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nota del 
sindaco

Cari allievi, genitori e docenti, 

il manuale che vi trovate di fronte è stato realizzato grazie 
all’iniziativa della Città di Fiume di introdurre l’educazione 
civica nelle scuole elementari fiumane. 
—
A partire dalla sua costituzione, la Repubblica di Croazia 
continua a crescere e svilupparsi in uno stato democratico 
fondato sulla società civile.
—
Nonostante questo, nemmeno uno dei Governi che si sono 
finora alternati, è riuscito a trovare il modo di inserire per-
manentemente l’educazione civica quale materia a sé stante 
nelle scuole croate.
—
Fiume, una città europea e croata moderna, ha capito che la 
società civile, nel vero senso del suo significato, può esiste-
re solamente se i suoi membri sono coscienti dei propri di-
ritti e dei propri doveri, nonché delle proprie responsabilità 
nell’ambito della comunità in cui vivono. Sono proprio questi 
i temi di cui l’educazione civica tratta in quanto materia d’in-
segnamento. 
—
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla 
realizzazione di questo manuale ed al progetto di inserimen-
to dell’educazione civica nelle scuole elementari fiumane. Il 
mio ringraziamento va pure a tutti i docenti che faranno 
propria la responsabiltà di attuare questo programma. 
—
Mi auguro che tutti gli allievi abbiano successo nell’acquisire 
e mettere in atto tutti gli argomenti importanti che verranno 
elaborati nell’ambito delle suddette attività. 
—
Se vogliamo vivere in un paese in cui regni un alto livello di 
tutela dei diritti umani e di libertà individuale, in un paese 
che sia la personificazione di un governo del popolo, dobbia-
mo imparare il significato di questi termini e di altri affini. E 
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nota delle 
autrici

Benvenuti, cari allievi delle quinte e delle seste classi;  il ma-
nuale “L’allievo – il cittadino” è destinato a voi. Abbiamo scelto 
temi e situazioni vicine e comuni a tutti gli allievi, indipenden-
temente dall’ambiente sociale e famigliare in cui crescono, dal 
fatto che vivano in città, in periferia o in campagna, che fre-
quentino scuole grandi o piccole scuole periferiche. I termini 
usati nel presente manuale inerenti le espressioni di genere, 
hanno valore neutro e sono riferiti ugualmente al genere ma-
schile e al genere femminile.  Il manuale comprende trenta 
argomenti che vi sproneranno a pensare e a discutere, a rac-
cogliere ulteriori materiali e dati  con cui arricchire le vostre 
esperienze e conoscenze. Farete delle ricerche e giungerete 
a conclusioni, deciderete e proporrete. Riteniamo particolar-
mente importante che siate attivi nell’ambito della scuola e del-
la comunità locale. Diverrete promotori di attività varie e im-
parerete il modo in cui ottenere l’appoggio dei vostri coetanei 
e degli adulti. 
Partecipando alle attività che vi proponiamo, verrete a cono-
scere i vostri diritti e doveri e vi renderete conto dell’impor-
tanza dell’autostima. Conoscerete i principi di partecipazione 
alla democrazia e alla comunità locale. Diverrete redattori di 
portali web e creerete le notizie. Imparerete a pensare in modo 
critico in merito alla pubblicità e ai vostri idoli e comprendere-
te le differenze tra i desideri e i bisogni.  Capirete i vantaggi e 
gli svantaggi delle reti sociali, conoscerete la vita e i diritti dei 
gruppi più vulnerabili della nostra società. Studierete come ri-
solvere i conflitti in modo pacifico,  come fare da mediatori e 
quanto la violenza sia inaccettabile. Apprendrete tanto sul vo-
lontariato, sull’imprenditoria e sui diritti dei consumatori. Di-
venterete padroni responsabili di animali domestici ed ecologi 
che sanno proteggere il proprio pianeta. Acquisirete numero-
si collaboratori e farete nuove conoscenze. Osserverete molte 
differenze tra i bambini, gli adulti, i vicini di casa e imparerete 
a rispettare i punti di vista  e le opinioni altrui.
Siamo sicure che in questo modo svilupperete abilità ed abi-
tudini civiche molto utili, acquisirete nuove conoscenze e, so-
prattutto, diventerete allievi, amici e concittadini migliori.  

poi, dobbiamo pure imparare a sostenere con coraggio i va-
lori civili e l’uomo quale essere umano al centro di qualsiasi 
sistema predefinito.
—
Spero vivamente che anche le altre città croate seguiranno il 
nostro esempio e offriranno modelli simili nell’ambito dell’e-
ducazione e dell’istruzione dei giovani, avendo come fine ul-
timo la creazione di una società migliore. 
—
ancora una volta auguro a tutti, 
di cuore, buon lavoro!
—
Il Sindaco di Fiume
Vojko Obersnel

8
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! Il 20 novembre 1989 
è stata approvata 
la Convenzione 
internazionale sui diritti 
dell’infanzia.   
—
! Il 20 novembre 
festeggiamo la Giornata 
internazionale per i 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.

ricorda!

• Cerca su Internet quali sono le istituzioni che tutelano i tuoi 
diritti.
• Prepara un manifesto in cui presenterai la Convenzione in-
ternazionale sui diritti dell’infanzia, da sistemare nella bache-
ca scolastica, all’entrata della scuola.
• Con l’aiuto dell’insegnante, redigi un albo illustrato sui di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
• Includi nelle tue attività pure gli adulti della comunità loca-
le. Invita a scuola degli esperti che si occupano di tutela dei di-
ritti dei bambini (ad esempio esperti che lavorano presso l’Uf-
ficio del Difensore civico dei diritti dell’infanzia).  

• Nella Convenzione sui diritti dell’infanzia trova gli articoli 
che sanciscono i tuoi diritti e segnali nella tabella.   

I bambini devono conoscere i propri diritti. Quando sei nato 
hai acquisito determinati diritti che vengono chiamati diritti 
umani. I diritti umani sono garantiti ad ogni essere umano in 
base alla sua esistenza in quanto persona. Essi sono inalie-
nabili, il che significa che non possono esser sottratti a nes-
suno. Enumera qualcuno dei diritti umani. 
—
I diritti umani sono legati ai bisogni primari dell’uomo. Pro-
va a elencarne qualcuno. Se i bisogni primari non vengono 
soddisfatti, i tuoi diritti e la tua vita sono minacciati.  I diritti 
dei bambini sono distinti, perché i bambini hanno il diritto ad 
una tutela particolare. Essi sono enunciati nella Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia, il primo documento al 
mondo relativo alla tutela del bambino. I diritti dell’infanzia 
si riferiscono a tutte le persone che non abbiano compiuto 
il diciottesimo anno d’età. È importante che tu sappia quali 
sono i tuoi diritti. I diritti dell’infanzia proteggono te e i tuoi 
coetanei. Tutti avete gli stessi diritti.  Nel caso in cui i tuoi di-
ritti venissero violati, devi cercare aiuto. Sai a chi devi rivol-
gerti in questo caso? I tuoi genitori ed i tuoi insegnanti han-
no l’obbligo di aiutarti e di tutelarti per far sì che tu viva la tua 
infanzia e la tua crescita senza preoccupazioni, in serenità. 

I diritti umani
—
I diritti dell’infanzia 
—
La Convenzione 
internazionale sui diritti 
dell’infanzia

i miei diritti e i tuoi 
diritti  sono i nostri 
diritti

glossario

01

attività

Tipo di diritto

Diritto alla sopravvivenza

Diritto alla sviluppo

Diritto alla tutela

Diritto alla partecipazione

Articoli della Convenzione
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Se abiti in un condominio, avrai sicuramente notato, appeso 
all’entrata, un documento intitolato regolamento di con-
dominio. Lo troverai pure in altri enti pubblici: scuole, case 
della salute, musei, cinematografi, alberghi, ecc. 
—
Le regole del condominio vengono definite allo scopo di ga-
rantire una convivenza sicura e tranquilla a tutti gli inqui-
lini. Il Regolamento definisce come dovremmo comportar-
ci nei confronti dei nostri vicini di casa e del condominio. A 
volte, alcuni inquilini non rispettano le regole previste. Se il 
tuo vicino di casa ascolta la musica a volume altro fino a not-
te inoltrata, tu non potrai dormire. Se qualcuno ha dei lavori 
in corso nell’appartamento ed usa il martello o il trapano la 
domenica mattina, violerà il tuo diritto al riposo domenicale. 
Che fare in casi simili?  
—
Oltre al regolamento che sancisce le norme di comporta-
meno in un condominio, esistono altre regole dette norme 
o regole sociali. Esse definiscono i comportamenti corretti 
ed accettabili nella società o in determinati gruppi. In caso di 
infrazione, sono previste sanzioni minori (ad esempio am-
monizioni) o maggiori (multe, risarcimento danni, allonta-
mento dal gruppo, dall’attività, dal condominio).    

Il regolamento 
—
Il Regolamento di 
condominio

il regolamento 
di condominio

02

• Leggi un regolamento  e ricopia alcuni degli elementi a cui 
si riferiscono le regole previste.  
• Discuti con gli adulti sui modi accettabili per risolvere i 
casi in cui qualcuno degli inquilini violi il Regolamento di 
condominio. 
• Visita, assieme ai tuoi compagni, il direttore o uno dei col-
laboratori professionali (psicopedagogisti) della tua scuo-
la. Che cosa succede quando qualcuno viola il Regolamento 
scolastico? Sono previste delle sanzioni? 
• Che cosa succederebbe se qualcuno si comportasse in 
modo inadeguato durante una proiezione cinematografica? 
• Leggi e confronta i regolamenti di varie istituzioni. Noti 
qualche somiglianza? 

attivitàglossario
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Ogni persona ha diritto ad una vita dignitosa, indipendente-
mente sia essa giovane o anziana, sana o ammalata, ricca o 
povera.  Ciò significa che gli altri ci accettano e ci rispettano. 
—
Come sappiamo se qualcuno ci rispetta? Lo deduciamo dal 
comportamento delle persone nei nostri confronti: sono sin-
ceri, gentili, leali, attenti, pronti ad aiutare, si fidano di noi, ci 
capiscono, sono pronti ad accordarsi, ecc.  
—
Tutti desideriamo essere rispettati ed accettati; si tratta di 
uno dei bisogni dell’uomo che chiamiamo dignità (dal latino 
dignitas).
—
Sicuramente nella tua scuola o nella tua classe ci sono dei 
bambini che non sono accettati. Alcuni di essi sono tristi e 
si isolano, altri invece reagiscono con rabbia, litigano e ten-
tano di dimostrare i propri valori in maniera inadeguata. Di 
solito, gli altri non si rendono conto del loro problema e con-
tinuano ad offenderli, a parole o con fatti. 
—
Puoi dimostrare il tuo rispetto nei confronti degli altri con la 
tua attenzione, la gentilezza, la pazienza sia in famiglia che a 
scuola, come in ogni angolo del nostro pianeta.  
—
La dignità umana, la nostra reputazione, l’onore ed il rispetto 
degli altri nei nostri confronti devono essere gli stessi indi-
pendentemente dalla nostra età, dal sesso, dalla razza, dalla 
nazionalità, dalla fede, dallo stato di salute, da quello finan-
ziario, ecc. 
—
Accettare le differenze, rispettare il prossimo e l’opinione al-
trui, gli atteggiamenti, i valori, significa essere tolleranti. 
—
La nostra dignità può essere lesa da comportamenti inade-
guati: offese, chiacchiere, violenza fisica, ricatti, minacce, 
esclusione dal gruppo, danni materiali, ecc. 
—

stimati … 

03

• Parla con gli adulti della dignità e delle persone che essi ri-
spettano e stimano in modo particolare (fai delle annotazioni 
su queste persone, ritagliane la fotografia, l’articolo di giorna-
le, ecc. e metti il tutto nella tua mappa di educazione civica).  
   
