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Consigli di Cooperazione
a.s. 2017.2018
Perditra Tantimondi
Scuola dell’Infanzia: Il rispetto a piccoli passi. I Consigli di Cooperazione della scuola
dell’Infanzia daranno il via ad un breve percorso sui diritti umani a partire dall’idea che la comunità
che ci circonda diventa migliore se impara a rispettarsi.
Alunni sezione Alice e sezione Momo
Scuola primaria: Diritti e doveri. Il percorso, che si presenta, continua il lavoro iniziato durante
gli anni scolastici 2015.2016 e 2016.2017. Dall’iniziale alfabetizzazione ai concetti di rispetto e di
inclusione, siamo poi passati alle attività riguardanti la cooperazione, con il laboratorio sulle carte
della cooperazione.
Quest’anno s’intende sviluppare il tema dei diritti umani e della responsabilità di ciascuno di noi per
affermarli (Programma nazionale Enti Locali per la Pace – “Diritti e Responsabilità). Si lavorerà
perciò sulla dialettica diritto – dovere, affrontando anche il tema della qualità delle relazioni umane
all’interno dei gruppi classi (Scuola Amica Unicef).
1^ fase novembre 2017. Libero Insediamento dei Consigli. Si preferisce anche per il terzo anno
non formalizzare con le votazioni gli incarichi all’interno dei vari Consigli e scegliere una formula
più libera di riunione, del tipo circle time o assemblea, al fine di far maturare il bisogno di regole
dialogiche.
2^ fase. 11 dicembre 2017. Celebrazione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, proclamata
dall’Onu nel 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
3^ fase. Gennaio – giugno 2018. Proseguimento dei lavori assembleari e laboratori sui diritti.
Classi 3^A, 3^B, 3^C, 3^D, 4^A, 4^B scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado: Trac al lavoro. La scuola media partecipa al percorso con la
nomina dei Trac, Team dei Ragazzi Cooperativi. Alcune classi prime saranno chiamate a sperimentare il
Consiglio di Cooperazione in occasione di particolari occasioni.
I Trac, dopo aver svolto nell’anno 2014.2015 un percorso sul romanzo “Momo” di M. Ende con i
bambini dell’Infanzia, nell’anno 2015.2016 un percorso sulla scienza e gli esperimenti scientifici con
la scuola dell’infanzia, nell’anno 2016.2017 un’attività di animazione alla lettura riguardante la
Divina Commedia con le classi della scuola primaria, si eserciteranno quest’anno con un percorso di
vicinanza alle classi della scuola primaria sui temi della Scuola Amica Unicef e continueranno il
lavoro di avvicinamento al 700° anniversario dantesco, previsto per il 2021, con una nuova
performance sui personaggi della Divina Commedia. Quest’ultima attività laboratoriale sarà svolta
nell’ambito del percorso letture.
Trac terze medie
Prime medie che faranno richiesta formale di costituirsi Consiglio di Cooperazione.
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Il dirigente scolastico
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