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DIRITTI E SOLIDARIETA’



DIRITTI E SOLIDARIETA’
I diritti e doveri dei bambini: l’UNICEF e la Convenzione dei diritti dell’infanzia 

1 – LA SETTIMANA DEI DIRITTI/DOVERI

13-20/11/2017

2 – METTIAMO IN MOSTRA I NOSTRI DIRITTI

19/11/2017

3 – LA MARCIA DEI DIRITTI

20/11/2017

4 – GIOCHI-AMO MORZENTI

04-06/06/2018

5 – RACCOLTA FONDI DI NATALE

Dicembre 2017

6 – L’ORCHIDEA DELL’UNICEF

22/04/2018



1 - SETTIMANA DEI DIRITTI/DOVERI
Diritto alla famiglia, al cibo e alle cure 
necessarie alla salute, all’istruzione, al gioco

Le classi dedicano quotidianamente una parte delle lezioni alla
visione di filmati, riflessioni, trattazione di tematiche relative ai
diritti/doveri dei bambini, pertanto le attività delle diverse aree
disciplinari vengono finalizzate a tale argomento.

PERIODO: 13/20 NOVEMBRE 2017

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL PLESSO



2 - METTIAMO IN MOSTRA I NOSTRI DIRITTI
Diritto alla famiglia, al cibo e alle cure 
necessarie alla salute, all’istruzione, al gioco 

Le classi aderiscono al Concorso organizzato dai Lions Club
S.Cabrini, dallo Spazio Ludico-Creativo dell’Oratorio S.Rocco e
dall’Ass.ne Ruggero Sali e i loro lavori, messi in mostra presso il
Castello Bolognini, vengono premiati come primi classificati.

DATA: 19/11/2017

CLASSI COINVOLTE: CLASSI 2^ C/D



Mettiamo in mostra i 
nostri diritti 



3 - LA MARCIA DEI DIRITTI
Diritto ad esprimere liberamente le proprie 
opinioni

A conclusione della “Settimana dei diritti” viene
organizzata una marcia: i bambini e i genitori sfilano fino
al Municipio, dove in presenza delle associazioni di
volontariato e delle scuole del territorio (Scuole Infanzia
Cabrini e Vigorelli, I.C. Collodi, Scuola Secondaria di Via
Bracchi) incontrano il Sindaco per dare voce ai bambini
“invisibili” a cui vengono negati i diritti fondamentali,
attraverso la lettura delle loro testimonianze.

DATA: 20/11/2017

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL PLESSO



Marcia dei 
diritti



4 - GIOCHI-AMO MORZENTI
Diritto a divertirsi e a star bene insieme

Partecipazione alla festa di fine anno organizzata dall’Ass.ne Genitori
Amici della Morzenti per la conclusione dell’anno scolastico in amicizia.

DATA: 4/5 GIUGNO 2018

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL PLESSO



Giochi-AMO Morzenti



5 - RACCOLTA FONDI DI NATALE
Attività di solidarietà

In occasione del S. Natale la scuola promuove una raccolta fondi
finalizzata al sostegno della missione diocesana di Toessé, in
collaborazione con l’Assoc.Africa Chiama e al sostegno della locale Casa
di Riposo per anziani.

PERIODO: DICEMBRE 2017

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL PLESSO



6 - ORCHIDEA UNICEF
Attività di solidarietà

La scuola, in collaborazione con i genitori, 
organizza la raccolta fondi per il sostegno ai 
bambini in fuga da guerre, povertà e violenza, 
grazie alla distribuzione delle orchidee dell’Unicef.

DATA: 22/04/2018

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL 

PLESSO



AMBIENTE



1 – LA CAMMINATA ECOLOGICA ‘PRONTI, PARTENZA … VIA!’

29/09/2017

2 – CARNEVALE IN PIAZZA

11/03/2018

3 – ACQUA E VINCI 

Febbraio/Marzo 2018

4 - GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

22/03/2018

5 – ARAZZI

Marzo 2018

6 – LA MIA SCUOLA RIDUCE, DIFFERENZIA E CREA

Intero anno scolastico

AMBIENTE



1 – PRONTI, PARTENZA … VIA!
Educazione ai valori della difesa della salute, 
dell’ambiente e della sostenibilità
Bambini, insegnanti e genitori dell’Istituto
Comprensivo effettuano una camminata
ecologica nella campagna santangiolina in
collaborazione con il locale Gruppo Podisti e gli
amici del Centro Psico-sociale di Sant’Angelo.

DATA/PERIODO: 29/09/2018

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL PLESSO



Pronti, partenza … via!



2 – CARNEVALE IN PIAZZA
Diritto a vivere in un ambiente sano

Le classi partecipano al “Carnevale in piazza” organizzato dalla Pro-
Loco e dall’Amm.ne Com.le preparando cartelloni per la sfilata avente
per tema il rispetto per la natura.

DATA: 11/03/2018

CLASSI COINVOLTE: CLASSI 2^ C/D



Carnevale in piazza



3 - ACQUA E VINCI
Educazione al rispetto dell’acqua

Le classi partecipano al percorso sul rispetto e uso consapevole della

risorsa idrica organizzato da SAL e MLFM e al termine presenziano al

“Campionato Lodigiano dell’acqua” a San Martino in Strada.

PERIODO: GENNAIO/MARZO

CLASSI COINVOLTE: CLASSI 4^ A/B/C



Acqua e vinci



4 – GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
Diritto all’acqua e dovere di usarla senza sprechi 

Le classi preparano volantini per sensibilizzare gli studenti del plesso e 

intervengono nelle classi per ricordare che l’acqua è un bene prezioso.

