
PAROLE OSTILI
Data di svolgimento – 31 Maggio/1 Giugno
Finalità – Progetto di sensibilizzazione contro la violenza  delle parole
Classe – 1^A
Materie – Lettere e Inglese

Attività:
 lettura dei 10 principi del Manifesto della comunicazione non ostile, strumento operativo per

affrontare i temi dell’educazione e della cittadinanza digitale.
 Attuazione di due schede didattiche presenti sul sito: “Il gioco della gentilezza” e “Cara 

Italia”

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.
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.

Scheda didattica N°8 – IL GIOCO DELLA GENTILEZZA

MATERIE
Italiano e Inglese

COMPETENZE CHIAVE
Competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.

ARGOMENTO
Imparare a comunicare, riflettere sulle conseguenze delle proprie parole, scegliere le parole: fare 
attenzione ai baobab!

PUNTO/I DEL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE
5.Le parole sono un ponte; 6. Le parole hanno conseguenze

DOMANDE FONDAMENTALI
• Le parole possono costruire o demolire: rifletto prima di parlare o di postare messaggi?
• Come posso evitare che le parole inutili, superficiali, dannose soffochino il mio cuore, le persone 



intorno a me, il mio mondo?
• Come posso costruire ponti di parole?

MATERIALI E FONTI
Scheda didattica che prevede l’utilizzo di: libro, video, web, musica. »

 I Supererrori – ep. 2 Tempestata (video reperibile su youtube nel canale di “Generazioni 
connesse”: youtu.be/5gKP3kj3fNg) »

 Saint-Exupéry, Il Piccolo principe (cap. 5, Il dramma dei baobab) »
 A random act of kindness (video e canzone reperibile su youtube: youtu.be/SaHFj_68cKs) » 

MODALITÀ E TEMPI DI LAVORO
   • Introduzione del percorso, utilizzando il video “Tempestata”. (10 minuti)
   • Lettura e comprensione del testo di Saint-Exupéry (35 minuti), soffermandosi sui seguenti punti:

1. Cosa sono nella comunicazione in rete “le erbe buone e quelle cattive”?
2. Cosa significa e quanto è importante essere consapevoli che i baobab “prima di diventare 

grandi cominciano con l’essere piccoli”?
3. Perché, se si tratta di una pianta cattiva, “bisogna strapparla subito”
4. Se si arriva troppo tardi, il baobab “ingombra tutto il pianeta”: cosa può significare nella vita

di tutti i giorni? Cosa può capitare?
5. Perché non è possibile “rimettere a più tardi il proprio lavoro”, quando ci si trova di fronte 

ad un “baobab” o meglio a un “seme di baobab”?

•Ascolto e comprensione guidata di “A random act of kindness” – riflessioni sulle immagini e sul 
testo (15 minuti): quanto è grande la potenza di una parola e/o di un gesto gentile? Che cosa 
suggerisce il video? (10 minuti).

Scheda didattica N° 31 – CARA ITALIA

MATERIE
 Tutte

COMPETENZE CHIAVE
Competenza alfabetica funzionale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali.

ARGOMENTO
L’Italia. Trattato attraverso: musica, web, video.

PUNTO/I DEL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE
Tutti

DOMANDE FONDAMENTALI
• Quali sono i valori su cui è fondata l’Italia?
• Quali simboli la rappresentano?
• Come si costruisce l’unità?

MATERIALI E FONTI
Scheda didattica che prevede l’utilizzo di: video, web, musica. »
Il Manifesto della comunicazione non ostile per lo Sport »
YouTube - Toto Cutugno L’italiano https://www.youtube.com/watch?v=HNQL9EjuPtY »
YouTube - GHALI - Cara Italia https://www.youtube.com/watch?v=z3UCQj8EFGk



MODALITÀ E TEMPI DI LAVORO
• I ragazzi vengono introdotti all’attività attraverso l’ascolto di due canzoni: “L’italiano” di Toto 
Cutugno e “Cara Italia” di Ghali. Due rappresentazioni dell’Italia a 35 anni di distanza. Con l’aiuto 
dell’insegnante i ragazzi le analizzano e le confrontano: quale immagine dell’Italia se ne ricava? (15
minuti)
• I ragazzi sono invitati a condividere la propria immagine d’Italia scegliendo una fotografia, un 
fotogramma, una canzone rappresentativa. (5 minuti)

Ghivizzano 10 Giugno 2019                                          Le docenti
                                                                     Luciana Benedetti e Michela Chiesa


