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Introduzione 

In questo documento sono riportati, come evidenze ed eventualmente come link alla 

risorsa web, alcuni dei risultati indicati al punto “Risultati raggiunti – Obiettivi 

formativi prioritari” della rendicontazione sociale 2019. 

Esercizi di democrazia 

Tema 208/2019: Il lavoro come diritto e dovere 

Rifletti sull’art.4 della Costituzione italiana che presenta il lavoro come diritto/dovere 

di ogni cittadino e ogni cittadina. Quindi conduci una breve indagine sul mondo del 

lavoro (retribuito, volontario, pubblico, privato) nel nostro territorio con particolare 

riferimento alla situazione dei giovani e delle donne. 

Art.4 della Costituzione Italiana 

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società.“ 

Categorie di svolgimento del tema 

Elaborato scritto, elaborato grafico, elaborato multimediale 

Esiti 

I vincitori e le vincitrici per le diverse categorie parteciperanno ad una uscita didattica 

denominata Itinerario della memoria a Milano. Le vincitrici del Primo Premio per 

ciascun Istituto parteciperanno al Viaggio della Memoria. Per ICS Cioernico è risultata 

vincitrice una studentessa della classe IIIC (secondaria) con il tema “Le donne e il 

mondo del lavoro” 

Per saperne di più 

Link alla pagina dedicata ad Esercizi di democrazia, sito del Comitato genitori dell’ICS 

Copernico 

https://www.comitatogenitoricopernico.it/iniziative/esercizi-di-democrazia-2018-2019/
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Settimana della gentilezza 

Numerose iniziative hanno attraversato tutti e tre gli ordini di scuola, con l’obiettivo 

“di valorizzare le relazioni positive all’interno della scuola tra personale, docenti, 

studenti, famiglie, come antidoto a fenomeni di bullismo e come riscoperta di valori di 

buona convivenza civile, di composizione dei conflitti e di cittadinanza attiva”. 

L’iniziativa coinvolge tutto l’istituto: la classe (docenti e studenti), l’organizzazione 

(dirigenza, segreteria, «figure di sistema»), le componenti (docenti, studenti, 

personale ATA, genitori) e si sviluppa in attività di classe, incontri (anche serali), 

segni, gesti.  

L’idea che sorregge la Settimana della gentilezza non si esaurisce nella settimana, ma 

prosegue, in diverse forme, durante l’anno; la condivisione tra scuole è assicurata 

dall’omonimo gruppo Facebook, da un sito di raccordo e da periodici incontri web su 

piattaforma open source Jitsi. 

Nel 2018/2019 la settimana si è svolta dal 10 al 18 novembre 2018 

Per saperne di più 

• Articolo sulla Settimana della gentilezza (sito ICS Copernico) 

• Sito www.settimanadellagentilezza.it  

Progetti legati al fair play sportivo 

Io arbitro, Istruttore per un giorno, Torneo fair play, Scuola allo stadio: vedi poi in 

altro punto di rendicontazione (Potenziamento delle discipline motorie). 

Consiglio comunale dei ragazzi (CCR) 

CLASSI OBIETTIVI 
(max 2) 

RISULTATI 
OTTENUTI 
(max 2) 

PRODOTTO  VISIBILITÀ 
(max 2) 

IV V 

Copernico e 

Curiel 

(ca 90 

studenti) 

1)  Partecipazione consapevole e 

responsabile alla vita sociale nel 

riconoscimento dell'importanza del 

rispetto delle regole, delle libertà 

e delle identità personali, culturali 

e religiose 

2) Conoscenza e studio della 

Costituzione con riferimento ai 

diritti/doveri e al concetto di 

partecipazione 

 
  

1) Coinvolgimento e vivo 

interesse nei confronti 

della tematica affrontata 

quest'anno: ”La cura del 

bene pubblico”.     

2) Conoscenza delle 

principali figure politiche 

di rappresentanza del 

Comune: Sindaco-

Segretario Comunale-

Assessori. 

Interviste, cartelloni, 

fotografie 

Elezioni 

Partecipazione alle 

sedute in Consiglio 

Comunale a Corsico 

 
 

https://www.icscopernico.edu.it/settimana-della-gentilezza-2018-al-copernico-un-puzzle-di-emozioni/
http://www.settimanadellagentilezza.it/
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Philosophy for children 

CLASSI 
Primaria 

OBIETTIVI 
(max 2) 

RISULTATI 
OTTENUTI 
(max 2) 

PRODOTTO  VISIBILITÀ 
(max 2) 

3A Curiel 

1B, 1D, 3C, 

3A, 5A, 5B, 

5C, 4C, 4D 

Copernico 

(ca 180 

studenti) 

1) -Educare alla democrazia, al 

rispetto dell’altro e della comunità 

attraverso il confronto dialogico, 

l’uso di domande aperte, ricerca di 

criteri procedurali comuni e 

condivisibili. 

2) Promuovere lo sviluppo critico e 

creativo del pensiero, nonché un 

atteggiamento consapevole 

fondato sulla comunicazione e 

sull’empatia. 
 

Ottimi. 

I bambini hanno imparato ad 

essere più consapevoli di se 

stessi; l’attività ha 

incoraggiato la loro capacità 

di operare con gli altri e ha 

consentito di sviluppare 

competenze di ascolto e di 

capacità di operare scelte 

consapevoli confrontando 

ipotesi e pareri 

Il percorso si è 

sviluppato 

attraverso diverse 

sessioni filosofiche 

durante le quali i 

bambini hanno 

lavorato all’interno 

del gruppo classe o 

in biblioteca, 

realizzando 

cartelloni 
 

Thai Chi Chuan 

CLASSI 
Primaria 

OBIETTIVI 
(max 2) 

RISULTATI 
OTTENUTI 
(max 2) 

PRODOTTO  VISIBILITÀ 
(max 2) 

3 e 5 di Curiel 

2B 2C 2D di Copernico 

(ca 100 studenti) 

12 ore per classe. 

24 ore 2B e 2C avendo 

partecipato a due 

sessioni. 

Il Tai Chi come strumento 

educativo completo che 

sviluppa le capacità 

coordinative e lo sviluppo di 

un equilibrio e percezione 

diversa attraverso l’approccio 

al movimento armonico. 

Ottimi: quasi tutti i bambini 

hanno partecipato con 

entusiasmo a tutte le attività 

proposte. 

I bambini che hanno 

partecipato a due 

sessioni hanno 

eseguito una 

dimostrazione 

durante la festa di 

fine anno. 
 

Progetto Protezione civile a scuola 

Un breve resoconto del corposo progetto, che ha visto in azione in particolare gli 

studenti delle quinte primaria, con interventi rivolti anche alle quarte della primaria e 

alle seconde della secondaria, si trova pubblicato sul sito. 

Per saperne di più 

• Articolo sulle attività conclusive del progetto Protezione civile a scuola (sito ICS 

Copernico) 

https://www.icscopernico.edu.it/la-protezione-civile-con-le-nostre-quinte/

	Evidenza “Sviluppo competenze di cittadinanza” a sostegno della Rendicontazione sociale 2019
	Sommario
	Introduzione
	Esercizi di democrazia
	Tema 208/2019: Il lavoro come diritto e dovere
	Categorie di svolgimento del tema
	Esiti
	Per saperne di più

	Settimana della gentilezza
	Per saperne di più

	Progetti legati al fair play sportivo
	Consiglio comunale dei ragazzi (CCR)
	Philosophy for children
	Thai Chi Chuan
	Progetto Protezione civile a scuola
	Per saperne di più



