
Educazione civica… ci piace!

A cura delle classi 

1 A – 1 B - 2 A – 3 A – 4 A – 5 A 

Plesso «Via Bobbio»

1B – 1D – 3B – 5B – 5C 

Plesso «Garibaldi» via Mondovì



Si potrebbe dire, a mo’ di battuta, “a volte ritornano”, 

anche se in realtà, non era mai scomparsa del tutto, inserita, 

inglobata e quasi fagocitata in mille percorsi diversi. 

Quest’anno però è tornata, con il suo “antico” nome, 

rivestita di nuovo splendore: EDUCAZIONE CIVICA… 

Non solo: è anche “qualcosa” che riguarda e “colora”, in 

modo trasversale, tutti gli insegnamenti, un po’ come il sale 

che insaporisce ogni pietanza… 

e allora anche Religione… “colorata” di educazione civica… 

DA DOVE PARTO, COSA COSTRUISCO INSIEME AI MIEI 

ALUNNI? 

Leggo, studio, ascolto, osservo, lascio che il mio essere 

insegnante sia pronto a trarre ispirazione da parole, sguardi, 

domande…  

La mia attenzione si ferma su alcune idee, i miei pensieri si 

affezionano ad alcune parole chiave…

Bene comune – una nuova coscienza – conoscere e 

agire – stare al mondo - azione e conseguenza –

ricostruire e realizzare un’idea – dare forma a ciò che 

non c’è – un cantiere – mente, cuore, mani –

leggerezza – bellezza – l’essenziale - non educati al 

bello – abituati al brutto 

(“Ripartire dalla scuola: i nuovi orizzonti 

dell’educazione civica” Luciano Rondanini 

06/11/2020 Raffaello Formazione)



CI SONO! 

La casa comune, la sostenibilità ambientale, il clima “bene comune”, la cura e la custodia del Creato, gli

obiettivi dell’Agenda 2030, la «Laudato sì» di papa Francesco… e in classe, partendo dalla nostra vita di

ogni giorno, ci fermiamo a riflettere, cominciamo a ragionare…

Possiamo fare molto, possiamo tornare ad abitare noi stessi in un mondo che cambia correndo, possiamo

tornare al centro della nostra vita.

Anche dietro la mascherina, il battito dei cuori accesi esplode, e allora parole, frasi, disegni, colori, uno

sguardo sul mondo che ricordi a noi e a chi leggerà, che abitiamo tutti nella stessa casa, che la nostra casa è

una, che non esiste un Pianeta B, che ognuno di noi può fare qualcosa, che ognuno di noi ha il compito

importante di amare, proteggere, difendere il nostro Pianeta, la nostra casa…

In questo lavoro ci siamo noi così come siamo, anche con i nostri errori, le nostre piccole fragilità e i nostri

grandi entusiasmi.

Ognuno di noi, dalla sua piccola parte di mondo, può fare qualcosa.

Insieme, possiamo dipingere di bello la vita di tutti gli abitanti del nostro splendido Pianeta.

Grazie a tutte le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi, che hanno dato il meglio di sé…

Un grazie anche alle insegnanti Adriana De Cicco (1B BOBBIO) Tullia De Mico (5 A BOBBIO) Maria Parente

(3 A BOBBIO) per la loro partecipazione al lavoro in classe.

VI ASPETTIAMO PER LA SECONDA PARTE!                                   CRISTIANA RUSSO FIORILLO





LETTERE E PAROLE… 
VISTE DA NOI…

A 
1B BOBBIO

B
3 A BOBBIO – 5B MONDOVI’

C
3 A BOBBIO - 4 A BOBBIO 

D
3B MONDOVI’

E
2 A BOBBIO – 4 A BOBBIO

F
1B MONDOVI’ – 2 A BOBBIO

G
1D MONDOVI’ – 3B MONDOVI’ –
5 A BOBBIO

I
5B MONDOVI’ – 5C MONDOVI’

L
1 A BOBBIO – 5C MONDOVI’



A
-Non tagliamo gli ALBERI perché ci fanno respirare 1B BOBBIO

-Curiamo gli ANIMALI e eliminiamo la caccia! 1B BOBBIO

-Non sprechiamo l’ACQUA altrimenti finisce! 1B BOBBIO

-AMIAMO tutti gli esseri viventi e la loro casa 1B BOBBIO

-Amiamo la pioggia e l’ARCOBALENO 1B BOBBIO

-Coloriamo i nostri cuori di emozioni 1B BOBBIO















B
-BISOGNO di mangiare frutta di stagione 3 A BOBBIO

-Il BOSCO ha bisogno di cura e calore: non tagliare gli alberi per fare 

spazio al cemento e COSTRUIRE città affollate! 3 A BOBBIO

-Consuma prodotti BIOlogici perché sono naturali e non danneggiano 

l’ambiente 3 A BOBBIO

-La BELLEZZA di avere il mare pulito 5B MONDOVI’

-Il BENE del mondo senza guerra 5B MONDOVI’

-Il BENE del mondo più pulito 5B MONDOVI’

-BIODIVERSITA’: ogni essere vivente ha diritto di vivere nel suo habitat 

naturale 5B MONDOVI’

-La BONTA’ è aiutare chi sta in difficoltà 5B MONDOVI’

























C
-CAMBIARE il nostro comportamento per 

proteggere la nostra CASA e migliorare il 

CLIMA 

4 A BOBBIO

-Non mangiare troppa CARNE: fai una dieta 

equilibrata! 