• Osserva il comportamento dei tuoi compagni a scuola du-
rante la ricreazione, dei tifosi alle partite e poi discuti del di-
ritto alla dignità con i tuoi amici. 
• Discuti con i tuoi amici dei contenuti dei messaggi sui me-
dia elettronici e  del diritto alla dignità.
• Rifletti: verso di chi ti comporti con rispetto? 
• Svolgi le seguenti attività di gruppo con i tuoi insegnanti:  
1. Insieme sappiamo e possiamo di più   
2. La rete dei personaggi di rispetto   
3. Difendo la tua dignità

I comportamenti negativi nei confronti di una perso-
na o di un gruppo si chiamano discriminazione. Discri-
minare qualcuno significa ostacolarlo nell’esercizio dei 
suoi diritti umani.  

! tu, in quanto essere 
umano, hai il diritto alla 
propria dignità. 
—
! tu, in quanto essere 
umano, meriti di essere 
rispettato e stimato.   
—
! tu, in quanto essere 
umano, non devi 
dimenticare di rispettare 
te stesso e il tuo prossimo. 

ricorda!

attività

La dignità
— 
La discriminazione
— 
La tolleranza

glossario
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Che cosa sono la democrazia e la responsabilità di prendere 
decisioni? La democrazia (dal greco demos=popolo, kratos= 
governo) è una forma di ordinamento sociale in cui il popolo, 
cioè i cittadini, governano. Le antiche città-stato greche, spe-
cialmente Atene, vengono considerate la culla della democra-
zia, nata, a quanto ci dicono le fonti note, nel IV e nel V secolo 
a.C. (circa 2500 anni fa). In democrazia non si governa sull’uo-
mo, ma in nome dell’uomo. Tramite le elezioni, scegliamo co-
loro che ci rappresenteranno e che governeranno nel corso di 
un arco di tempo ben definito e limitato. In questo processo le 
leggi e le regole sono uguali per tutti.  
—

mi piace decidere, 
posso partecipare

04

La democrazia
—
Il cittadino
—
Prendere decisioni
—
Il comitato locale

A scuola, l’elezione del presidente della classe è un esempio di 
democrazia. Vi partecipano infatti, a pari diritti, tutti gli allievi 
della sezione. Un altro esempio di partecipazione democratica 
è la proposta collettiva sui luoghi da visitare durante le escur-
sioni: tra le destinazioni proposte, con il proprio voto decidete 
quella definitiva. 
—
Succede lo stesso con la partecipazione dei cittadini. Agendo 
insieme, tu e i tuoi concittadini potete migliorare la qualità 
della vita nella comunità locale. Ad esempio, se votando tutti 
insieme, la maggior parte degli inquilini decidono in merito 
alla necessità di riparare il tetto del condominio, essi si orga-
nizzeranno e intraprenderanno i passi necessari per risolvere 
detto problema comune. 

• Effettua una ricerca su ciò che è la comunità locale. Parla-
ne con i tuoi genitori. Registra le tue impressioni in un breve 
testo o in un disegno.      
       
• Rifletti: hai mai partecipato a qualche processo decisiona-
le nella tua scuola? Ha mai votato per qualcuno? 
• Discuti con i tuoi compagni sul fatto se partecipino o meno 
ai processi decisionali importanti.

! Hai il diritto di 
partecipare ai processi 
decisionali, sia a  scuola che 
in comunità. 
—
! Partecipandovi, puoi 
influire sull’attuazione di 
cambiamenti utili nel tuo 
ambiente.

ricorda!

attività

glossario
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Anche tu puoi partecipare alla democrazia. Lo sai come? Hai 
il diritto di partecipare attivamente e con responsabilità a tut-
ti i processi decisionali nella tua classe e a scuola, e ad impe-
gnarti a trasformare la classe e la scuola in comunità demo-
cratiche.  Al fine di creare una piccola comunità in cui regni 
un’atmosfera democratica, devi imparare i passi necessari 
ad organizzare le elezioni per il presidente della classe ed il 
rappresentante della classe nel Consiglio degli alunni della 
scuola. Il presidente della classe ed il rappresentante della 
classe nel Consiglio degli alunni della scuola rappresenta-
no la tua sezione. Con il tuo voto eleggi colui che consideri la 
migliore persona atta a rappresentare i tuoi bisogni, gli at-
teggiamenti e le proposte. Gli adulti eleggono i propri rap-
presentanti e deputati (ad esempio i deputati al Parlamento 
croato) allo stesso modo. 
—
Procedimento per le elezioni democratiche nella sezione:  
1. la commissione elettorale – con l’aiuto dell’insegnan-
te nominate tre membri della commissione elettorale che se-
guirà il corso delle elezioni e riferirà i risultati delle elezioni. 
2. la campagna elettorale – anche tu hai il diritto di 
candidarti. Se lo desideri, redigi un programma in cui descri-
verai tutte le attività  da realizzare nel corso dell’anno scola-
stico, oppure di un mandato  (la durata della carica definita 
anticipatamente). Esponi la tua candidatura in un punto ben 
visibile (precedentemente accordato) dell’aula. Con l’aiuto 
dell’insegnante, organizzate la presentazione di tutti i candi-
dati. Ogni singolo candidato presenta il proprio programma 
e cerca di ottenere la fiducia del massimo numero di elettori.  
3. la votazione – la commissione elettorale prepara l’ur-
na elettorale e le schede con i nominativi di tutti i candida-
ti. È preferibile redigere l’elenco dei candidati sulle schede in 
ordine alfabetico. Gli aventi diritto al voto lo esprimono cer-
chiando  il numero d’ordine del candidato preferito. Il voto è 
segreto. La commissione elettorale ha il compito di seguire la 
votazione che deve risultare conforme alle regole e svolgersi 
in un’atmosfera tranquilla.  

anch’io ho il diritto 
di eleggere e di venire 
eletto

05

La democrazia
—
La candidatura
—
La campagna elettorale
—
Il programma elettorale
—
La procedura
—
Il mandato

• Ricerca: chi ha diritto di voto nella Repubblica di Croazia? 
Chi eleggono i cittadini alle elezioni?   
• Nel corso delle elezioni, recati al seggio con i tuoi genito-
ri e impara i modi in cui gli adulti possono esprimere le loro 
preferenze.       
     
• Redigi il tuo programma elettorale e presenta la tua can-
didatura a presidente della classe o a rappresentante della 
classe al Consiglio degli allunni della scuola.    
     
• Prepara dei volantini sulla procedura di voto democratico 
e distribuiscili agli allievi della tua scuola. 

4. i risultati delle elezioni – la commissione esegue lo 
spoglio delle schede, il controllo e il computo dei voti. Redige 
un verbale in cui annota il numero degli allievi votanti, il nu-
mero delle schede valide ed il numero di preferenze per ogni 
singolo candidato.  Rende noti i risultati  e pone il verbale in 
un punto ben definito dell’aula. 

Nel passato solo gli uomini 
avevano il diritto di voto. 
Nel 1893 la Nuova Zelanda 
è stata la prima a dare la 
possibilità di votare anche 
alle donne. In Europa, la 
Svizzera ha ammesso al 
suffragio le donne appena 
nel 1971, mentre in Croazia 
il diritto al voto femminile è 
del 1945.

curiosità
attività

glossario
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la mia comunita 
locale

06

Ogni località del nostro paese, sia essa grande che piccola, 
ha una propria autogestione locale. Noi eleggiamo il sindaco 
a capo della città con una procedura elettorale democrati-
ca. Egli rimane in carica per quattro anni. Oltre al sindaco 
vengono eletti pure i Consigli cittadini/comunali. Sono que-
sti gli organi principali che deliberano sui documenti im-
portanti del luogo in cui vivi. Vanno aggiunti pure i Comi-
tati locali - una forma di partecipazione diretta dei cittadini 
nel processo decisionale riguardante questioni di loro inte-
resse. Essi operano nell’ambito governativo, cioè all’interno 
delle competenze del governo. Esiste infatti anche il settore 
non governativo composto da varie associazioni che tutela-
no i diritti umani, sono impegnati per migliorare la vita dei 
cittadini, aiutano i poveri e i profughi, salvano gli animali, 
contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente, ecc. A que-
sto settore appartengono anche le altre organizzazioni sen-
za scopo di lucro. Rappresentano una forma di partecipazio-
ne diretta dei cittadini nel prendere determinate decisioni 
nel luogo in cui si vive. Ad esempio, nella tua comunità locale 
esiste il problema della mancanza di un campo da gioco. In 
questo caso i cittadini della comunità, con l’aiuto del comita-
to locale, possono proporre all’autogestione locale (al sinda-
co) l’allestimento di un campo da gioco destinato ai  bambini.
—  
Nello schema che segue puoi vedere come funzionano  il set-
tore governativo e quello non governativo nell’ambito della 
comunità locale. 

L’ autogestione locale
—
Il consiglio cittadino/
comunale
—
Il settore governativo e 
non governativo
—
Il comitato locale

! Ciascuno di noi deve 
essere una persona 
responsabile e partecipare 
attivamente al lavoro della 
propria comunità locale  
al fine di garantirne  
una  vita migliore.

ricorda!

• In accordo con il tuo insegnante visita un’associazione lo-
cale e informati sulle sue attività e sui suoi progetti. Annota 
ciò che hai scoperto.      
       
• In accordo con il tuo insegnante visita le autorità cittadi-
ne; a visita effettuata descrivi come funzione l’autogestione 
locale. 

attivitàglossario
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I mass media o sistemi di informazione pubblica servono a 
diffondere le notizie ed altri contenuti allo scopo di infor-
mare, educare e divertire la cittadinanza. Ne fanno parte: i 
giornali e il resto della stampa, i programmi radiotelevisivi, 
i programmi delle agenzie giornalistiche, le pubblicazioni 
elettroniche, il teletext ed altre forme di pubblicazione quoti-
diana o periodica. I contenuti si trasmettono in diversi modi: 
in forma scritta, a voce, con i suoni e con le immagini. In base 
alle modalità di diffusione delle notizie al pubblico i media 
si dividono in stampati ed elettronici. Si distinguono pure in 
base ai tipi di informazione che prevalentemente sono noti-
zie quotidiane, informazioni su eventi politici, informazioni 
sportive, culturali, contenuti diversivi, ecc. I giornalisti rac-
colgono ed i redattori redigono le notizie che vengono pub-
blicate dai media. L’operato dei mezzi di informazione è rego-
lato dalla Legge sui media. 
—
I media sono portatori di diversi ruoli nella società: trasmet-
tono informazioni, rendono possibile la comunicazione tra le 
persone, collegano la gente ed il territorio. 
—
Pure tu puoi contribuire alla redazione di un media. Ad esem-
pio, puoi seguire e redigere il sito web della tua scuola. De-
scrivi il sito scolastico e quali informazioni puoi trovarci. 
Prova a redigerlo per un giorno. Il lavoro principale del capo-
redattore di un portale web è quello di scegliere le notizie e le 
informazioni più interessanti  per il proprio pubblico.  

I media
—
I tipi di media
—
Il redattore di un media

• Diventa redattore del sito web della tua scuola e realizza 
alcuni servizi.      
1. Scegli i tuoi collaboratori e categorizzali in base ai tipi di 
informazioni di cui si occuperanno (sport, cultura, diverti-
mento, notizie).       
2. Assegna a ciascun collaboratore un compito da svolgere. 
3. Raccogli i loro servizi e scegli le notizie da pubblicare sul 
sito web.       
4. Abbozza la proposta per la pagina introduttiva.   
5. Presenta la pagina ai tuoi collaboratori.

attivitàglossario
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vantaggi delle 
reti sociali
› L’acquisizione di  
nuovi amici 
› L’aiuto in caso di bisogno
› Il collegamento con gli 
amici
› Il senso di appartenenza

svantaggi delle  
reti sociali
› La mancata  compagnia di amici reali 
› La violenza su singoli (la presa in giro, le offese)
› Il furto e l’abuso di fotografie private 
› La mancanza di privacy
› I nostri dati personali sono accessibili a tutti in ogni 
momento

le reti 
sociali

08

Le reti sociali
—
Il cyberbullismo

! Se qualcuno si nasconde 
dietro a un profilo falso e 
fa violenza in rete su altre 
persone, la cosa ha la stessa 
gravità come se fosse stata 
effettuata nel mondo reale. 
—
! È vietato nascondersi 
dietro a profili falsi 
e provocare danni al 
prossimo. 
—
! Malgrado le reti sociali 
siano divertenti, devi fare 
molta attenzione.

ricorda!

