insegno

#AncheioManifesto

60’

COMPETENZE CHIAVE
• Comunicazione nella lingua madre
• Competenze sociali e civiche
• Consapevolezza ed espressione culturale
ARGOMENTO
Conosciamo e diffondiamo il Manifesto della comunicazione non ostile.
DOMANDE FONDAMENTALI
• Cos’è il Manifesto della comunicazione non ostile?
• Come possiamo aiutarlo a diffondersi?
• Quale principio preferisco e perchè?
FONTI
» Il Manifesto della Comunicazione non ostile 10 cose che i genitori e gli educatori possono spiegare
anche ai più piccini” (http://tiny.cc/ManifestoInfanzia).
» Il manifesto della comunicazione non ostile
» La canzone “Parole con lo stile” https://www.youtube.com/watch?v=S8fH1I3LwUI
MATERIALI
» Matite e pennarelli colorati
» Immagine del Manifesto della comunicazione non ostile
» Foglio con la grafica #AncheioManifesto (vedi allegato).
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
L’insegnante introduce l’attività spiegando che il 17 febbraio è il compleanno del Manifesto della
comunicazione non ostile, l’occasione per celebrare tutti i principi e i valori del Manifesto. Il tema
della festa è #AncheioManifesto, per dare la possibilità a ognuno di conoscere e raccontare con
creatività le proprie storie e esperienze relative al Manifesto della comunicazione non ostile.
Se la classe non hai mai lavorato con il Manifesto e i bambini/e non lo conoscono, questa
occasione può essere l’inizio di un percorso insieme. Si può introdurre l’esperienza leggendo una
lettera inviata dal Manifesto della comunicazione non ostile ai bambini/e (oppure si può partire da
una narrazione simile).
“Ciao! Sono il Manifesto della comunicazione non ostile. Cos’è il Manifesto della comunicazione non
ostile? È una carta che elenca dieci modi per migliorare il nostro comportamento quando si usa il
telefono, il tablet, il computer. Ti svelo un segreto: è stato scritto soprattutto per i più grandi, ma può
servire tanto anche ai bambini/e e ai ragazzi/e per fare in modo che Rete resti un posto bello e sicuro per
tutti. Il Manifesto è nato a Trieste. Sai dove si trova? Tu invece dove sei? Il 17 Febbraio è il mio compleanno!
Compio 4 anni! In questi 4 anni ho incontrato tanti bambini, ragazzi, maestre e professori, ma anche
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mamme e papà, personaggi del mondo della politica, dello sport e della scienza. Sono fortunato, perché
ho tanti amici! Ma ne vorrei avere molti di più per aiutarmi nella missione di sconfiggere le parole ostili,
ovvero quelle parole appuntite, cattive, aggressive, di rabbia, che fanno male agli altri e diffondere le
parole con lo stile, quelle parole che ci fanno stare bene, che sono come una coccola e un abbraccio. Tu
come ti senti? Come stai? Mi fai un regalo per il mio compleanno? Mi aiuti a far restare la Rete un posto
bello? Sì? Allora pronti, via!”
Leggi il Manifesto della comunicazione non ostile più adatto all’età dei tuoi alunni/e. Puoi anche
scegliere di farlo leggere a loro: fornisci il testo e chiedi a loro di alternarsi spontaneamente nella
lettura, senza dare turni. È un modo per ascoltare, stare in silenzio, condividere e dare importanza
alle parole.
È difficile ‘ascoltare’ gli altri? Ci siamo riusciti? A questo punto l’insegnante introduce l’attività,
facendo scegliere ai bambini/e il principio che più preferiscono e li ha maggiormente colpiti.
Utilizzando il foglio allegato, si invitano i bambini/e a:
- disegnare il principio che più li ha colpiti
- fare un collage di immagini ritagliate dalle riviste
- scrivere un breve pensiero
- scrivere uno slogan, ad esempio ritagliando le parole da un giornale
- scrivere una storia collettiva, una frase per ogni bambino/a, sul principio che vi sembra più adatto
alla vostra classe
SUGGERIMENTI E APPROFONDIMENTI
• Mentre i bambini lavorano è possibile lasciare come sottofondo la canzone “Parole con lo stile”: in
seguito si potrà proporre un’attività partendo dal testo di questa canzone.
• Suggeriamo di fotografare e raccogliere prodotti e/o chiedere ai bambini/e di portali a casa e
raccontare l’attività svolta in classe ai genitori, che, se lo desiderano, potranno condividere il lavoro
dei propri figli sui social con l’hashtag #AncheioManifesto.
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Parole con lo stile
Le parole sono tempere o acquarelli
che spargi coi pennelli
sopra i fogli della vita come un arcobaleno
che compare in mezzo al cielo
Quando mi hai detto "con te non gioco più" il cielo è diventato nero
poi m’hai preso in giro perché ho gli occhi all'insù
e il cuore ha preso a correre
Sei una palla bomba
sei troppo mingherlino
Cinguetti come un uccellino
ma queste parole non sono un canto bello
quando le ascolto va a fuoco il cervello
rit. Nel vocabolario le parole son milioni
Non sceglier le parole che son pugni e son bastoni
Scegli la parola che sia zucchero e gentile
Niente più parole ostili ma parole con lo stile

