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           Ai dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali  

 

Ai dirigenti delle scuole secondarie  

di primo e di secondo grado 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Iniziative online dell’Associazione Parole O_Stili per il mondo della scuola 

 

Si rende noto che l’Associazione Parole O_Stili, nell’ambito del Festival della comunicazione non 
ostile, ha organizzato, per venerdì 8 maggio 2020, due momenti in diretta streaming rivolti a studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, docenti, dirigenti scolastici e genitori, così articolati: 
 

 ore 9.30/10.15 > appuntamento con gli studenti 
“Quando a settembre rivedrò i miei compagni…”  

 
Sarà un momento di riflessione insieme ai ragazzi della durata di 45 minuti, per capire quali siano gli stati 
d’animo, le paure e le emozioni per il loro futuro scolastico. Gli ospiti dell’incontro saranno Marta Losito, 
giovane influencer e Malika Ayane, cantante. Coordinerà Daniele Grassucci -co-founder di Skuola.net- e 
interverrà anche la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. 
 

 ore 16.00/17.00 > appuntamento per insegnanti, dirigenti e genitori 
"Settembre 2020: la scuola che verrà"  

 
Gli ospiti dell’incontro saranno: la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Dirigente Scolastico Daniele 
Barca  e uno studente o una studentessa  della community di ScuolaZoo. Coordina Federico Taddia, 
conduttore tv e scrittore per ragazzi. 
 

Per i dettagli e le modalità di partecipazione agli incontri si rimanda alla nota allegata. 

 

Il dirigente dell’Ufficio V 

Roberto Proietto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
RP/sc 

 

All. 1 – Nota Parole Ostili 

 

Referente: Simona Chinelli 

Mail: simona.chinelli@istruzione.it  

Tel: 0257462732 

mailto:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
mailto:simona.chinelli@istruzione.it


 

  4° Festival della Comunicazione non ostile 
   Le iniziative online per la scuola 

 
L’Associazione Parole O_Stili presenta le iniziative pensate per la scuola all’interno del 
prossimo festival della comunicazione non ostile, che si terrà online  venerdì 8 e sabato 9 
maggio 2020.  
 
Mai come in questo momento è forte l'esigenza di fornire momenti di confronto utili ad 
affrontare i cambiamenti che si stanno vivendo, tanto nella didattica quanto nella 
quotidianità; esigenza a cui stiamo cercando di dare una risposta. 
 
 
Gli appuntamenti 
Abbiamo organizzato dunque due  iniziative: una per alunni e insegnanti della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, l’altra invece per insegnanti di ogni ordine e grado 
scolastico, nonché per Dirigenti e per genitori.  
Entrambi i momenti saranno trasmessi sul nostro canale YouTube, oltre che direttamente 
sul nostro sito . 
 
 
> venerdì 8 maggio, ore 9.30  (Con gli studenti) 
“Quando a settembre rivedrò i miei compagni…” 
 
Questo momento è pensato per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado e si terrà in diretta streaming  alle ore 9.30 di venerdì 8 maggio 2020 .  
Sarà un momento di riflessione insieme ai ragazzi della durata di 45 minuti, per capire 
quali sono gli stati d’animo, le paure e le emozioni per il loro futuro scolastico. 
Due ospiti di eccezione: Marta Losito , giovane influencer e Malika Ayane , cantante. 
Coordinerà Daniele Grassucci -co-founder di Skuola.net- e interverrà anche la Ministra 
dell’Istruzione Lucia Azzolina.  
 
Come partecipare  
Gli insegnanti potranno iscrivere la propria classe compilando il form presente qui 
https://bit.ly/conglialunni  
 
Ogni partecipante (alunno o insegnante) potrà accedere al link YouTube e seguire in 
contemporanea questo momento; invieremo agli insegnanti iscritti una mail di promemoria 
con il link della diretta. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC_j_mBg7H8JgMNWfqOuKiFQ
http://www.paroleostili.it/
https://bit.ly/conglialunni


> venerdì 8 maggio, ore 16  (Per insegnanti, dirigenti scolastici e genitori) 
“Settembre 2020: la scuola che verrà” 
 
Che tipo di scuola ci attenderà alla ripresa?  
E in che modo il coronavirus avrà cambiato metodi didattici, rapporto alunni-docenti e 
docenti-genitori? 
Queste le domande a cui cercheremo di rispondere con i nostri ospiti: la Ministra 
dell’Istruzione  Lucia Azzolina, il Dirigente Scolastico Daniele Barca  e uno studente o 
una studentessa  della community di ScuolaZoo.  
Coordina Federico Taddia, conduttore tv e scrittore per ragazzi. 
L’evento si terrà in diretta streaming  alle  ore 16 di venerdì 8 maggio 2020.  
 

Come partecipare  
Per partecipare, basta iscriversi qui https://bit.ly/lascuolacheverrà  
 

 
Qualche informazione sulla nostra Associazione  
L’Associazione Parole O_Stili è nata a Trieste nell’agosto 2016, con l’obiettivo di 
responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non 
ostile.  
 
Per far fronte alle nuove esigenze emerse durante questo periodo, abbiamo creato un’apposita 
sezione del nostro sito: su http://paroleostili.it/didattica-a-distanza/  sono disponibili nuovi 
materiali gratuiti, le registrazioni dei webinar che in queste settimane abbiamo organizzato e 
tanti video e spunti utili per le lezioni a distanza . 

 
Per saperne di più  
Per avere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito https://paroleostili.it 
È a disposizione anche l’indirizzo email scuola@paroleostili.it per eventuali necessità di 
chiarimento.  

  
 

 

https://bit.ly/lascuolacheverr%C3%A0
http://paroleostili.it/didattica-a-distanza/
https://paroleostili.it/quarta-edizione-2020/
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