
#CyberJoySID2023

L’attività formativa pensata e proposta per i bambini di terza, quarta 
e quinta elementare è legata al tema della gioia di navigare. Una 
navigazione in sicurezza garantita dalla supervisione di un adulto, che 
non solo vigila sui rischi ma può anche predisporre esperienze di crescita.

DURATA: 1h
OBIETTIVO: comprendere che anche internet è un luogo in cui poter vivere 
esperienze positive soprattutto se aiutati e accompagnati da figure adulte. 
MATERIALE: foglio A4 con logo CYBER JOY per ogni alunno, penne e pennarelli
SVOLGIMENTO: l’insegnante chiede agli alunni di scrivere individualmente su un foglio tutto quello che fanno 
e vivono online o con i dispositivi digitali (giocare, chattare, fare ricerche…), cercando di trovare più parole possibili 
e scrivendole anche in ordine sparso.
Condivisione con il gruppo classe. 
L’insegnante, a partire da quanto scritto e condiviso dai bambini, spiega alla classe che internet è un ambiente che si 
può paragonare al mare: è un luogo pubblico, perché permette di incontrare persone, essere in relazione con loro 
e svolgere tutta una serie di attività utili e divertenti.

ATTIVITÀ: ORIGAMI

ATTIVITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA - CLASSI 3,4 E 5

Origami



#CyberJoy

Felici 
di navigare

SID2023

ASPETTIAMO LE FOTO DELLE VOSTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN CLASSE, in cui non siano 
riconoscibili i volti dei soggetti raffigurati. Inviale a info@fondazionecarolina.org, 
saremo felici di condividerle sulle nostre pagine social!
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Con il foglio su cui hanno scritto inizialmente, guidati 
dall’insegnante, costruiscono una barca con origami 
(simbolo nel navigare online).

www.wikihow.it/Realizzare-una-Barchetta-di-Carta
LINK TUTORIAL

I bambini portano a casa in famiglia la barca, raccontano quanto 
svolto in classe e, insieme ai genitori, aggiungono scrivendole sulla 
barca altre attività che potrebbero vivere insieme online e che 
siano occasione di gioia. 
Nell’ottica di promuovere esperienze positive, si ricorda di fare 
particolare attenzione ai contenuti e alle regole esistenti online 
(età minima; classificazione PEGI); per qualsiasi dubbio a riguardo, 
è possibile fare riferimento al sito www.minorionline.com.
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