
Riepilogo attività Scuola Amica I.C. L. Spallanzani, Mestre (Ve) 

a.s. 2018-19 

 
 Condivisione di intenti e di esperienze tra Scuole Amiche della 

provincia. 

 Divulgazione proposte Unicef ai docenti dell’Istituto da parte 

delle referenti. 

 Compilazione del Protocollo Unicef. 

 10 ottobre: Dritti sui Diritti «Coloriamo la Pace» (scuola infanzia e 

primaria). 

 19 novembre: Incontro con referente Unicef per Giornata 

mondiale dei diritti dei bambini (scuola secondaria). Raccolta 

fondi per Scool in the box. 

 Dicembre: mercatini di Natale per raccolta fondi. 

 12 febbraio: partecipazione al Seminario interprovinciale di 

diffusione delle iniziative su “Cittadinanza e Costituzione”: 

«Questa scuola è nostra Amica», Treviso. Condivisione delle 

buone pratiche Unicef. 

 Realizzazione Manifesto diritto all’Istruzione delle Scuole Amiche 

(scuole secondaria e primaria Goretti) in collaborazione con altre 

Scuole Amiche. 

 18 maggio: Dritti sui Diritti «ScacchiPerUnicef» e Adotta una 

Pigotta. 

 Raccolta, a fine anno, delle buone pratiche e degli eventuali 

prodotti realizzati: 

Scuola Secondaria: 

Attività sui diritti dei bambini, sostenibilità, migranti, diversità, bullismo, 

cyberbullismo, emozioni. 

 Classe 1E laboratorio Diamante: i diritti spiegati ai bambini 



 Classe 1G “Leggere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

attraverso immagini e parole”. Il gioco delle carte sui diritti: “ Le 

Inventafiabe” 

 Classe 1F “Il bosco dei diritti” 

 Classe 1L “Diversamente emozionati” 

 Classe 2C “Il mondo che vogliamo” 

 Classe 2L “Dark Internet”; “Accogliere e conoscere l’altro 

emozionandosi”; “Città amica dei bambini” 

 Classe 3L “Obiettivi di sviluppo sostenibile” 

Scuola Primaria Santa Maria Goretti 

 Classi II A-B-C-D: 

 “Tra ieri e oggi i nonni tornano a scuola” 

 Natale solidale 

 Classe II C: “Io sono unico…speciali abilità si incontrano con 

speciali necessità” 

 Classi IV A-C: “Il mondo che vogliamo: tutti insieme per fare goal” 

 Classe IV B: “Dentro lo specchio: ri-conoscersi e ri-conoscere 

l’altro per come si è e come si appare nel gruppo” 

 Classi V A-B: “Il bene e il male…argomentiamo” 

 Classe V C: “Frutta e verdura nelle scuole: i nostri TEMPI DI 

MATURAZIONE” 


