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Progetto verticale di Educazione civica: “L’importanza di saper comunicare” 
 

 

Preludio. 

 

La finalità pedagogica dell’insegnamento di educazione civica è quella di fornire agli 

studenti strumenti che promuovano e consentano fin dall’infanzia il globale sviluppo 

della persona, facendola sentire “cittadino del proprio tempo”. Strumento fondante di 

tale costrutto è rappresentato dalla comunicazione, che deve essere sviluppata fin 

dall’infanzia.  

La verticalità del progetto promuove a sua volta, altre due finalità: 

1. Accrescere l’identità della scuola come Istituto comprensivo; 

2. Sviluppare la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Progettare e coordinare le attività specifiche, come enucleato dalla L.92/2019, spetta 

al Docente Coordinatore.  
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La fonte di tale progetto è il sito web: www.paroleostili.it.1 

E’ un progetto verticale, aperto, che prevede una pluralità di percorsi che ruotano 

intorno a tre assi fondamentali: Costituzione, Cittadinanza digitale, Sviluppo 

sostenibile. 

 

“Manifesto della Comunicazione non ostile”. 

1. Virtuale è reale: 

Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. 

2. Si è ciò che si comunica: 

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. 

3. Le parole danno forma al pensiero: 

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. 

4. Prima di parlare bisogna ascoltare: 

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. 

5. Le parole sono un ponte: 

Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. 

6. Le parole hanno conseguenze: 

So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi. 

7. Condividere è una responsabilità: 

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 

 
1 Nel sito di Paroleostili.it  si trova un intero percorso didattico con diverse risorse gratuite. 
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8. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare: 

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da 

annientare. 

9. Gli insulti non sono argomenti: 

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. 

10. Anche il silenzio comunica: 

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 
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INFANZIA: “Diventiamo amici della comunicazione non ostile” 

Costituzione: Il percorso introduce il tema della cittadinanza attraverso l’analisi dei 

concetti di diritto e dovere e l’approfondimento dei diritti dell’infanzia.  

Sviluppo Sostenibile: Il percorso intende introdurre a bambini e bambine il concetto 

di cura, attraverso il parallelismo tra cura nei confronti della natura e cura delle 

parole.  

Cittadinanza digitale: In questa sezione la classe viene accompagnata alla scoperta 

di Internet e del Manifesto della comunicazione non ostile per l’infanzia. 

 

 

“Manifesto della Comunicazione non ostile per l’infanzia”. 

1.Virtuale è reale: 

La rete non è un gioco, è un posto diverso, ma è tutto vero, e anche in rete ci sono i 

buoni e i cattivi: bisogna stare attenti.  

http://www.isititutocomprensivogualdo.edu.it/
mailto:pgic847004@istruzione.it
mailto:pgic847004@pec.istruzione.it


Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I grado  

Via G. Lucantoni n.16 – 06023 – Gualdo Tadino 
C.F. 92017090546 Cod. Mecc. PGIC847004 tel.  075 912253 – Fax 075 9143400  

 

Sito web: www.isititutocomprensivogualdo.edu.it/ 
e-mail: pgic847004@istruzione.it – comprensivogualdo@gmail.com  – PEC:pgic847004@pec.istruzione.it-

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.Si è ciò che si comunica: 

In rete bisogna essere gentili, dietro le foto ci sono persone come noi. Se dici cose 

cattive, saranno tristi o penseranno che sei cattivo. 

3.Le parole danno forma al pensiero: 

Prima di parlare bisogna pensarci: puoi contare fino a 10! Così riesci a trovare le 

parole giuste per dire quello che vuoi. 

4.Prima di parlare bisogna ascoltare: 

Nessuno ha ragione tutte le volte, imparare ad ascoltare è molto bello, perché si 

capiscono i pensieri degli altri e si diventa amici. 

5.Le parole sono un ponte: 

Ci sono delle parole che fanno ridere e stare bene, come una coccola o un abbraccio, 

e abbracciarsi con le parole è bellissimo. 

6.Le parole hanno conseguenze: 

Le parole cattive graffiano e fanno male, se tu fai male a qualcuno con le parole, poi 

non è più tuo amico. Tante parole belle, tanti amici! 

7.Condividere è una responsabilità: 

La rete è come un bosco: meglio farsi accompagnare da un grande e non dire mai a 

chi conosci il tuo nome, quanti anni hai, dove abiti.  