Grazie, per favore, se ho sbagliato mi dispiace…. facciamo pace?
Sono tante le parole che raccontano bellezza
son leggere piume nella brezza....Brezzaaaaa
Cantiamo tutti insieme un mondo di parole
leggere come piume, calde come il sole
Parole con le ali come un palloncino
si alzano nel cielo se le dice ogni bambino
Distruggiamo insieme ogni parola ostile
Qualsiasi parolaccia che non abbia stile
Parole che son pietre sotterriamo sotto terra
Distruggi le parole che fan nascere la guerra
Nel vocabolario le parole son milioni
Non sceglier le parole che son pugni e son bastoni
Scegli la parola che sia zucchero e gentile
Niente più parole ostili ma parole con lo stile
rit.

Cantiamo tutti insieme un mondo di parole
Leggere come piume, calde e gialle come il sole
Parole che son pietre sotterriamo sotto terra
Distruggi le parole che fan nascere la guerra
Niente più parole ostili ma parole con lo stile
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10 COSE CHE I GENITORI E GLI EDUCATORI
POSSONO SPIEGARE ANCHE AI PIÙ PICCINI
1. Virtuale è reale

La rete non è un gioco. È un posto diverso, ma è tutto vero.
E anche in rete ci sono i buoni e i cattivi: bisogna stare attenti!

2. Si è ciò che si comunica

In rete bisogna essere gentili. Dietro le foto ci sono persone come noi.
Se dici cose cattive, saranno tristi. O penseranno che sei cattivo.

3. Le parole danno forma al pensiero
Prima di parlare bisogna pensarci: puoi contare fino a dieci!
Così riesci a trovare proprio le parole giuste per dire quello che vuoi.

4. Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha ragione tutte le volte. Imparare ad ascoltare è molto bello,
perché si capiscono i pensieri degli altri e si diventa amici.

5. Le parole sono un ponte

Ci sono delle parole che fanno ridere e stare bene,
come una coccola o un abbraccio. E abbracciarsi con le parole è bellissimo!

6. Le parole hanno conseguenze

Le parole cattive graffiano e fanno male. Se tu fai male a qualcuno
con le parole, poi non è più tuo amico. Tante parole belle, tanti amici!

7. Condividere è una responsabilità

La rete è come un bosco: meglio farsi accompagnare da un grande.
E non dire mai a chi non conosci il tuo nome, quanti anni hai, dove abiti.

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

Qualche volta non si va d’accordo: è normale.
Ma non è normale dire parole cattive a un amico se lui non la pensa come te.

9. Gli insulti non sono argomenti

Offendere non è divertente. Gli altri diventano tristi e arrabbiati.
Adesso sei grande e sai parlare: non hai più bisogno di urlare.

10. Anche il silenzio comunica

Qualche volta è bello stare zitti. Quando non sai cosa dire, non dire niente!
Troverai il momento giusto per dire la cosa giusta.

1.

Virtuale è reale

2.

Si è ciò che si comunica

3.

Le parole danno forma al pensiero

4.

Prima di parlare bisogna ascoltare

5.

Le parole sono un ponte

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

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

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

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

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.
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