4 A BOBBIO

-Doniamo il CIBO senza sprecarlo 

4 A BOBBIO

-COCCOLARE il pianeta terra perché è la 

nostra CASA 

3 A BOBBIO

-Se pianto un CHICCO cresce una pianta 
3 A BOBBIO

















D
-Non dimenticare di DIFFERENZIARE 

3B MONDOVI’

-DIVIETO di sporcare 3B MONDOVI’

-Non DORMIRE: corri a pulire! 

3B MONDOVI’

-Abbiamo il DOVERE di curare il nostro 

Pianeta come un GIARDINO fiorito 

3B MONDOVI’

-Non incendiare i boschi: la 
DEFORESTAZIONE è in agguato! 
3B MONDOVI’



























E
-Non EMETTERE “ELEMENTI” che 

danneggiano acqua, terra, aria 

4 A BOBBIO

-Mantieni un giusto EQUILIBRIO tra 

esseri viventi e pianeta terra 

4 A BOBBIO

-Non sprecare ENERGIA 

2 A BOBBIO

-L’ERBA è importante, insieme ai FIORI e 

alle FOGLIE: non perdiamo questa 

ricchezza

2 A BOBBIO

-Per noi ECOLOGIA significa 

preoccuparci della nostra “casa” 

2 A BOBBIO

















F
-Non fare il FURBO: rispetta l’ambiente! 

5 A BOBBIO

-Lascia che la FLORA e la FAUNA vivano in 

armonia nel loro habitat naturale 

5 A BOBBIO

-Vivi FELICE nel mondo e GESTISCI con 

correttezza i beni comuni 5 A BOBBIO

-Non gettiamo FANGO sulla verità 

2 A BOBBIO

-Mangia FRUTTA di stagione e non far 

camminare troppo i camion. 

2 A BOBBIO

-Non riempiamo l’aria di FUMO! 1B 

MONDOVI’

-Comportati bene: non farti colpire da un 

FULMINE! 1B MONDOVI’

























G
-Impara a GESTIRE le risorse naturali 

3B MONDOVI’

-Non GETTARE la spazzatura a terra: è un 

DIRITTO di tutti avere le strade pulite! 

3B MONDOVI’

-“Ripariamo” la GIUNGLA! 3B MONDOVI’

-La natura non è un GIOCO! 5 A BOBBIO

-Prendi esempio da Felix e Greta (Finkbeiner

-Thunberg): approfondisci su GOOGLE le loro 

idee 5 A BOBBIO

Se sta bene la Terra sta bene anche tutta la 

GALASSIA 1D MONDOVI’

Non lasciar passare un GIORNO senza 

proteggere la natura 1D MONDOVI’

















I
IMPORTANZA di mantenere in salute la terra/di non sprecare l’acqua/di riutilizzare 

5B MONDOVI’

L’IMPORTANZA di proteggere le persone intorno a noi 5B MONDOVI’

INNOCENZA di un bambino che protegge la sua “casa” 5B MONDOVI’

INTELLIGENZA di chi mantiene il mondo pulito 5B MONDOVI’

L’ISPIRAZIONE è l’esempio! 5B MONDOVI’

Domani possiamo migliorare quello che è successo IERI 5C MONDOVI’

IO posso fare la mia parte! 5C MONDOVI’

La bellezza della natura è un INCANTO 5C MONDOVI’

Consuma solo frutti di stagione (INVERNO autunno primavera estate) 5C MONDOVI’

Dobbiamo IMPARARE a rispettare il Pianeta e se lo insegnamo agli altri saremo tanti 

per cercare di avere un mondo migliore 5C MONDOVI’



























L
Non c’è LIBERTA’ senza il rispetto dei diritti di 

tutti gli esseri viventi. 

5C MONDOVI’

Non c’è LIMITE per la costruzione di un 

mondo migliore 5C MONDOVI’

Non c’è LITIGIO senza conseguenze. 

5C MONDOVI’

Non stare a LETTO: pulisci il tuo cassetto! 

1 A BOBBIO

LEGGI e impara a voler bene alle piante 

1 A BOBBIO

Non maltrattare la natura 1 A BOBBIO

Rispettiamo gli animali 1 A BOBBIO





















LE NOSTRE RIFLESSIONI, 

I NOSTRI PICCOLI PENSIERI…

5B -5C MONDOVI’