Le reti sociali rappresentano un fenomeno nuovo su Internet. 
La denominazione inglese è social network. Probabilmente 
hai sentito parlare di reti come Facebook, Twitter, Instagram, 
e forse ne usi qualcuna. Il limite di età previsto dalla legge per 
iniziare ad usare le reti sociali sono i 13 anni. 
—
Le reti sociali possono rivelarsi molto utili e divertenti: usan-
dole puoi scrivere agli amici, acquisire amicizie nuove e stare 
virtualmente in compagnia di persone che forse non hai oc-
casione di vedere spesso. Ma devi fare molta attenzione per-
ché non tutti i fruitori delle reti sociali agiscono in buona fede. 
Le reti sociali presentano vantaggi e difetti, quindi devi usar-
le moderatamente. Forse hai sentito parlare di cyberbullismo, 
usato per definire la violenza esercitata e manifestata per il 
tramite  della rete o dei cellulari.
—
Ad esempio, quando metti in rete le tue fotografie ed i tuoi dati, 
essi vi rimangono per sempre. Rifletti se vuoi che le tutte le 
tue fotografie siano reperibili in ogni momento: in questo caso 
la tua vita privata diventa pubblica. Devi essere consapevo-
le pure che è vietato pubblicare fotografie e dati altrui senza 
l’autorizzazione del diretto interessato, come pure aprire falsi 
profili.  Ciò è punibile e viene definito a norma di Legge. Spes-
so, il violento che in rete si nasconde dietro ad uno pseudoni-
mo, pensa che non sia possibile scoprirlo, ma le cose non stan-
no proprio così. Oggi  si può risalire all’indirizzo preciso ed al 
punto da cui il malfattore scrive e pubblica.  
Ecco di seguito alcuni vantaggi e svantaggi delle reti sociali.

• Guarda il film Cyberbulling sul seguente link: https://www.
youtube.com/watch?v=be6gjjWdUw4 e scrivi un breve com-
mento.        
       
• Con l’aiuto dell’insegnante, trova in rete altri film simili 
che puoi guardare con i tuoi coetanei. Discutete su ciò che 
avete visto.      
      
• In collaborazione con gli insegnanti, organizzate una visi-
ta al Centro informativo della Questura e richiedete una con-
ferenza dal titolo: “Come prevenire la violenza in rete”.

attività

glossario
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mangiamo sano, 
viviamo sano

09

Spesso i media ci invitano ad acquistare svariati generi alimen-
tari. In questo modo cercano di influire sulla scelta di ciò che 
mangiamo e sulla nostra alimentazione in genere. La pubbli-
cità ci vuole convincere che un dato prodotto è gustoso, ma ci 
chiediamo quanto esso faccia bene alla nostra salute? Ci chie-
diamo se possiede vitamine, minerali, proteine a sufficienza? 
Se contiene forse troppi zuccheri, conservanti e carboidrati?   
—
A scuola ed in famiglia ci insegnano che dobbiamo mangia-
re in modo sano, riposare abbastanza, stare spesso all’aria 
aperta e praticare un po’ di sport. Sono messaggi, questi, che 
ci spronano ad acquisire delle sane abitudini di vita. Comun-
que succede spesso che, invece di mangiare una bella mela, ci 
troviamo a sgranocchiare qualche stuzzichino poco salutare. 
Altrettanto spesso, invece di uscire all’aria e giocare con gli 
amici, ci mettiamo seduti davanti al computer e ci divertiamo 
con i videogiochi. La domanda sorge spontanea: perché non 
scegliamo la salute? Desideriamo che i nostri cari, coloro che 
amiamo più di tutti, non si ammalino e vivano una vita sana? 
Se la risposta è sì, allora facciamo qualcosa sia per loro che 
per noi stessi! Diventiamo responsabili della nostra salute! 

Uno stile di vita sano
—
Un’alimentazione sana

• Progetta una campagna di divulgazione in cui inviterai e 
spronerai i tuoi amici e i tuoi famigliari ad acquisire delle 
sane abitudini alimentari e di vita! I messaggi, pensati con 
molta attenzione, dovranno ispirarli a scegliere e ad agire in 
determinate direzioni. Puoi  inviare i tuoi messaggi a parole, 
con un racconto, con immagini, movimenti, videoclip e in al-
tri modi.           
 
• Fa’ una ricerca e trova alcuni dati, resi pubblici da studiosi 
e ricercatori, relativi all’influenza di una sana alimentazione 
sulla nostra salute.       
  
• Parla con uno sportivo che conosci e chiedigli quali sono 
le sue abitudini alimentari, come vive, quanto si allena, ecc. 
  
• Trova la ricetta di un piatto sano, preparalo e offrilo ai 
membri della tua famiglia. 

attività

Alimento o 
prodotto
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il mondo colorato 
della pubblicita

10

Ciascuno di noi trascorre ogni giorno un po’ di tempo da-
vanti alla televisione, naviga su Internet, ascolta la radio o 
legge qualche rivista. Hai sicuramente notato che ci imbat-
tiamo sempre nella pubblicità. Mentre guardiamo il nostro 
film preferito, più di una volta, la pubblicità ci interrompe. 
Anche camminando per strada (sia in Croazia che altrove) 
troviamo numerosi messaggi pubblicitari; guardati intorno 
e vedrai manifesti dappertutto: sui mezzi di trasporto pub-
blici (tram, autobus, automobili ...), nelle stazioni ferroviarie, 
alle fermate degli autobus e dei tram, negli aeroporti ed in 
altri luoghi molto frequentati. Perché è così?   
—
Il messaggio pubblicitario serve ad offrire un’informazione 
dei prodotti e dei servizi agli acquirenti. Colui che pubblicizza 
un prodotto o un servizio intende incrementarne la vendita 
e guadagnare di più. Le pubblicità vengono ideate da esperti 
il cui compito è quello di presentare un determinato prodot-
to o servizio convincendoci che dobbiamo comprare proprio 

Pubblicità – vendita – 
guadagno
—
Messaggi pubblicitari

quello. Inoltre desiderano indurci a pensare che comprando 
quel prodotto saremo più felici, più belli, avremo più succes-
so, diventeremo noti – insomma, che saremo proprio come 
vogliamo essere. Ci persuadono che è proprio il loro prodotto 
ad essere il migliore di tutti gli altri prodotti del genere. 
—
Oltre ai prodotti, vengono reclamizzati pure enti, organiz-
zazioni, associazioni, partiti politici ecc. Riconosceremo un 
messsaggio pubblicitario facilmente, perché ci invita a com-
prare un dato prodotto, ad associarci a qualche organizza-
zione, ad accettare un dato servizio o ancora, ad appoggiare 
l’impegno di qualcuno. 
—
È importante ascoltare attentamente le informazioni che si 
trasmettono tramite il messaggio pubblicitario e analizzarle 
criticamente: sono importanti o meno, sono veritiere, con-
cordo con esse, desidero comprare, appoggiare, accettare 
quello che mi si offre?  

• Scegli alcune pubblicità che vedi spesso. Analizzale se-
condo le seguenti indicazioni:     
1. Descrivi il contenuto della pubblicità con parole tue (quale 
prodotto viene pubblicizzato, chi ne parla, che cosa ne parla, 
come si comporta ...).     
2. Come si sente colui che nel messaggio pubblicitario usa il 
prodotto reclamizzato?      
3. Qual è il messaggio che ci trasmette?   
4. Desideri comprare ed usare il prodotto reclamizzato e 
perché?       
5. Pensi che il prodotto pubblicizzato sia veramente migliore 
degli altri simili?      
6. Hai realmente bisogno di questo prodotto? Se sì, spiega 
perché lo vuoi possedere o acquistare. 

attività

glossario
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i reality show: essere 
famosi per una 
giornata

11

Ai giorni d’oggi i canali televisivi trasmettono spesso i cosid-
detti reality show. I redattori dei programmi televisivi ci con-
vincono che gli ascolti di questo tipo di trasmissioni sono mol-
to alti e quindi ce ne interessa il motivo. E tu li guardi? Qual è 
la tua opinione in merito? 
—
Vediamo un po’ di quali trasmissioni si tratta, perché sono di-
vertenti e quali sono i motivi per cui vengono realizzate. Il re-
ality show è una trasmissione televisiva in cui sono rappre-
sentate le vite e le esperienze delle persone reali al fine di far 
divertire gli spettatori (“spettacolo”, in inglese show). Spesso 
sono di carattere competitivo per acquisire popolarità tra i te-
lespettatori. Il concorrente più popolare vince ed ottiene un 
determinato premio (nel maggior parte dei casi, in denaro). 
—
Un tipo particolare di reality show è quello documentaristico. 
Esso segue la vita personale o professionale di un gruppo di  
persone. Talvolta si tratta di gente completamente sconosciu-
ta che nella vita reale non incontreremmo mai (ad esempio Il 
Grande Fratello), altre volte i protagonisti sono personaggi fa-
mosi (Al passo con i Kardashian, La famiglia Dvornik). 
—
Un altro tipo di reality show  è quello competitivo in cui i con-
correnti, presentando i talenti o le abilità di cui sono dotati, 
cercano di intraprendere la loro carriera professionale nel 
mondo dello spettacolo. In alcuni i candidati si cimentano nel 
canto o nella danza (ad esempio in The voice), in altri dimo-
strano altre abilità come ad esempio quelle culinarie (La pro-
va del cuoco, Master Chef e simili). 
—
Le opinioni del pubblico relative a questo tipo di trasmissio-
ni sono diverse. Vi consigliamo di parlarne e poi decidere se 
continuare a seguirle - specie alcune - o cercare altri modi di 
trascorrere il vostro tempo libero. 

I reality show

Discuti su questo argomento con gli insegnanti, con gli ami-
ci e con i membri della tua famiglia. Pensate allo stesso modo 
oppure le vostre opinioni sono contrastanti? 