8.Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare:  

Qualche volta non si va d’accordo: è normale. Ma non è normale dire parole cattive 

ad un amico se non la pensa come te.  

9.Gli insulti non sono argomenti: 

Offendere non è divertente. Gli altri diventano tristi e arrabbiati. Adesso sei grande e 

sai parlare: non hai più bisogno di urlare.  

10.Anche il silenzio comunica: 

Qualche volta è bello stare zitti, quando non sai  che cosa dire, non dire niente! 

Troverai il momento giusto per dire la cosa giusta. 
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PRIMARIA: 

CLASSI PRIME E SECONDE: “L’ascolto delle emozioni” 

Principi del Manifesto 

4. Prima di parlare bisogna ascoltare: 

Nessuno ha ragione tutte le volte. Imparare ad ascoltare è molto bello, 

perché si capiscono i pensieri degli altri e si diventa amici. 

5. Le parole sono un ponte: 

Ci sono delle parole che fanno ridere e stare bene, come una coccola 

o un abbraccio. E abbracciarsi con le parole è bellissimo! 

 

Costituzione: Il percorso, facendo riferimento alla Costituzione, approfondisce il 

concetto di legge come strumento in grado di rendere possibile la vita in comunità.  

Sviluppo Sostenibile: Il percorso vuole sensibilizzare alunni e alunne al concetto di 

sostenibilità in tutte le sue declinazioni e al rispetto dell’ambiente.  

Cittadinanza digitale: In questa sezione viene presentato il Manifesto della 

comunicazione non ostile: una bussola in grado di orientare la comunicazione, offline 

-online. 
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CLASSI TERZA E QUARTA: 

“Percezione e empatia on-line” 

Principi del Manifesto 

1. Virtuale è reale 

Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. 

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare 

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare. 

 

Costituzione: Il percorso, partendo dalla Costituzione, vuole sensibilizzare 

sull’importanza delle regole per vivere in armonia nella comunità, tanto offline 

quanto online.  

Sviluppo sostenibile: Il percorso affronta la questione della sostenibilità ambientale 

e sociale attraverso il concetto di energia.  

Cittadinanza digitale: In questa sezione viene introdotto il Manifesto della 

comunicazione non ostile, uno strumento in grado di migliorare il comportamento di 

chi sta in Rete. 
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CLASSI QUINTE e PRIME SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

“Esprimere se stessi, il cyberbullismo, il senso del silenzio, il senso di 

responsabilità individuale e collettivo” 

Principi del Manifesto 

3. Le parole danno forma al pensiero 

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. 

6. Le parole e le azioni hanno conseguenze 

So che ogni mia parola e ogni azione può avere conseguenze, piccole o grandi. 

10. Anche il silenzio comunica 

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 

 

Costituzione: Il percorso affronta il tema dell’uguaglianza e dell’inclusione a partire 

dai valori espressi nella Costituzione.  

Sviluppo sostenibile: Il percorso è incentrato sul tema della responsabilità 

individuale, nella salvaguardia dell’ambiente e della comunità, non solo attraverso 

parole e gesti, ma anche attraverso la comunicazione.  

Cittadinanza digitale: In questa sezione la classe è chiamata a confrontarsi con il 

peso e le conseguenze delle parole dette o scritte.  
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CLASSI SECONDE e TERZE SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

“Web reputation, fake news, hatespeech: il mondo di oggi tra senso critico e 

condivisione” 

Principi del Manifesto 

2. Si è ciò che si comunica 

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. 

7. Condividere è una responsabilità 

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 

9. Gli insulti non sono argomenti 

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. 

 

Costituzione: Il percorso analizza il fenomeno dell’ hate - speech, facendo ricorso ai 

valori condivisi espressi nella Costituzione.  

Sviluppo sostenibile: Il percorso permette ad alunni e alunne di diventare cittadini/e 

responsabili, che prestano attenzione all’informazione per rendere il proprio un 

ambiente quanto più possibile sostenibile.  

Cittadinanza digitale: In questa sezione la classe viene introdotta alle tematiche che 

verranno affrontate nel corso del biennio, riguardanti la complessità del mondo 

contemporaneo, anche in riferimento a fenomenti come “web reputation”, “fake 

news”, e “hate-speech”.  
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