
- Video sulla sostenibilità della classe 1° I Scuola secondaria di 1° g Giacosa link
Nota esplicativa del video sulla sostenibilità della classe 1° I Giacosa link
 
- Loghi sulla sostenibilità ambientale della classe 3° H Scuola secondaria di 1°
g Giacosa link
 
- Video realizzato dai bambini di 5 anni della sezione  D, Scuola Infanzia Infanzia Ciriè link

- Video che presenta il lavoro "Pinocchio e l'abbecedario della legalità" delle classi 3° B
Scuola primaria Lessona e 3° E Scuola primaria Poli link 

Nota esplicativa su "Pinocchio e l'abbecedario della legalità" : la storia di Pinocchio ci permette di
riflettere in modo mediato sui comportamenti, sul senso della regola e della trasgressione (dal
letterario e immaginario al se’ e al reale). La regola è fondamentale per la convivenza civile! In
questo percorso abbiamo analizzato i vari personaggi, individuando e riflettendo su quelli che
hanno una influenza negativa e positiva. Abbiamo individuato le situazioni di trasgressione,
riflettendo sul perché si trasgredisce, riflettendo sull’importanza di avere delle regole da seguire,
che debbano essere rispettate da TUTTI per essere dei buoni cittadini, per stare bene con gli altri,
per evitare conflitti. Questo è stato ottenuto proponendo ai gli alunni un compito di realtà: un gioco
senza regole.

I bambini hanno osservato l’esterno, il loro quartiere e la loro città individuando le varie
trasgressioni e proponendo possibili miglioramenti attraverso una lettera al Sindaco di Torino.

L’importanza del rispetto delle regole è stato affrontato anche in internet.

 

- Video "Cappuccetto e i colori dell'ambiente" delle classi 2° C e 2° D Scuola Primaria De
Amicis link

- Nota esplicativa su  "Cappuccetto e i colori dell'ambiente". Il percorso che abbiamo pensato per i
nostri alunni, verso la conoscenza dell'educazione civica, è quello di utilizzare i libri di Munari sui
“Cappuccetti Colorati”. Il progetto si è proposto di sensibilizzare gli alunni alla difesa dell’ambiente
naturale e stimolare una nuova sensibilità rispetto ad i problemi della terra, attraverso
comportamenti responsabili. Gli ambienti in cui si muove la protagonista dei racconti hanno diversi
colori: il verde del bosco rappresenta la natura, il giallo rappresenta la città, il blu il mare, ed infine
con la storia di “Cappuccetto Bianco”: sono stati affrontati i problemi atmosferici e l'influenza
dell'uomo sugli stessi fenomeni. Con questo progetto non si è voluto solo approfondire la
conoscenza e la tutela degli ambienti naturali, ma toccare anche temi come l’assunzione di
atteggiamenti e comportamenti attenti e rispettosi verso le persone, il saper riconoscere le
diversità, l'imparare a rispettare regole comuni (a casa, a scuola, in strada…). Ci siamo soffermati
sulle tematiche più importanti cercando di coinvolgere gli alunni con la visione di filmati e
ricercando informazioni ed immagini su internet. Durante il percorso gli alunni sono stati coinvolti
con la creazione di giochi creativi realizzati con materiale di riciclo.

- Padlet delle classi quinte Scuola Primaria Lessona, progetto "Guardarsi negli occhi -
Guardare con gli occhi":

- 5° A link     

- 5° B link 

Nota esplicativa su "Guardarsi negli occhi": percorso di riflessione sulle caratteristiche della
comunicazione nel mondo reale e mondo virtuale, al fine di acquisire consapevolezza dei punti di
forza e delle criticità delle due modalità di interazione. L’approccio ai social permette ai bambini di
sperimentarsi online con le relazioni, l’intimità e l’identità e queste esperienze sono importanti per

https://drive.google.com/file/d/137TSCqCzMo4YzinVewJ9a1aJDcQ4bj4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MP2XXuUE5yAXGyzWDjhtjlTtZkmD19G2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1xjm6antK2n5NRrlW__phea8TXdyrxc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ba4NNBleupOaDOIUNL20OI1II21M-PHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17_EtPfC2kqu15XBE0HFWWxnfCGUp9nd5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kMiKsJHhJ1-GlTqhZMkKZkL6g3uHyXq/view?usp=sharing
https://it.padlet.com/scasu7/ql3pnx0ytmw1acid
https://padlet.com/e_nota/q4z0wi8aagho7uvy


crescere e permettono di conoscere ed affrontare il mondo adulto; ciò nonostante si deve tener
conto dei rischi a cui i bambini sono sottoposti e che dipendono, in parte dai contenuti online che i
minori possono trovare, in parte dalla vulnerabilità dei bambini stessi e dalle loro situazioni
personali. Consapevoli di tutto ciò e consapevoli che gli alunni delle nostre classi già hanno
accesso ai vari social network, abbiamo deciso di orientare il nostro percorso di educazione civica
verso un uso consapevole di questi strumenti di comunicazione. Il percorso pur riconoscendo,
assieme ai ragazzi, il valore che ha la rete ai fini della comunicazione, dell’intrattenimento, della
condivisione e delle opportunità di contatto, li ha avvicinati ad una lettura critica delle informazioni
personali che si forniscono e delle relazioni che si stabiliscono nel mondo virtuale, in quanto non
tutto ciò che viene presentato corrisponde alla realtà.