Scegli alcune trasmissioni e per ciascuna di esse presenta 
un’analisi dettagliata secondo i seguenti punti: 
• In base a quali caratteristiche vengono scelti i concorrenti 
in determinate trasmissioni?  (in base all’aspetto, alla popo-
larità, al sapere, alle abilità o ad altre caratteristiche)?
• Quale opinione e quale atteggiamento viene acquisito dai 
telespettatori nei confronti dei concorrenti? Perché?
• Chi ci guadagna con il voto telefonico a favore del concor-
rente preferito? 
• In ogni trasmissione viene assegnato qualche premio. Che 
ne pensi? Che cosa viene premiato? 
• Dove vanno a finire i vincitori al termine della trasmissio-
ne (dopo alcuni mesi, dopo un anno, dopo alcuni anni)?
• Che cosa puoi imparare tu – telespettatore – dai concor-
renti nelle trasmissioni di questo tipo? 
• Vale la pena trascorrere il proprio tempo libero guardan-
do questo tipo di trasmissioni? Perché? 

attività

glossario
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io sono io

12

“Io chi sono?”, “Che cosa so e che cosa posso?”, “Che cosa mi 
piace e che cosa non mi piace?”, “Come sono?”, sono tutte do-
mande che ci dicono qualcosa sulla nostra identità. L’identità 
è quello che pensi di essere. Essa si sviluppa dalla nascita e vi 
influiscono parecchi fattori: l’aspetto fisico, il sesso, la fami-
glia, la formazione, lo status economico, il rapporto che gli al-
tri (i genitori, gli amici, gli insegnanti, gli allenatori...) instau-
rano con noi. Secondo la nostra identità scegliamo il nostro 
abbigliamento, l’acconciatura, la musica da ascoltare, gli inte-
ressi, le attività libere, gli amici.  
—
L’identità o l’Io rappresentano l’insieme della caratteristiche 
che rendono te – singolo individuo – una persona unica, rico-
noscibile e diversa da tutti gli altri. 
—
Fino all’adolescenza, il ruolo più importante nella nostra cre-
scita è quello dei nostri genitori, che poi passa agli amici e ai 
coetanei, ai compagni di classe, ai ragazzi del club. “Che cosa 
pensano di me?”, “Che cosa penseranno/diranno di queste 
scarpe da tennis orribili?”, “Parleranno di nuovo male della mia 
famiglia.” … 
—
A questa età la nostra identità viene definita pure da: 
1. simboli – con la scelta di un deteminato tipo di abbiglia-
mento, calzature, acconciatura, musica, accessori, esprimia-
mo la nostra appartenenza a un dato gruppo 
2. opposizione nei confronti degli adulti – oppo-
nendoci ai genitori, agli insegnanti, agli allenatori poniamo in 
questione i loro valori allo scopo di definire i nostri valori, le 
nostre opinioni, i nostri atteggiamenti  
3. comportamenti non consoni - alcuni cercano di sem-
brare più adulti o di venir accettati in un determinato gruppo 
di coetanei fumando, bevendo alcoolici o assumendo atteg-
giamenti del genere
4. imitazione di modelli ed idoli – imitiamo il loro com-
portamento, gli stili, gli atteggiamenti, ecc. 
—

I giovani che hanno una forte identità  (“So chi sono e quanto  val-
go.”), opinioni ed atteggiamenti sicuri, sono meno influenzabili 
dai media, meno soggetti a venir convinti, a cedere a pressioni.  
—
Talvolta non siamo soddisfatti del nostro aspetto o di qualcosa 
che abbiamo fatto. Dopo aver ricevuto un voto basso a scuola o 
aver subito un insuccesso nello sport, potremmo pensare: “Ho 
fallito di nuovo! Sono un perdente!” Questo modo di pensare 
non ci aiuta bensì rafforza la nostra convinzione di essere dei 
falliti, di non valere niente. Ciò ci rende insoddisfatti, insicuri 
e molto più aperti all’influenza altrui.

L’identità o l’Io

• Io chi sono? Scrivi su un foglio di carta, nel minor tempo 
possibile, 8 risposte alla domanda “Io chi sono?” Inizia ciascu-
na delle otto frasi con: “Io sono ...”  Quando avrai finito, segna, 
nelle risposte scritte, le tue tre caratteristiche più importanti e 
poi cerchia la tua caratteristica positiva più significativa. 
• Ciascuno di noi si vede in un determinato modo: questa è 
l’immagine che abbiamo di se stessi, la nostra identità.  
       
• La mia carta d’ identità. Ricopia e completa le seguenti frasi: 
Mi chiamo______. Sono nato/a ______. Vivo a ______. Più  
di tutto mi piace ______. Durante il tempo libero ______. 
Mi riesce meglio______. I membri della mia famiglia sono 
orgogliosi di me quando io ______. I miei amici pensano che 
mi riesca meglio______.  ______ I miei insegnanti mi sti-
mano perché______. Mi rende felice______.  Nel futuro io 
______.      

• È stato facile scrivere di se stessi? È stato più facile scrivere 
quello che gli altri pensano di te oppure quando scrivevi di te 
stesso?        
La nostra immagine di sé può essere diversa da quella che gli 
altro hanno di noi.  

attività

glossario
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voglio questo! Ma di 
che cosa ho realmente 
bisogno?

13

“Mangerei volentieri un gelato.”, “Voglio quel giocattolo.”, “De-
sidero quel cellulare.” … La nostra vita è colma di desideri.
—
Il desiderio rappresenta quello che vorremmo avere. È quello 
di cui possiamo fare a meno, ma che rende la nostra vita più 
piacevole.  
—
La necessità o bisogno, comprende ciò di cui, invece non possia-
mo fare a meno o senza di cui la nostra vita sarebbe molto pe-
sante. Per esempio, non potremmo sopravvivere senza l’acqua o 
senza consumare determinati alimenti grazie ai quali diamo al 
nostro organismo le proteine, le vitamine, i minerali  necessari. 
Questi sono i bisogni, mentre la torta al cioccolato è un desiderio. 
—
Le calzature che ci proteggono dalle fratture e dal freddo, 
sono un bisogno. Il nuovo modello  di scarpe da tennis firma-
te, sono un desiderio. Vogliamo averle a tutti i costi, ma non ne 
abbiamo bisogno per sopravvivere.

Il desiderio
—
Il bisogno
—
Violare i diritti umani

! Non è giusto ostacolare 
la realizzazione dei bisogni 
primari dell’uomo, anzi 
significa violare i diritti 
umani.  
—
! I bisogni possono  
essere materiali (ad 
esempio il cibo, l’acqua ...) 
o immateriali (la sicurezza, 
l’appartenenza, il rispetto ...).  
—
! I bisogni rappresentano 
la base dei diritti umani. 
È giusto che i bisogni di 
tutti gli uomini vengano 
soddisfatti. 

ricorda!
› Prepara la tua valigia per andare in crociera
› Immagina di dover partire con i tuoi compagni di classe per 
una crociera di due settimane. Redigi un elenco di tutte le cose 
che porteresti con te. Fa’ in modo che non ti manchi proprio nul-
la. Segna tutto su un foglio di carta. Hai 10 minuti a disposizione. 
› A lavoro terminato, segui questa istruzione:  
Al decimo giorno della crociera, in mare aperto, il capitano vi 
informa che la nave sta per affondare e prega tutti i passeg-
gieri di prepararsi per l ‘imbarco sulle scialuppe di salvatag-
gio. La tua classe ha a disposizione una piccola scialuppa di 
salvataggio che vi porterà in salvo sulla terraferma distante 
alcuni giorni di navigazione. Puoi prendre com te solo quanto 
necessario per sopravvivere.  Cancella dall’elenco precedente 
ciò che non ti serve ed aggiungi eventualmente quello che re-
puti necessario. Hai 10 minuti a disposizione.   
  
› A lavoro terminato rispondi alle seguenti domande:
1. Hai avuto difficoltà a redigere il primo elenco? 
2. E il secondo? 
3. Che cosa hai cancellato dal primo elenco?
4. Che cosa hai aggiunto nel secondo?
5. Spiega la differenza tra desideri e bisogni.
6. Le persone hanno svariati desideri?
7. Hanno diverse necessità?

attività
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i miei modelli 
e i miei idoli

14

Abbiamo già accennato al fatto che una parte della nostra 
identità viene forse definita dall’imitazione dei nostri model-
li e idoli. Gli idoli sono  persone che la gente ammira, adora e 
di cui desidera acquisire caratteristiche e stile di vita. Spesso 
si tratta di personaggi famosi e di successo del mondo dello 
sport, della musica, del film o di altri settori della vita pubbli-
ca. Tu hai qualche idolo? Chi? 
—
Prima di permettere che questi personaggi influiscano sul-
la formazione della nostra identità, bisognerebbe vedere per 
quale motivo li ammiriamo e se sono realmente degni della 
nostra particolare attenzione. Devono per forza essere loro i 
nostri esempi da seguire? 

! Non tutte le persone 
famose sono persone di 
successo. Per raggiungere 
il successo bisogna 
lavorare con diligenza  
e tenacia. 

ricorda!
• Nomina la persona che consideri ideale. Cita alcune delle 
sue caratteristiche più salienti (di che cosa si occupa, ha suc-
cesso nel suo campo, come si comporta, come si comportano 
gli altri nei suoi confronti ...). Che cosa ti piace di questa per-
sona? Argomenta le tue risposte e confrontale con quelle dei 
tuoi compagni. Osservate le somiglianze e le differenze nelle 
scelte e parlatene. 
• Discutete in classe delle seguenti questioni:  
1. Esistono diffrenze tra persone famose e persone di successo?  
2. Quali sono le differenze tra un modello ed un idolo? 
3. Quali sono le caratteristiche delle persone di successo? 
4. Vuoi raggiungere il successo in qualche campo della tua 
vita? 
• Trova dei testi che parlano della vita di persone che si pos-
sono considerare persone di successo. Scegli una di queste 
persone e descrivi il suo percorso verso il successo.

attività

I modelli-esempi da 
seguire
—
Gli idoli
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l’importanza di 
ascoltare e rispettare 
gli altri

15

Usiamo quotidianamente il termine comunicazione pensando 
spesso al dialogo tra persone. La comunicazione però è molto 
più di un semplice dialogo. Essa è lo scambio di messaggi tra 
due o più persone. La comunicazione può essere verbale e non 
verbale. La comunicazione non verbale   comprende il tono del-
la voce, il volume, l’espressione del viso, la posizione ed i mo-
vimenti del corpo. Quando parliamo invece di comunicazione 
verbale, pensiamo al nostro interlocutore che parla ed ascolta. 
—
Distinguiamo tre modi di comunicare:  
1. il modo passivo – la persona che partecipa al dialogo evita 
di discutere, non ha una propria opinione, ma ripete quella 
altrui, non guarda negli occhi gli interlocutori, prevalentemente 
ride e annuisce
2. il modo aggressivo – nel corso del dialogo la persona 
spesso richiede e dà ordini (non usa mai le parole prego e 
grazie), accusa gli altri, non ammette i propri errori, parla a 
voce alta e si arrabbia 
3. il modo assertivo – è il modo più adatto per comunicare, 
deriva dal latino asserere, asserire, esprimere la propria 
opinione e dall’aggettivo assertivo, deciso, determinato, capace 
di sostenere le proprie idee senza però imporle. Comportarsi 
in modo assertivo significa esprimersi chiaramente, usando i 
messaggio IO, ascoltare attivamente con l’intenzione di capire 
il nostro interlocutore. Ecco un esempio: hai prestato un 
quaderno ad un compagno di classe, ma il giorno dopo lui non 
te l’ha restituito. L’insegnante ha annunciato che proprio quel 
giorno avrebbe controllato e valutato i quaderni
—
Usando il messaggio io, esprimiamo chiaramente i nostri sen-
timenti e ciò che vogliamo dal nostro interlocutore. Usando il 
messaggio io non assaliamo e non accusiamo. Con la comu-
nicazione passiva e quella aggressiva invece non siamo suffi-
cientemente chiari. Il modo assertivo di comunicare ci aiuta ad 
essere sentiti e compresi meglio, implica una considerazione 
reciproca tra gli interlocutori ed un ascolto attivo che riduce si-
gnificativamente la possibilità di un conflitto. 

aggressivo
Tu chiedi sempre cose in 
prestito e non le restituisci 
mai! Sei terribile! Non 
chiedermi mai più nulla 
in prestito!!!

passivo
Fa niente, non l’hai 
portato.

assertivo
Sono arrabbiato perché 
non mi hai restituito il 
quaderno di cui ho 
bisogno oggi!

• Trova degli esempi di comunicazione assertiva e di messaggi 
io e presentali ai tuoi compagni di classe. Fatti aiutare dall’inse-
gnante. Vi consigliamo di svolgere l’esercizio in coppia.  

