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AL PERSONALE DOCENTE 
 

OGGETTO: Programma Scuola Amica UNICEF- MIUR 

Nel comunicare l’interruzione del progetto Scuola Amica a causa dell’emergenza in atto, si condivide 

il link dell’Ufficio Scuola di UNICEF Italia con una serie di proposte per le scuole di ogni ordine e 

grado fruibili per la didattica a distanza: 

https://www.unicef.it/doc/9831/proposte-educative-coronavirus.htm 

In completa aderenza con i principi della Convenzione, anche all'interno di queste proposte hanno un 

ruolo importante sia la dimensione educativa che quella emotiva, in quanto l'apprendimento, se non 

accompagnato da un'attenzione all'espressione e all'ascolto dei bambini e dei ragazzi, risulta essere 

inefficace in un momento come questo. 

La sezione, in continuo aggiornamento, comprende le seguenti proposte: 

 Introduzione metodologica all'educazione in momenti di emergenza 

 Non perdiamoci di vist@: nella formula della guida per genitori al corretto utilizzao di internet 

e delle schede formative 

 Coloriamoci su: Proposta educativa per i più piccoli dedicata alla scoperta dei diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza. 

 Diario di bordo 9-10 anni: Un attività di story telling suddivisa per fasce di età finalizzata alla 

narrazione di emozioni, paure e scoperte dei bambini e dei ragazzi in questo periodo di 

confinamento. 

 A scuola di albi illustrati: 3-19 anni - Video letture per tutte le fasce di età accompagnate da 

proposte di attività che utilizzano lo strumento immediato e efficace dell’albo illustrato. 

 UNICEF Lessons: 6-19 anni - Video lezioni su due dei temi più connessi al mondo 

dell’UNICEF: Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e Agenda 2030. Per ogni 

argomento ci sono due diverse proposte, una per i più piccoli e l’altra per adolescenti 

 Come i bambini possono combattere il COVID-19: 5-10 anni - Un libro per spiegare ai bambini 

e alla bambine, con l’aiuto di un adulto di riferimento, cosa sia il Coronavirus,quali le sue 

conseguenze e come sia possibile affrontare personali paure e insicurezze. Il libro è arricchito 

da una scheda di accompagnamento alla lettura. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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