DATA: 22 MARZO 2018

CLASSI COINVOLTE: CLASSI 2^ A/B/C/D  

CLASSI 4^ A/B/C



Giornata mondiale dell’acqua



5 – ARAZZI
Diritto a vivere in un ambiente sano/dovere 
dell’uomo di mettere in atto azioni sostenibili
Le classi partecipano al percorso promosso da MLFM e Caritas, che 
sensibilizza i bambini ad interagire correttamente con l’ambiente. Ogni 
classe prepara un arazzo, come prodotto della cooperazione tra i 
bambini.

DATA/PERIODO: MARZO 2018

CLASSI COINVOLTE: 1^A-B-C

2^A-B-C-D



6 – LA MIA SCUOLA RIDUCE, DIFFERENZIA E 
CREA
Diritto/dovere a vivere in un ambiente sano e 
pulito
La scuola promuove la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e
il riciclo/riutilizzo dei materiali per la costruzione/creazione di
manufatti.

DATA/PERIODO: INTERO ANNO SCOLASTICO

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL PLESSO



La mia scuola riduce, differenzia e crea



ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE



ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Educazione all’accettazione dell’altro e alle 
diversità

1 – NONNI E BAMBINI IN-CANTO
13/12/2017

2 – I SUPERCITTADINI HANNO CLASSE

Ottobre 2017



1 – NONNI E BAMBINI IN-CANTO
Cooperazione, integrazione e inclusione per 
educare alla comprensione e al rispetto 
reciproco della diversità 
Le classi quarte del plesso preparano canti natalizi, brevi poesie da

leggere ai nonni ospiti della Casa di Riposo e realizzano un calendario

da regalare a ciascun nonno.

PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE

CLASSI COINVOLTE: CLASSI 4^ A/B/C



Nonni e bambini in-canto



2 – I SUPERCITTADINI HANNO CLASSE
Educazione alla diversità/Inclusione/Educazione 
al rispetto per l’ambiente 

Le classi partecipano a lezioni frontali e interattive tenute da esperti
incaricati da Bennet-Scuola per trattare attraverso il gioco, i temi della
diversità, del bullismo e della sostenibilità ambientale. Ogni classe ha
realizzato un elaborato relativo ai temi trattati.

PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2017

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL PLESSO



I supercittadini
hanno classe



CONVIVENZA CIVILE E 
DEMOCRATICA



CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRATICA
Educazione alla pace e alla convivenza fra i 
popoli
1 – CONCERTO DI NATALE
18/12/2017

2 – DIAMO PIU’ SENSO ALLA STORIA

Novembre/Aprile (per la preparazione)

06/04/2018 (manifestazione conclusiva)



1 - CONCERTO DI NATALE
Educazione alla pace e amicizia fra i popoli

Le classi presentano il “Concerto di Natale” alla collettività, con canti 

ispirati alla tradizione italiana e a quella dei Paesi di provenienza degli 

alunni.

PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE (preparazione)

18/12/2017 (concerto)

CLASSI COINVOLTE: 5^ A-B-C



Concerto di Natale



2 - DIAMO PIÙ SENSO ALLA STORIA
Diritto a vivere in pace e fratellanza fra popoli 
diversi

Il plesso aderisce all’iniziativa proposta dall’UNITRE, mettendo in
evidenza il diritto a vivere in pace e serenamente.

PERIODO: NOVEMBRE/APRILE (per la preparazione)

06/04/2018 (manifestazione conclusiva)

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL PLESSO



Diamo 
piu’
senso 
alla 
storia



RISPETTO DELLE REGOLE



RISPETTO DELLE REGOLE
Diritto al benessere psico-fisico
1 - LE 5 REGOLE SULL’EVACUAZIONE

Maggio 2018

2 - CAMPIONI DI FAIR PLAY

2°Quadrimestre

3 - DAI UN CALCIO ALLE EMOZIONI

Aprile/Maggio 2018

4 – SPORT PER TUTTI

Intero anno scolastico



1 – LE 5 REGOLE SULL’EVACUAZIONE
Diritto a vivere in un ambiente sicuro

Per sensibilizzare gli alunni delle classi quarte sul tema della sicurezza

nella scuola, gli alunni realizzano cartelloni e pieghevoli che illustrano

le procedure per l’evacuazione sicura dall’edificio e che poi regalano ai

loro compagni delle classi prime.

PERIODO: MAGGIO 2018

CLASSI COINVOLTE: 4^A/B/C



Le 5 regole da 
seguire
in caso di 
emergenza



2 – CAMPIONI DI FAIR PLAY
Educare al rispetto delle regole ed al fair play

La scuola, in collaborazione con MIUR e CONI, attua un percorso di
educazione psico-motoria, per promuovere il rispetto delle diversità e
delle regole e il fair play.

PERIODO: 2° QUADRIMESTRE
CLASSE COINVOLTA: 4^A



3 – DAI UN CALCIO ALLE EMOZIONI
Educare al rispetto degli altri

La scuola, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Pandini, attua un
percorso di educazione psico-motoria, per promuovere il rispetto degli
altri, delle diversità e per prevenire i fenomeni di bullismo.

PERIODO: APRILE/MAGGIO 2018

CLASSE COINVOLTA: 3^A



Dai un calcio alle emozioni



4 – SPORT PER TUTTI
Diritto al benessere psico-fisico

La scuola, in collaborazione con ACLI e Palestra 110 Sport, attua un
percorso di educazione psico-motoria, per promuovere il rispetto delle
diversità e delle regole e il fair play.

PERIODO: INTERO ANNO SCOLASTICO

CLASSI COINVOLTE: TUTTO IL PLESSO



Sport per tutti


