60’

COMPETENZE CHIAVE
• Comunicazione nella lingua madre
• Competenza digitale
• Competenze sociali e civiche
• Consapevolezza ed espressione culturale
ARGOMENTO
In questa scheda sono raccolte tutte le indicazioni utili a partecipare con la propria classe a
#parolechecontano, il gioco didattico social su Instagram: è dedicato alle parole del Manifesto della
comunicazione non ostile ed è ispirato al metodo sul social reading di TwLetteratura.
Un’occasione speciale per:
• educare ad una comunicazione consapevole, riflettendo sul valore e la cura nella scelta delle
parole condivise in Rete;
• educare all’uso costruttivo dei social, offrendo agli alunni una nuova occasione di partecipazione
e protagonismo;
• prendere parte ad un’esperienza didattica estesa alla community dei/delle docenti - e degli/delle
alunni/e - di Parole Ostili, provenienti da tutte le regioni d’Italia.
DOMANDE FONDAMENTALI
• Ispirati/e dall’artista delle cancellature, Emilio Isgrò, immaginiamo di dover cancellare tutte le
parole del Manifesto della comunicazione non ostile e di poterne salvare solo una: quale?
• Durante il gioco ci si soffermerà inizialmente su un principio alla volta: qual è la parola più
importante del primo? E quale quella indispensabile del secondo? Così proseguendo fino al
decimo
• Perchè poi non cogliere una sfida social: come tradurre nello stile di Instagram i principi del
Manifesto, condividendo in maniera creativa queste 10 parole fondamentali?
FONTI
» Il Manifesto della comunicazione non ostile;
» Il Metodo TWLetteratura ( https://www.twletteratura.org/2014/02/il-metodo-tw-letteratura/ );
» Biografia di Emilio Isgrò ( https://www.emilioisgro.info/it/biografia ).
MATERIALI
Un account Instagram di classe.
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
La durata di ciascuna attività, replicata per ogni principio del Manifesto, richiede 60 minuti.
La durata totale del gioco sarà dunque di 10 ore, da stabilire secondo un calendario condiviso.
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Introduzione (15 minuti)
L’insegnante presenta alla classe un principio del Manifesto, secondo il calendario condiviso:
riflessione e discussione partecipata.
Attività (45 minuti)
Identificazione della parola fondamentale, la parola cardine del principio;
Scelta di una rappresentazione artistica della parola, utilizzando le diverse forme espressive di
Instagram: foto, video e stories;
Pubblicazione di un post (video, immagine, reels) tramite l’account della classe, accompagnato da
un testo e dall’hashtag dedicato #parolechecontano, compresa mention a @paroleostili;
Lettura e interazione dei post pubblicati dalla community.
Conclusione
A conclusione del gioco, si chiederà ad alunni e alunne di scegliere la parola più importante
dell’intero Manifesto e di condividerla in un post specifico.
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