• Allestisci un manifesto in cui presenterai degli esempi di 
comunicazione assertiva e sistemalo in un luogo visibile, a 
scuola. Fatti aiutare dall’insegnante. 

attività
La comunicazione 
assertiva
—
Il messaggio io

glossario
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“Ehi, conosci quella spilungona dark della VI c?” “Pensi a 
quella pallacestista riccioluta che scherza sempre oppure a 
quella secchiona ricca?” …
—
Nel descrivere le persone spesso ci riferiamo al loro aspetto 
fisico, al loro abbigliamento, al comportamento, all’apparte-
nenza ad un gruppo (ad una classe, ad un club sportivo, ad una 
scuola,  ad un gruppo nazionale, religioso, ad una razza ...).  
—
Per adattarci meglio e in maniera più veloce al mondo che 
ci circonda, abbiamo l’abitudine di categorizzare le persone. 
Conoscendo una persona o un piccolo numero di persone fa-
centi parte di una determinata categoria o gruppo, assegnia-
mo a quest’ultimo delle denominazioni particolari ed a tutti 
i suoi membri caratteristiche comuni e affini. Così vengono 
creati gli stereotipi. 
—
Quando giungiamo a delle conclusioni in merito a singoli 
che noi in realtà non conosciamo e che abbiamo sistemato in 
un determinato gruppo, si parla di pregiudizi. 
—
Gli stereotipi ed i pregiudizi influiscono sul modo in cui guar-
diamo e interpretiamo i comportamenti delle persone che ci 
circondano. Fa’ attenzione! Affidandoti avventatamente agli 
stereotipi e ai pregiudizi, puoi commettere gravi ingiustizie 
nei confronti di molte persone e violare i loro diritti umani.  

Gli stereotipi
—
I pregiudizi

• Scatole, scrigni, cassetti
• Cita le denominazioni di quattro gruppi di ragazzi della tua 
scuola. Segnali su un foglio di carta. Ad ogni gruppo assegna 
quante più parole che secondo te descrivono ogni gruppo. Ri-
fletti:       
1. Le tue descrizioni e le caratteristiche citate si riferiscono 
proprio a tutti i membri del gruppo?    
2. Tutti i membri del gruppo lo descrivono allo stesso identico 
modo? (perché sì, perché no?)     
3. Le tue descrizioni quanto ci aiutano a conoscere le persone 
che abbiamo assegnato ad un determinato gruppo?   
4. Con i singoli membri del gruppo, ci comportiamo confor-
memente alle caratteristiche che abbiamo assegnato al grup-
po a cui appartengono?      
5. Puoi ferire qualcuno adagiandoti sugli stereotipi e sui pre-
giudizi?        

• Caccia allo stereotipo
› Mentre guardi la televisione o mentre segui altri media, se-
gna qualcuno degli stereotipi e/o pregiudizi che riconosci o di 
cui ti ricordi. Gli stereotipi e i pregiudizi possono rappresen-
tare un pericolo per qualcuno?     
      
• Con l’aiuto degli insegnanti svolgi l’esercizio Indovina chi 
sono?

attivitàglossario
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Avrai probabilmente sentito da qualche parte la discussione 
sul fatto se le donne e gli uomini abbiano pari diritti. I paesi 
sviluppati oggi sono impegnati a raggiungere la cosiddetta 
uguaglianza di genere. Quest’ultima, conosciuta anche come 
parità tra i sessi, significa che i ruoli della donna e dell’uomo 
in società sono equiparati. Di conseguenza, nella società non 
dovrebbero esistere lavori maschili e lavori femminili, così 
come in casa non si dovrebbe far distinzione  tra i lavori “di 
mamma” e “i lavori di papà”.  
—
Riflettiamo sulle pubblicità e sul modo in cui le professioni 
maschili e quelle femminili vi vengono rappresentate. Hai si-
curamente notato che i detersivi per il bucato vengono recla-
mizzati da una figura femminile il cui compito è fare il bucato. 

L’uguaglianza di genere
—
Gli sterotipi di genere
—
La discriminazione in 
base al sesso

Si tratta di uno stereotipo per cui la cura della casa è un’at-
tività al femminile. Comunque, le pubblicità possono anche 
contribuire a trasformare questo stereotipo. Sono già state 
realizzate delle reclame che rappresentano uomini che si oc-
cupano del bucato: è un piccolo tentativo per contribuire alla 
parità di diritti tra i sessi. Naturalmente si possono fare anche 
altre cose. I messaggi pubblicitari ne sono solo un esempio.    
—
Nel caso in cui a qualcuno venga violato un diritto o minac-
ciata la libertà, parliamo di discriminazione in base al sesso. 
In alcuni paesi, ad esempio, alle bambine è vietato andare a 
scuola.  

! Il sesso e le differenze 
di sesso si riferiscono 
esclusivamente alle 
differenze biologiche tra 
una bambina e un bambino, 
una donna e un uomo. Il 
genere e le differenze di 
genere si riferiscono al 
ruolo che la società assegna 
alle bambine e ai bambini, 
alle donne e agli uomini.  

ricorda!

• Si dice che a scuola lavorino più insegnanti donne che uo-
mini, specialmente nell’insegnamento di classe. Qual è la si-
tuazione nella tua scuola? Sono più numerose le maestre o i 
maestri? Parla con un’insegnante di classe donna e uno uomo 
nella scuola che frequenti. Chiedi loro per quale motivo han-
no scelto questa professione e se sono dell’opinione che esista 
una uguale rappresentanza di insegnanti donne e uomini nel-
la scuole. Fa’ una relazione di quello che hai scoperto.   
     
• Saprai sicuramente chi è il/la sindaco della tua città. Chi 
sono i suoi collaboratori più stretti? Chi sono i membri dei 
consigli cittadini/municipali? Uomini e donne sono rappre-
sentati equamente nei ruoli di primaria importanza?  
       
• Svolgi una ricerca sulla posizione delle donne in qualche 
paese straniero, a scelta.  Ci sono differenze in relazione alla 
posizione delle donne in Croazia? Secondo te, quali sono le 
conseguenze della mancata inclusione delle bambine nel si-
stema scolastico?

attività

glossario
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Sicuramente nella tua classe o nella tua scuola ci sono dei 
bambini diversamente abili, allievi che provengono da fami-
glie in difficoltà finanziarie, qualcuno che conosce poco la lin-
gua croata/italiana o incontrano difficoltà nello studio. Sono 
tutti ragazzi vulnerabili che hanno bisogno di aiuto. Sii loro un 
appoggio! Parlane con i tuoi coetanei e aiutali! Tutti loro hanno 
il  diritto di istruirsi e se ti sentiranno vicino, le loro probabilità 
di successo saranno maggiori. 
—
I bambini affetti da gravi malattie o che presentano seri pro-
blemi in famiglia, vengono presi in cura da particolari istituti. 
Se nel luogo in cui abiti esiste qualche istituto che tutela i bam-
bini malati o quelli che ne hanno bisogno, visitalo. Fa’ qualco-
sa, sii un esempio per gli altri. La diversità rappresenta una 
ricchezza e crea nella tua classe un’energia che può promuo-
vere numerose attività per aiutare le categorie vulnerabili. A 
queste categorie appartengono pure i bambini che vivono in 
aree molto distanti, coloro che hanno compiuto reati, bambi-
ni vittime e testimoni di violenza. La Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e  le leggi della Repubblica di Croazia tutelano i 
bambini vulnerabili.  

Le categorie di bambini 
vulnerabili

! La tutela delle categorie 
più vulnerabili – La 
Convenzione dei diritti 
dell’infanzia

ricorda!

• Organizza una Giornata progettuale al fine di far conosce-
re agli altri allievi i problemi dei bambini vulnerabili. 
   
• Come potresti aiutare i bambini vulnerabili?

attivitàglossario
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Che cosa vuol dire volontariato? Si tratta di un’attività in cui 
i volontari, per libera scelta, investono impegno e tempo  per 
aiutare qualcuno oppure, per far del bene alla propria scuola 
e alla comunità. La persona che ottiene l’aiuto di un volontario 
si dice soggetto fruitore. Il volontario non richiede alcun com-
penso per la propria opera di assistenza.   
—
Il volontariato rafforza la considerazione, verso le persone e 
il loro modo di vivere e rende possibile l’acquisizione di mol-
te esperienze diverse. Partecipando a varie azioni volontarie 
puoi conoscere nuovi amici, acquisire conoscenze e imparare 
tante cose.   
—
Facendo il volontariato puoi imparare tanto dagli altri volon-
tari e puoi trascorrere il tuo tempo libero svolgendo attività 
interessanti. Se qualche volta hai aiutato un compagno di clas-
se nello studio, hai ceduto il tuo posto in autobus ad una perso-
na anziana oppure hai partecipato ad un’azione di pulizia del 
circondario della scuola, hai prestato anche tu la tua opera di 
volontariato. 

Fare del volontariato
—
Il volontario
—
Il fruitore del volontariato
—
Il tempo libero

• brainstorming – che cosa vi passa per la mente quando 
sentite il termine volontariato?    
  
• Allestisci, con un gruppo di compagni di classe, un mani-
festo sul tema “Nella mia scuola vorrei cambiare ...”  
   
• Informati, a scuola e a casa, dove si può prestare il servi-
zio di volontariato. A quali attività partecipano i volontari?  
 
• Hai sentito parlare dei progetti “I racconti delle zie” o 
“L’acqua col messaggio”? Informati sui progetti di volonta-
riato della tua comunità e scegline uno. Sottolineane gli sco-
pi e a chi sono destinati. 

! Il volontario è la persona 
che presta servizio di 
assistenza senza chiedere 
nulla in cambio.   
—
! Se fai volontariato puoi 
rendere felice qualcuno ed 
imparare tanto dagli altri.  
—
! La Giornata 
internazionale del 
volontariato si celebra il 
5 dicembre di ogni anno. 

ricorda!

Se ogni individuo su que-
sta terra potesse far feli-
ce almeno un suo simile, 
il mondo intero scoppie-
rebbe di felicità. 
—
Johannes Mario Simmel

attività

glossario
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Nella lezione precedente abbiamo parlato dei concetti base 
del volontariato. Ora ti si presenta l’occasione di impara-
re dove puoi esercitare il volontariato e come puoi diventare  
volontario.  
—
Quando siamo parte di una comunità, tendiamo a fare di essa 
un luogo dove essere felici, ma allo stesso tempo ne siamo re-
sponsabili. Essere un cittadino attivo significa essere ben infor-
mato e perseverare nel realizzare gli interessi propri ed altrui.  
—
Esistono diversi modi per contribuire a favore della comunità 
in cui viviamo. Possiamo farne un luogo più bello e migliore 
per viverci. Se desideri fare del volontariato nella tua comuni-
tà, puoi sempre rivolgerti al tuo insegnante; in alcune città del-
la Croazia esistono pure Centri di volontariato da contattare, 
accompagnato da una persona più grande di te.  
—
Ci sono vari modi di fare il volontariato: presso le associazioni, 
nel corso di eventi sportivi e culturali, aiutando i compagni di 
scuola, prestando assistenza nei canili, nei giardini botanici e 
zoologici, ecc.  Si può anche partecipare a varie azioni come 
ad esempio ad azioni di pulizia dell’ambiente, azioni umanita-
rie, di assistenza ai bisognosi (raccolta solidale di alimenti,  di  
prodotti per l’igiene per i profughi o per i bambini che vivono 
negli istituti).  A scuola si può fare volontariato organizzando 
gruppi di studio per chi ne ha bisogno, pubblicando un giorna-
lino su base volontaria avente per tema la prevenzione contro  
la violenza giovanile, promuovedo la tolleranza ecc.  Possiamo 
recarci negli istituti per bambini abbandonati, o orfani o nel-
le case di riposo per anziani dove realizzare cartoline d’auguri 
per le festività o leggere racconti. È importante che tu sia co-
sciente che devi fare del volontariato laddove tu lo desideri, ma 
sempre accompagnato da un adulto. 
Se nella tua scuola esiste un club di volontari, puoi includerti 
nelle sue azioni. In caso contrario, in accordo con il tuo inse-
gnante, tu e i tuoi compagni potete  creare il gruppo di volonta-
ri della vostra sezione. 

