che avessero come finalità proprio i 
principi fondamentali di Scuola Amica. 
Ormai da due anni diamo inizio ai “lavori” con la Manifestazione del 20 Novembre che 
coinvolge circa 400 alunni (Scuola Primaria e Scuola Infanzia) e si termina con la 
Notte bianca della Legalità (Scuola Secondaria 1° grado e classi terminali della Scuola 
Primaria). All’interno di questi due eventi si snodano una molteplicità di progetti, 
attività, iniziative, collaborazioni, concorsi… volti a realizzare i temi descritti nei passi 
del protocollo attuativo. 
Più che un elenco dettagliato di tutto ciò che i nostri ragazzi hanno prodotto, nelle 
varie classi e nei vari ordini di scuola, vorrei solamente citare alcune opportunità che 
sono state date ai nostri alunni e che loro stessi hanno saputo cogliere al volo 
dimostrando che un buon intento ha sempre una ricaduta positiva sull’intera 
popolazione scolastica.  
 
Scuola Infanzia: Realizzazione di un orto sinergico  nello spazio circostante la 
scuola. Gli alunni, in collaborazione con l'associazione O.R.T.O.  hanno progettato, 
seminato e coltivato un orto che ha dato i suoi frutti... in tutti i sensi. 
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Scuola Primaria:  Il Progetto “Una sana e buona Costituzione”  ( classi 4^ A.B.C) in 
collaborazione con l'Arma dei Carabinieri ha proseguito un percorso, già iniziato lo 
scorso anno, che è culminato con una rappresentazione teatrale e la partecipazione 
delle classi alla festa dell'Arma presso il comando provinciale di Viterbo. In tale 
occasione gli alunni hanno realizzato una mostra di disegni. 
  
Gli alunni delle classi 5^ e alcune classi della Scuola Secondaria 1° grado hanno 
continuato il percorso iniziato lo scorso anno sul bullismo e cyberbullismo “Act 
(Against Cyberbullying Actions)” ,  “ Stop al Bullo” , partecipando anche al FNA 
(Festival Nazionale Educazione). 
 
Scuola Secondaria di primo grado: Quest'anno la scuola ha collaborato moltissimo 
con il Comune che ha proposto la partecipazione dei ragazzi ad alcuni incontri 
formativi ed informativi con esperti su particolari temi riguardanti il rispetto in ogni 
sua forma. Tra questi ha spiccato un incontro sul tema del  femminicidio. 
Inoltre la 2° Notte Bianca della Legalità (NBL) ha confermato e consolidato 
l’esperienza dello scorso anno con un coinvolgimento dell’intero Istituto.  
  
Per tutte le altre le attività e i progetti realizzati, si rimanda alla lettura del protocollo. 
 
Doveroso è, a questo punto, individuare i passi del protocollo dove è emersa la 
necessità di un maggiore studio e approfondimento.  Dall'analisi del documento le 
aree che hanno dato punteggi bassi sono quelle che si riferiscono alle dipendenze, alla 
partecipazione e le decisioni in comune, il protagonismo (spazi e tempi alla creatività / 
pensiero divergente). 
Si dovrà prevedere, quindi, un momento di confronto tra docenti di ordini diversi per 
progettare azioni educative a tal fine. 
La sottoscritta proporrà in sede di C.D. la formazione di un gruppo di lavoro/ 
commissione preposta a ciò. 
Anche in questo anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Soriano, ha continuato ad 
aderire, come fa da anni, alla vendita dei calendari Unicef, al Progetto Adozione a 
distanza, alla vendita delle mele AISM,  a varie iniziative di solidarietà sempre con 
l’aiuto e la partecipazione delle famiglie.   
 
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda ai Documenti pubblicati sul sito dell’I.C. 
In particolare il PTOF (www.icsorianonelcimino.gov.it) 
 
Soriano nel Cimino, 29/06/2017  

La referente  
Maria Clara Marini 
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