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Presidente dell’Associazione 
Parole O_Stili

Rosy Russo

 Il progetto
Quante cose possono fare le parole? 
Possono abbracciare o respingere, 
possono essere fi ori o possono essere 
armi, possono costruire ponti o pos-
sono aumentare distanze. Le parole 
possono farci stare bene, ma possono 
ferirci profondamente.
Ed è per questo che dobbiamo sce-
glierle con cura, soprattutto quando 
scriviamo in chat o sul web. Perché se 
è vero che i social media sono luoghi 
virtuali, è altrettanto vero che le per-
sone che vi si incontrano sono reali, 
così come le conseguenze che possono 
scaturire da quello che scriviamo. 
Parole O_Stili è un progetto nato nel 
2016 con l’ambizione di ridefi nire lo 
stile con cui le persone stanno in Rete: 
vuole diffondere la consapevolezza che 
le parole sono importanti e promuove 

i valori espressi nel Manifesto della 
comunicazione non ostile, una carta 
che elenca dieci princìpi di stile per 
contrastare i linguaggi violenti online.

 La scuola 
Oggi le vite dei ragazzi (ma anche le 
nostre!) sono vite “onlife”, dove non 
c’è differenza fra quello che accade 
“online” e quello che accade “offl ine”. 
È per questo che diventa compito della 
scuola e di noi genitori accompagnarli 
nella sfi da del digitale. 
Dal 2017 Parole O_Stili aiuta anche il 
mondo della scuola a trovare le risorse 
didattiche ed educative per portare in 
classe il tema della cittadinanza digi-
tale. 
È soprattutto a scuola, infatti, che il 
Manifesto ha trovato il suo habitat 
naturale, entrando nelle classi d’Italia 

Web e social a scuola? Sì.
Parole O_Stili ti spiega come fare

attraverso oltre 250 schede didattiche, 
che uniscono i dieci principi del de-
calogo alle classiche materie d’inse-
gnamento, e attraverso il Percorso di 
Educazione Civica il quale affronta temi 
come: bullismo e cyberbullismo, fake 
news, hate speech, web reputation, 
revenge porn, approfondendo anche i 
temi della Costituzione e della soste-
nibilità. Il Percorso di Educazione Ci-
vica diventa particolarmente rilevante 
nelle sue possibili ricadute, visto che 
da quest’anno, come sappiamo, l’Edu-
cazione Civica è entrata a pieno titolo 
come materia di insegnamento in tutti 
gli ordini di scuola.

 Alcuni principi e le 
loro possibili applicazioni 
didattiche
“Virtuale è reale”, “Si è ciò che si comu-
nica”, “Condividere è una responsabi-
lità”, sono solo alcuni dei principi del 
nostro decalogo, che è stato scritto in 
un linguaggio semplice ma diretto nei 
contenuti. Ognuno di questi principi è 
stato trasformato in strumento didat-
tico trasversale per ogni ordine e grado 
scolastico e diverse competenze. 
Ad esempio, si può spiegare il feno-
meno delle fake news e come evitarle 
attraverso il principio 7 (Condividere è 
una responsabilità), il delicato argo-
mento del cyberbullismo con il prin-
cipio 6 (Le parole hanno conseguenze) 
oppure discutere di hate speech con 
il principio 9 (Gli insulti non sono ar-
gomenti). 
Concretamente, in che modo si può 
usare il Manifesto per fare lezione? 
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Faccio qui un esempio pratico – se 
ne trovano altre centinaia sul nostro 
sito – per creare, insieme ai ragazzi, 
una sorta di libretto delle istruzioni di 
classe per un utilizzo corretto dei so-
cial. Ad esempio, per gestire meglio i 
gruppi whatsapp, spesso fonte di osti-
lità.

 Fase 1 (preparatoria)
Partendo dalla visione collettiva del 
video del Manifesto della comunica-
zione non ostile (vai al link: bit.ly/vide-
omanifestoPO) e dai video del rapper 
Rocco Hunt dedicati allo stesso (bit.ly/
PoRoccoHunt), si invitano gli alunni/le 
alunne ad “adottare” uno dei 10 prin-
cipi e a rifl ettere su ciò che signifi ca 
per loro. Si dà vita quindi a una libera 
discussione in classe, ordinata in base 
alle regole del rispetto e della possi-
bilità di parola per tutti quelli che ne 
fanno richiesta. 
L’insegnante svolgerà la funzione di fa-
cilitatore, e alla fi ne guiderà i ragazzi a 
una prima conclusione sulle rifl essioni 
scambiate.

 Fase 2 (operativa)
Successivamente, si dividerà la classe 
in gruppi in base al principio scelto, 
e chiedendo a ciascun gruppo di cre-
are uno slogan sul loro modo di stare 
online a partire da quel principio.

 Fase 3 (risultato atteso)
In quest'ultima fase si darà lettura di tutti gli slogan, che verranno poi trasfor-
mati in una sorta di campagna di sensibilizzazione (stile “Pubblicità Progresso”, 
per intenderci): questi verranno condivisi con tutta la classe (anche in forma di 
cartelloni da appendere), e contribuiranno a costituire il libretto delle istruzioni 
per la classe. 

Questa, ovviamente, è solo una sintesi delle centinaia di attività gratuite da usare 
in classe, elaborate all’interno del progetto. Si possono scaricare a questi due 
indirizzi: paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola e paroleostili.it/materiale-di-
dattico.

 Promotori del cambiamento
Mi piace concludere questo mio intervento con una bellissima frase di Sant’A-
gostino: 
«La speranza ha due bellissimi fi gli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà 
delle cose e il coraggio per cambiarle».
Ed è per questo che dedichiamo tempo, passione ed energia alle nuove genera-
zioni, affi nché sappiano trovare il coraggio di diventare promotori del cambia-
mento.