La comunità
—
Il contributo
—
I centri di volontariato
—
Il club dei volontari
—
Il luogo in cui faccio 
volontariato

• In accordo con l’insegnante, visita un luogo in cui sia pos-
sibile fare del volontariato. Parla con i volontari e fissa le tue 
impressioni in un disegno.      
    
• Intervista brevemente un volontario che hai conosciuto e 
raccogli le tue annotazioni nella mappa.    
   
• Assieme ai compagni di classe rifletti sul modo in cui po-
treste dare un contributo alla scuola o alla comunità di cui 
fate parte. Pensate al modo in cui potreste contribuire in me-
rito a un problema che esiste nella vostra scuola/comunità, 
per rendervi la vita un po’ più piacevole. Allestite un manife-
sto, con l’aiuto del vostro insegnante.

attivitàglossario

faccio del bene 
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faccio la cosa 
giusta

Che cosa significa essere cittadini attivi? Attivismo vuol dire 
promuovere e attuare qualcosa in conformità ad una nostra 
idea, un atteggiamento, una necessità. Comprende numerose 
diverse attività e progetti, da piccole azioni locali (ad esempio 
pulire e sistemare i dintorni dell’edificio scolastico) a grossi 
progetti a livello nazionale o internazionale. Le azioni sono fi-
nalizzate a produrre un cambiamento. 
—
Tra le altre cose, l’attivismo implica l’appoggio dei sostenito-
ri, la presentazione/autopresentazione pubblica dell’azione, la 
pubblicazione di volantini o annunci, l’organizzazione e l’at-
tuazione dell’azione stessa. 

10  consigli per un’azione di successo
1. Individua il problema.
2. Analizza il problema.
3. Scrivi tutti i modi possibili per risolverlo.
4. Scegli i modi per risolverlo. Sii creativo.
5. Trova dei sostenitori, dei collaboratori, coloro che ti appog-
geranno.
6. Collabora con i media e rendi pubblica la tua azione. Acqui-
sisci il sostegno dell’opinione pubblica. 
7. Scopri chi non è d’accordo con la tua idea. Parlane e tenta di 
capire i punti di vista diversi dai tuoi. 
8. Redigi il piano d’azione e elabora tutti i passi da intrapren-
dere.
9. Valuta la tua azione. Ha successo? Come potrebbe averne di 
più? 
10. vai e non arrenderti!

L’attivismo
—
La presentazione
—
L’autopresentazione

attivitàglossario
• Azione!           
Rifletti e scegli uno dei problemi presenti nella tua scuola o 
nelle vicinanze della tua abitazione, che affligge quotidiana-
mente te, i tuoi vicini, i tuoi amici, ecc. Pensa ad un’azione 
per risolverlo. Segui queste indicazioni.   
il problema che ho individuato:   
le possibili soluzioni:    
chi mi può aiutare:     
come risolvere il problema (descrivo le attività):  
Se esiste la possibilità, chiedi aiuto ad un adulto (l’insegnante, 
i genitori) e considera le opportunità per attuare la tua idea.  
      
• Autopresentazione      
Puoi presentare qualcuno (un amico) o qualcosa (un libro). 
Rifletti sul modo in cui potresti presentare te stesso di fron-
te a un pubblico di coetanei, allo scopo che ti eleggano, ad 
esempio, a presidente della classe, rappresentante al Consi-
glio degli alunni, nella squadra che rappresenterà la scuola 
ad una gara o a un ruolo per te importante. Presentare se 
stessi si dice autopresentarsi.     
Hai 15 minuti per preparare la presentazione. Puoi metterla 
per iscritto. Devi convincere il pubblico che sei proprio tu la 
persona adatta allo scopo.     
Domande per la discussione:    
1. È difficile autopresentarsi?     
2. È più facile presentare gli altri?     
3. In quali situazioni della vita è importante fare una bella au-
topresentazione? 
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Probabilmente, nella tua classe o a scuola, ci sono allievi che 
non si comportano conformemente alle regole consuete: il loro 
comportamento non è accettabile (evitano le ore di lezione, dan-
neggiano il patrimonio scolastico, abusano di sostanze stupe-
facenti, sono violenti). Il loro comportamento si dice a rischio.
—
Te ne sarai chiesto sicuramente il perché. Le cause di tale 
comportamento a rischio sono legate strettamente al caratte-
re della persona come pure alle influenze della famiglia, della 
scuola e della società. Questi allievi tentano di rendersi indi-
pendenti dai propri genitori e dalla comunità, violano le rego-
le e in questo modo possono far del male a se stessi e agli altri. 
Spesso sono violenti. Come potresti aiutarli?
—
Non esistono regole nella scelta dei metodi nell’offrire aiuto ai 
ragazzi a rischio. Ogni bambino è un individuo a sé e richiede 
una particolare attenzione ed un particolare aiuto. Se vuoi of-
frire assistenza ad un tuo compagno, puoi procedere a piccoli 
passi: sostienilo nello studio, lodalo, invitalo alla festa del tuo 
compleanno, parla con lui, incoraggia ogni suo tentativo di in-
cludersi nelle attività della classe. 
—
I ragazzi a rischio hanno bisogno di appoggio per comincia-
re a creare un’immagine di sé positiva. Molti dei tuoi coeta-
nei non hanno un sostegno ed una tutela adeguati nell’ambito 
della famiglia, quindi anche un tuo minimo aiuto significherà 
tanto. Questi ragazzi talvolta hanno bisogno del supporto pro-
fessionale dello psicologo o del medico. È importante che tu 
sia consapevole che tutti gli allievi hanno il diritto all’istruzio-
ne e, soprattutto, di essere protetti.

il mio no alle dipendenze
1. Dirò no e sarò quello che sono.
2. Ho il diritto di scegliere e mi opporrò 
alle pressione dei miei coetanei.
3. Desidero vivere un’infanzia felice e 
spensierata - è un mio diritto.

I comportamenti a rischio
—
Le influenze a rischio
—
La prevenzione

Nella Repubblica di Croazia 
esistono delle disposizioni 
di legge che vietano la 
vendita di alcool e sigarette 
ai minori di 18 anni.

• Svolgi una ricerca e cerca di trovare una risposta alle se-
guenti domande:  Quali sono le forme di comportamento vio-
lento più presenti tra i ragazzi? Trova su Internet i risultati 
della ricerca sui comportamenti a rischio dei minori effettua-
ta nelle scuole della Repubblica di Croazia!     
Quali diritti dell’infanzia sono violati quando i ragazzi fumano 
e bevono alcoolici?       
    
• Con l’aiuto dell’insegnante organizza delle forme di assi-
stenza nell’ambito della tua classe.      
  
• Invita a scuola un esperto ed organizza un dibattito sulla 
prevenzione e sull’assistenza dei ragazzi a rischio. Includi nel-
la preparazione pure gli allievi che manifestano dei compor-
tamenti inadeguati. Prepara dei volantini per invitare all’in-
contro gli altri allievi, gli insegnanti e i genitori.   

• Parla con un tuo amico dei comportamenti a rischio, del-
le possibili cause e conseguenze degli stessi. Le conseguenze 
possono essere a breve (per esempio: spossatezza, mancanza 
di concentrazione) e a lungo termine (assenze dalle ore di le-
zione, profitto insoddisfacente a scuola, ecc. ). Compilate in-
sieme la seguente tabella:

attività

Comportamenti 
a rischio

Cause Conseguenze

una cosa importante: 
la legge mi tutela 

glossario
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Si parla di conflitto quando due o più persone desiderano 
cose diverse oppure, hanno opinioni diverse. Spesso si trat-
ta di conflitti tra persone con cui viviamo, con cui usciamo 
o andiamo a scuola. Ti sarà capitato almeno una volta di li-
tigare con un compagno di classe o di sentire che qualcuno 
sparlava di te. Nel caso in cui ti trovi in una simile situazione 
ed impari a risolvere il conflitto in modo tranquillo, ne con-
seguirà sicuramente una riappacificazione. 
—
Abbiamo già parlato, nelle lezioni precedenti, dei messag-
gi io e del comportamento assertivo. Usando i messaggi io, 
tu esprimi il tuo pensiero e le tue emozioni quindi, riduci la 
possibilità di entrare in conflitto. 
—
Possiamo risolvere il conflitto in diversi modi! Alcuni di essi 
possono essere l’ascolto attivo, l’assertività e l’uso dei mes-
saggi io e la mediazione. Infatti, quando ascolti attivamen-
te ciò che il tuo amico ti sta dicendo, puoi sentire e capire 
il problema. La mediazione, in quanto processo volontario, 
presuppone sia un ascolto attento che un comportamento 
assertivo. In questo processo abbiamo due persone che han-
no litigato ed una che aiuterà a riappacificare le due parti in 
conflitto. La terza persona, che aiuta a risolvere il problema, 
viene chiamata mediatore. Anche il vostro insegnante può 
essere un mediatore.

Il conflitto
—
L’ascolto attivo
—
La mediazione
—
Il mediatore

! La mediazione è uno 
dei modi per risolvere un 
conflitto. 
—
! La mediazione è un 
processo volontario, 
spontaneo.

ricorda!

• Informati chi sono le persone che nella tua scuola aiutano 
i ragazzi a risolvere i conflitti.    
  
• Con i tuoi compagni di classe improvvisa un gioco sceni-
co in cui presenterete una situazione di soluzione pacifica di 
un conflitto. Annota le tue impressioni su un foglio di carta.

glossario attività
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corruzione?
no, grazie!

24

“Non ho scritto il compito per casa, dammi il tuo da ricopia-
re!”, sono parole che si sentono quotidianamente da ragazzi 
che non espletano i loro obblighi scolastici a casa, ma copiano 
i compiti dagli altri.
—
Secondo te, è giusto copiare durante le verifiche? Usare il la-
voro degli altri è un furto. Copiare o fare propria un’opera al-
trui (un testo scritto, un’opera d’arte) è un plagio (dal latino 
plagere = sequestrare, rubare). Gli allievi che scrivono a casa 
i compiti assegnati vi investono un grande impegno e non è 
giusto che altri sfruttino i risultati del loro lavoro. Forse pen-
serai: “Ma io devo aiutare il mio amico”. Certo che lo devi fare, 
ma non in questa maniera. Scrivendo il compito per casa ogni 
allievo ripete e consolida le nozioni acquisite a scuola e così 
facendo contribuisce ad accrescere il proprio profitto. Aiuta-
lo nello scrivere il compito: sin da piccolo devi imparare ad 
essere onesto e responsabile delle tue azioni.
—
Che cos’è la corruzione? La corruzione è abusare a favore dei 
propri interessi, essere disonesti, falsificare il lavoro degli 
altri. Essa rappresenta un grave pericolo per i valori umani 
fondamentali come l’amore, l’amicizia, la famiglia. Purtrop-
po, la corruzione è presente in tutti i settori della società e 
la tangente, la cosiddetta “bustarella”, ne è la forma più dif-
fusa. Scrivere il compito per ottenere determinati servizi, 
che cos’è? Cita altre situazioni in cui riconosci una forma di 
corruzione. Accettare simili comportamenti danneggia la so-
cietà. Per fermare la corruzione sono necessari una volon-
tà ferrea e tanta determinazione. L’attività svolta contro tutti 
i tipi di corruzione si chiama anticorruzione. Ogni forma di 
plagio ed accettazione di tangenti rovina la società ed anche 
tu devi impegnarti per creare una società onesta e giusta. 

La corruzione
—
L’anticorruzione
—
Il plagio

spiega 
il detto
Farsi bello con 
le penne altrui.

