
EDUCAZIONE CIVICA NELLE CLASSI QUARTE E 
QUINTE:

ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE TECNOLOGICA ED 
EDUCAZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE DELLE 

TECNOLOGIE



Attività CLIL- Educazione civica classi 4^ contro il bullismo e il 
cyberbullismo

I bambini sono stati coinvolti in un 

brainstorming relativo a come comunicare 

in modo adeguato sul web…

…Poi abbiamo letto e riflettuto in merito al

Manifesto della Comunicazione Non Ostile 

in italiano e inglese…

….Condividere è una responsabilità….

….le parole sono ponti…

… gli insulti non sono argomenti…

… le idee si discutono, le persone si rispettano….



Esperimento "sociale " 

svolto in classe da tutti gli 

alunni  per capire che le 

parole dette con cattiveria 

possono "stropicciare" 

l'anima che, come un 

foglio spiegazzato, non 

tornerà più come prima 

malgrado le scuse… 

Il brainstorming 

condotto in classe 

ha portato alla 

creazione di 

alcuni slogan in 

lingua inglese che 

sintetizzano i 

concetti proposti.



È stata proposta la visione del 

video "Sasso, carta, forbice 

contro il  bullismo " e dopo i 

bambini sono stati coinvolti in 

una conversazione per capire 

insieme che  contro il bullismo 

si vince soltanto sostenendosi 

a vicenda, al di là delle nostre 

diversità.



I bambini sono stati coinvolti in alcune 

conversazioni sulle proprie esperienze 

personali legate all’uso della tecnologia e in 

merito all’Obiettivo 9 dell’Agenda 2030.

È stata proposta la visione di alcuni video 

messi a disposizione dal MIUR, Unicef e dal 

Telefono Azzurro relativi ai temi trattati.

.

Le classi quinte hanno partecipato ad alcune 

attività di alfabetizzazione tecnologica per 

conoscere i diritti e i doveri del cittadino digitale.

EDUCAZIONE AD UN USO CONSAPEVOLE DELLA 

TECNOLOGIA  NELLE CLASSI QUINTE



È stata proposta poi  la 

creazione di un avatar 

personale e la 

realizzazione di alcuni 

manufatti in occasione 

della giornata 

nazionale contro il 

bullismo e il 

cyberbullismo, del 

Safer Internet Day e 

del ‘’SconnessiDay’.’



EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
STOP AL FUMO!

Dopo aver conosciuto in scienze l'apparato respiratorio 

e quello circolatorio, gli alunni delle classi quinte sono 

stati invitati a riflettere sull'impatto che il fumo ha 

sull’ambiente e sul nostro corpo, focalizzando 

l’attenzione sulle componenti contenute nella sigaretta. 

Dopo aver 

visionato alcuni 

video scientifici 

e conversato su 

questo 

argomento, gli 

alunni hanno 

creato degli 

slogan molto 

significativi.



I NOSTRI SLOGAN



NON 
BRUCIARE LA 

TUA 
SALUTE!!!





METTIAMOCI IN GIOCO…
CON IL PING PONG!

L’ultima settimana di maggio i bambini/e di tutte 

le classi hanno partecipato ad una lezione di 

ping pong proposta dal ‘’Circolo Noi’’ di 

Cartura- gruppo ‘‘Quei del ping pong’’.



È stata un’esperienza che ha coinvolto i bambini 

ed ha suscitato particolare interesse per questa 

pratica sportiva da loro poco conosciuta.

È STATA 

UN’ESPERIENZA 

DIVERTENTE!

Gioco e sport

per promuovere 

le attività 

sportive e il 

benessere…