• Nel seguente film realizzato da alcuni allievi, scopri qual è 
la loro opinione sulla corruzione e su come combatterla.  
https://www.facebook.com/zelimdrugacije/.   
  
• Rifletti sulle regole che promuovono la responsabilità per 
il lavoro. Con l’aiuto dell’insegnante, tu e i tuoi compagni, re-
digete un regolamento da seguire in classe.

attività
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l’allievo – 
consumatore

25

Il consumatore è la persona che acquista prodotti e servizi. Ri-
fletti: in quali situazioni sei stato consumatore? I consumatori 
hanno i propri diritti e responsabilità? Al fine di realizzare i tuoi 
diritti devi conoscere i diritti dei consumatori ed acquisire delle 
abitudini ad essi conformi. Una delle leggi in questione è la Leg-
ge sulla tutela dei consumatori. Esiste pure l’Associazione per la 
tutela dei consumatori. Le associazioni offrono consigli utili e 
quindi puoi rivolgere loro tutte le tue domande in merito. Il con-
sumatore ha il diritto e la responsabilità di scegliere i prodotti 
che desidera. Su ogni prodotto dev’esserci la dichiarazione di 
conformità con i relativi dati: la denominazione, la data di pro-
duzione e quella di scadenza, la denominazine e la sede del pro-
duttore o il paese di provenienza e la denominazione e la sede 
di colui che ha importato il prodotto nel nostro paese. Le dichia-
razioni di conformità di determinati prodotti contengono an-
che altri dati prescritti da particolari regolamenti (ad esempio, 
la composizione dei tessuti per i capi di abbigliamento). La Con-
venzione dei diritti dell’infanzia prevede che tu abbia il diritto a 
giocare sicuro, quindi la Legge sulla tutela dei consumatori, ti 
protegge nella scelta di giocattoli sicuri e di qualità. Purtroppo 
alcuni giocattoli sono di assai scarsa qualità e possono causare 
ferite, avvelenamento e soffocamento quindi, rappresentano 
una fonte di pericolo specialmente per i più piccoli. Per que-
sto motivo fa’ molta attenzione alle dichiarazioni di conformità.

! Ogni anno, il 15 marzo 
si celebra la Giornata del 
consumatore.

ricorda!

• Rifletti: perché è importante che i consumatori sappiano 
leggere e capire le informazioni sul prodotto?   
  
• Raccogli diversi prodotti e confronta le loro dichiarazioni 
di conformità. Annota nella tabella le informazioni inerenti i 
vari prodotti:

• Svolgi l’esercizio Il gioco dei ruoli - acquisto un regalo di 
compleanno. Includi i tuoi insegnanti.    
       
• Guarda la trasmissione TV Il codice del consumatore. Pre-
sta attenzione alle informazioni inerenti i prodotti che si 
stanno ritirando dagli scaffali. Annota quello che ti è sem-
brato particolarmente interessante. 

Il consumatore
—
La dichiarazione di con-
formità
—
La Legge sulla tutela del 
consumatore
—
L’Associazione per la 
tutela del consumatore

attività

Prodotto Dati sulla dichiarazione

attenzione:

glossario

Sicurezza

I nostri diritti e 
responsabilità di 

consumatori
Scelta

Risarcimento 
danni

Ambiente
sano

Formazione

Informazione

Esprimere la propria 
opinione e disappunto

Soddisfare i bisogni 
primari                                                                    
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un passo verso 
il futuro

26

Essere intraprendente significa possedere abilità tali che ci 
permettono di vivere una vita colma di successi. L’imprendi-
tore è colui che possiede un’impresa propria; l’imprenditoria 
è un modo di pensare, di agire e di risolvere i problemi. Una 
delle abilità imprenditoriali è quella di usare il denaro con re-
sponsabilità. Qual è il tuo rapporto con il denaro? I soldi sono 
importanti al fine di soddisfare i bisogni primari. Devi impa-
rare ad apprezzare il denaro, spenderlo correttamente e pia-
nificare i tuoi desideri. Per questo motivo bisogna saper pre-
parare un bilancio e cioè, pianificare le entrate e le uscite in un 
determinato periodo di tempo. Devi comportarti in modo re-
sponsabile nei confronti dei beni della scuola e del suo circon-
dario, per fare in modo che il bilancio dell’istituzione non vada 
speso in riparazioni e verniciature, ma investito nell’acquisto 
di computer e libri. Se sin da adesso impari ad amministrare 
il denaro, nel futuro pianificherai con responsabilità le spese 
che saranno conformi alle entrate.

L’imprenditore
—
L’imprenditoria
—
La legge sulla tutela del 
consumatore
— 
Il bilancio

! Innovativo 
—
! Creativo 
—
! Aperto verso  
le novità

sii

caratteristiche 
imprenditoriali
1. Essere responsabili 
delle proprie azioni
2. Definire degli obiettivi e 
raggiungerli
3. Essere motivato 
al successo

• Il mio bilancio: annota regolarmente nella tabella le tue 
entrate (le paghette e altri mezzi che hai ricevuto dagli adul-
ti) e le uscite (le somme di denaro che hai speso). Rifletti sul 
rapporto che hai con il denaro. Parla delle tue esperienze 
con gli amici e con i membri della tua famiglia.  

attività

Mese Entrate Usciteglossario
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proteggo il mio 
pianeta

27

L’ecologia
—
Lo sviluppo sostenibile

• “La grande pulizia del pianeta Terra”     
Prova a scoprire svariati e inconsueti modi in cui potremmo 
pulire e salvare il pianeta Terra dall’inquinamento. Annota o 
disegna le tue idee e le tue soluzioni su un foglio di carta in 
formato A3.      
       
• “Risparmio - proteggo”      
Enumera il maggior numero di modi in cui a casa tua e a 
scuola si risparmia energia.     
 
• Ricerca: i casi di inquinamento e le catastrofi ecologiche, il 
fenomeno delle “isole di immondizia” negli oceani, le conse-
guenze dell’uso dei sacchetti di plastica, le conseguenze del-
la pesca e della caccia di frodo (bracconaggio), i casi di taglio 
abusivo di legna o raccolta illecita di singole specie.  
       
• Con l’aiuto dell’insegnante organizza delle azioni di volon-
tariato, una visita ad un’istituzione che si occupa di gestione 
dei rifiuti, ad un’associazione per la tutela dell’ambiente.    

attivitàglossario
Ti sei mai chiesto che cosa succederebbe al pianeta Terra se 
scomparisse il genere umano? La mancanza degli uomini mi-
naccerebbe l’esistenza di altre specie animali o vegetali? 
—
Nell’evo antico l’influenza dell’uomo sull’ambiente era quasi 
insignificante. Nel corso dei millenni, le varie scoperte ed in-
venzioni, hanno permesso all’uomo un controllo sempre mag-
giore sull’ambiente. Lo sviluppo delle industrie e il costante 
aumento degli abitanti contribuiscono a inquinare sempre di 
più il nostro pianeta. L’uomo con il suo agire ha gravemen-
te minacciato numerose specie animali e vegetali. Alcune si 
sono completamente estinte, ed altre sono in via di estinzione. 
La scomparsa di una specie può rappresentare un pericolo di 
estinzione per un gran numero di altre specie. Per esempio, se 
venissero a mancare le farfalle o le api, l’impollinazione non 
sarebbe possibile, e ciò porterebbe alla scomparsa di nume-
rose specie di piante. 
—
L’ecologia è la scienza che studia i rapporti tra tutti gli organi-
smi viventi e l’ambiente. 
—
I vari tipi di carburante, le sostanze chimiche, la plastica, lo 
sfruttamento delle ricchezze naturali, l’accumulo di rifiuti 
danneggiano seriamente l’ambiente che ci circonda. La gente, 
sta diventando consapevole dei problemi ecologici e del peri-
colo di un inquinamento sempre maggiore. Le fonti di ener-
gia rinnovabile (l’energia del sole, quella eolica, quella idrica) 
sono sempre più studiate ed applicate. Si parla sempre più 
spesso di sviluppo sostenibile. Si tratta di uno sviluppo con cui 
non si minaccia l’esistenza delle generazioni future, facendo 
in modo di soddisfare i bisogni esistenti con responsabilità e 
rispettando la natura ed i diritti umani. Lo sviluppo sostenibile 
incomincia con te.
—
non dimenticare che il pianeta 
terra e la nostra unica casa. 
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fai la raccolta 
differenziata e salva la 
terra dalle immondizie!

28

I rifiuti sono oggetti non più necessari, mentre le immondizie 
sono i rifiuti che si depositano nei luoghi appositi. Per tutela-
re e mantenere pulito il pianeta in cui viviamo, è importante 
fare una selezione e una corretta differenziazione dei rifiuti, e 
poi depositarli nei luoghi previsti. Dove porti le cose che non ti 
servono più? Ti è successo talvolta di buttar via cose che potevi 
riciclare, cioè separare dal resto dei rifiuti e usare nuovamen-
te? I capi di abbigliamento e le calzature che non usi più, non 
andrebbero buttati, ma regalati a qualcuno che ne ha bisogno. 
Avrai certamente notato che nella via in cui abiti e nei centri 
commerciali sono stati posti contenitori appositi in cui deposi-
tare separatamente il vetro, la carta e la plastica. Si chiamano 
isole ecologiche o isole verdi. A casa tua usate queso modo di 
selezionare i rifiuti? Se nelle vicinanze della tua scuola manca-
no le isole ecologiche, proponi al Consiglio degli alunni di pro-
muovere un’azione a favore della loro posa. Con l’aiuto dell’in-
segnante rivolgiti alle associazioni e alle società comunali che 
vi assisteranno nell’azione promossa. In molte scuole, gli al-
lievi organizzano azioni di raccolta di cartastraccia, di batte-
rie usate, di tappi di plastica, contribuendo a mantenere pulito 
l’ambiente. I rifiuti organici rappresentano un terzo dei rifiuti 
di ogni famiglia e sono una preziosa materia prima per la pro-
duzione di concime (humus – un tipo di terra molto fertile). Che 
fare? La gente ha la brutta abitudine di deporre i rifiuti in na-
tura, inquinandola. Il tuo compito è quello di curare l’ambiente 
perché “Tutto ciò che arriva dalla terra, arriverà anche ai figli 
della terra.” (parole di un capo indiano di Seattle).

I rifiuti
— 
Le immondizie
—
Riciclare

• Realizza una piccola isola verde nella tua aula o a scuola. 
 
• Leggi ed analizza in classe la Lettera del capo indiano. 
  
• Organizza un incontro a cui inviterai degli esperti che vi 
spiegheranno l’importanza di selezionare i rifiuti.

! Tempo di decomposizione 
di alcuni tipi di rifiuti:

ricorda!

attività

Metalli

Selezioniamo i rifiuti in base alla tipologia

Rifiuti organici                 

Rifiuti pericolosiVetro Carta            

Plastica

Tipo di 
rifiuti

Tempo di  
decomposizione

Buccia 
d’arancia

2 - 5 
settimane

Fazzolettini 
di carta

3 
mesi

Gomme da 
masticare

5 
anni

Barattoli 10 - 100
anni

Plastica 1000 
anni

Vetro 4000 
anni

glossario
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anche i bau bau 
ed i miao miao hanno 
i propri diritti

29

Il discorso sui diritti umani e sulle responsabilità ci porta a 
parlare pure degli animali domestici, nostri beniamini. Chi 
riesce a resistere al fascino di questi esserini simpatici, pelo-
si, pennuti, veloci, lenti, grandi e piccoli? 
—
Quale bambino non ha espresso, almeno una volta, il deside-
rio di averne uno in casa? Dopo qualche insistenza, i genitori 
si arrendono e … che immensa felicità!!!  
—
Prima di scegliere e di decidere, parla seriamente con tutti i 
membri della tua famiglia sui modi di garantire al tuo futuro 
amico: 
1.  Un luogo adatto per soggiornare
2. Acqua e cibo a sufficienza
3. Una cura adeguata
4. Pulizia ed igiene regolari
5. Assistenza sanitaria (vaccinazione, cure veterinarie)
6. Spazio e moto a sufficienza
7. Una cura adeguata quando il padrone si assenta (per esem-
pio quando si parte per le vacanze).
—
Purtroppo, ci sono persone irresponsabili che non si pren-
dono adeguatamente cura dei loro animali domestici. Alcuni 
addirittura li abbandonano.
—
I cittadini responsabili, individualmente o all’interno di as-
sociazioni, seguono i casi di mancanza di cure, di maltratta-
mento, di abbandono di animali feriti e spesso offrono assi-
stenza e dimora a queste piccole vittime. 
—
La Legge sulla protezione degli animali ci impegna a pren-
derci cura dei nostri animali domestici e a soddisfare i loro 
bisogni, facendo attenzione che loro non rappresentino un 
pericolo per le persone e per altri animali. Tale Legge preve-
de delle misure penali e multe per i padroni irresponsabili. 

! La vita e la salute 
dell’animale domestico sono 
nelle mani del suo padrone.

ricorda!
• Se fossi …          
Immagina di trasformarti in animale domestico per un gior-
no. Come trascorreresti il tuo tempo? Di che cosa avresti biso-
gno? Rispondi su un foglio di carta.    
   
• Se almeno …       
Rifletti: in che modo il padrone potrebbe rendere felice questo 
animale domestico? Prova a dare almeno tre risposte alla do-
manda.       
  
• Rifletti:      
1. Sui vantaggi e sugli svantaggi di avere in casa un animale 
domestico.       
2. Sulle responsabilità del padrone.    
3. Sui diritti e sulle responsabilità di tutti i membri della fami-
glia del padrone dell’animale.    
4. Se hai un animale in casa, condividi le tue esperienze con i 
tuoi compagni di classe.     
   
• Visita un’associazione per la protezione degli animali e/o 
partecipa alle loro azioni di trovare dimora agli animali do-
mestici.
• Cerca i modi in cui gli animali aiutano i malati o i diversa-
mente abili.
• Con l’aiuto degli adulti, promuovi delle attività di volonta-
riato indirizzate ad assistere gli animali domestici ed i loro pa-
droni, oppure partecipa ad azioni simili.
• Con l’aiuto dell’insegnante redigi dei volantini sul tema del-
la protezione degli animali.    
 
• Tu e i tuoi compagni di classe allestite una mostra di foto-
grafie dei vostri beniamini.    
       
• Trova e leggi;      
i diversi regolamenti relativi al modo in cui tenere in casa gli 
animali domestici. In che cosa si somigliano, in che cosa sono 
diversi?  

attività
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e vai!

30

Stimato giovane cittadino, sei arrivato quasi alla fine di que-
sto manuale. Crediamo tu abbia acquisito alcune conoscenze 
nuove e molti valori civili. Hai avuto occasione di essere attivo 
e di conoscere più dettagliatamente il luogo in cui vivi. For-
se ti sei imbattuto in qualche informazione incomprensibile, 
ma non preoccupartene. Questa è la tua occasione di mostra-
re agli altri ciò che hai imparato e quale messaggio vuoi tra-
smettere.
—
Dopo aver partecipato a numerose attività da cui hai potuto 
imparare tanto, segue la partecipazione ad attività che or-
ganizzerai tu, in collaborazione con il tuo insegnante e i tuoi 
compagni di classe. Scegliete un tema – in modo democratico 
– ... e vai! 
—
Presenta alla tua scuola, alla famiglia, agli amici quello che 
hai imparato nelle lezioni precedenti e perché questi insegna-
menti sono stati significativi per te. Fai sentire la tua opinione, 
esprimi un messaggio importante! Partecipa alla creazione 
del Festival della democrazia!
—
Ecco tre attività principali a cui puoi partecipare: 
1. trasmetto un messaggio – scrivi un tuo messaggio 
personale da trasmettere agli amici, agli allievi, ai genito-
ri. Il messaggio deve contenere due-tre frasi sui valori civili 
che hai acquisito nel corso di quest’attività extradidattica. Può 
trattarsi di un pensiero significativo, di una tua impressione o 
emozione. 
2. lancio messaggi – parla con i tuoi compagni di classe. Ri-
flettete sul modo in cui potreste mandare i messaggi che avete 
scritto per diffonderli al massimo. Potreste realizzare un video 
colmo di messaggi da proiettare per la Giornata della scuola, 
allestire un gioco scenico in cui rappresentare i valori più im-
portanti che avete acquisito nel corso di quest’attività extradi-
dattica. Scegliete un progetto comune e realizzatelo insieme.
3. la capsula del tempo – scrivi un messaggio personale 
a te stesso, un qualcosa che ti farà piacere leggere tra qualche 

anno. Il messaggio deve contenere un cenno su quanto gli in-
segnamenti ricevuti hanno significato per te e sul perché lo 
sono stati. Salva il messaggio nella capsula del tempo, metti-
la nella tua mappa e aprila tra qualche anno. In questo modo 
avrai l’occasione di voltarti un po’ indietro nel tempo.
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l’allievo – il cittadino
manuale di educazione  
civica – recensione

Lana Golob è la redattrice del manuale „L’allievo-il cittadino“ 
mentre le sue autrici sono Gordana Frol, Vesna Kovač, Orja-
na Marušić Štimac e Mirela Pašić. Accanto alle prefazioni del 
sindaco e delle autrici, il volume comprende 30 capitoli o ar-
gomenti e la bibliografia. Gli argomenti, redatti su 76 pagine, 
sono i seguenti: 

I miei diritti e i tuoi diritti  sono i nostri diritti
Il Regolamento di condominio
Stimati … 
Amo decidere, posso partecipare
Anch’io ho il diritto di eleggere e di venire eletto
La mia comunità locale 
Diventa redattore di un portale web per una giornata
Le reti sociali
Mangiamo sano, viviamo sano
Il mondo colorato delle pubblicità
I reality show: essere famosi per una giornata
io sono io
Voglio questo, ma di che cosa ho realmente bisogno?
I miei modelli e i miei idoli 
L’importanza di ascoltare e di rispettare gli altri
Non sistemare le persone in scatole e cassetti
Esistono lavori maschili e quelli femminili?
Aiutiamo gli amici
Quando fai del volontariato, fai del bene a te stesso ed agli altri
Faccio del bene nella mia comunità 
Faccio la cosa giusta
Essere bulli non significa essere “fighi”
Possiamo risolverlo senza conflitti
Corruzione? No, grazie!
L’allievo – il consumatore
Un passo verso il futuro
Proteggo il mio pianeta
Raccolta differenziata – salva la Terra dalle immondizie!
Anche i bau bau ed i miao miao hanno i propri diritti
E vai!
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Di regola, i suddetti capitoli sono composti da una parte te-
stuale (i) che elabora il tema stabilito e assicura il raggiungi-
mento degli obiettivi legati alle competenze teoriche; da un 
glossario (ii) che riporta alcuni dei concetti chiave presenti 
nella parte testuale e, in alcuni casi, ne dà una specifica spie-
gazione; dalla parte delle attività (iii) con cui si conseguono 
le competenze pratiche legate al tema in questione ed infi-
ne, dalla parte (iv) definita ricorda! Oppure sii in cui vengono 
sottolineati i dati concreti oppure i valori formativi presenti 
nel capitolo. Ogni capitolo è accompagnato da importanti il-
lustrazioni che ne completano il contenuto e i valori formati-
vi. La bibliografia presenta un ampio elenco delle pubblica-
zioni rilevanti e delle fonti tratte da Internet. 
—
Il manuale è destinato agli allievi delle quinte e delle seste 
classi della scuola elementare ed è finalizzato all’acquisizione 
di competenze (nozioni, abilità e abitudini) nell’ambito dell’e-
ducazione civica o, meglio, della responsabilità civile. Con-
siderando gli obiettivi del manuale, sono dell’opinione che si 
tratti di una pubblicazione eccellente dal punto di vista dei 
principi, dei contenuti e della metodologia, nonché adeguato 
all’età dei ragazzi a cui si rivolge.
—
Educare ed istruire cittadine e cittadini responsabili rappre-
senta lo scopo fondamentale di una società responsabile che 
si preoccupa della tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo, 
promuove la tolleranza, il rispetto della dignità e dell’integri-
tà di ogni singolo individuo, tenendo conto dei massimi valori 
etici e democratici. Il fatto che la Città di Fiume abbia deci-
so di essere l’editore di un manuale di questo genere, assicu-
rando quindi tutte le condizioni affinché si realizzi l’insegna-
mento dell’educazione civica, rappresenta un atteggiamento 
esemplare che sta a dimostrare che anche a livello locale sia 
possibile promuovere e realizzare iniziative che si prefiggo-
no di creare un ambiente più giusto e solidale, indispensabile 
per accrescere la qualità della vita di ciascun individuo, come 
pure della comunità nazionale ed internazionale.

Gli argomenti trattati sono stati scelti con accuratezza: la re-
dattrice e le autrici hanno optato per un elevato numero di 
temi, elaborati in modo semplice. Reputo sia stata una scelta 
giusta grazie alla quale gli allievi potranno comprendere la 
diversità e la varietà di temi di vita quotidiana in cui un citta-
dino responsabile può esercitare le proprie abilità e compe-
tenze. Il passo successivo è indubbiamente rappresentato da 
un’analisi approfondita e dall’elaborazione degli argomenti, 
partendo dai messaggi della storia e cercando di far com-
prendere ai ragazzi i valori più astratti – quelli morali e po-
litici, per cui sono necessari sia la maturità degli allievi sia 
un adeguato presapere. Considero particolarmente inven-
tivo l’approccio che prevede l’alternarsi equilibrato dei temi 
che sviluppano l’autocomprensione e il rispetto di se stesso 
dell’individuo in quanto membro della comunità quali pre-
supposti per lo sviluppo delle abilità e delle abitudini di cit-
tadini critici ed attivi. Ogni capitolo invita alla riflessione, 
conformemente all’argomento trattato, nonché richiede un 
atteggiamento attivo dell’allievo nei confronti del tema e pre-
senta esperienze, conoscenze e comportamenti concreti che 
invitano a esternare le proprie opinioni. Un approccio del ge-
nere si rende necessario affinché le nozioni vengano comple-
tamente interiorizzate e abbiano uno sbocco nelle abitudini 
di vita e nell’operare attivo nell’ambito della scuola e della co-
munità.
—
Secondo me, la parte che riscuote il massimo successo nel 
manuale è l’alternarsi dei temi, che partono dalla riflessione 
sulla propria identità e sul ruolo nell’ambito della comuni-
tà locale e di quella sociale, attraverso il rapporto con i pro-
pri cari, i vicini di casa e i compagni di scuola, per arrivare 
a questioni riguardanti il rapporto con la comunità in ge-
nerale, ma anche con gli animali e con l’ambiente. Gli allievi 
vengono introdotti, in maniera adeguata, nelle questioni più 
complesse riguardanti le basi della democrazia e la tutela dei 
diritti umani. È fondamentale che i ragazzi vengano sprona-
ti ad avere un atteggiamento critico nei confronti dei feno-
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meni sociali come il consumismo, il mondo delle celebrità, le 
reti sociali come pure nei confronti dei gruppi vulnerabili, ad 
esempio le donne. 
—
Per concludere, il manuale assurge con successo al suo com-
pito informativo e formativo, spronando in modo adeguato e 
convincente lo sviluppo dei valori etici e democratici, le po-
tenzialità degli allievi ad essere altruisti, socialmente solidali 
e amici civili, ma mai a scapito della cura per lo sviluppo au-
tonomo dei propri punti di vista e del proprio pensiero.

Prof.ssa dr.sc. Snježana Prijić Samaržija
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