
Circ. n. 413 
Trieste, 6 aprile 2020 

 
Alle famiglie e ai docenti dell’I.C Dante Alighieri 

 
Oggetto: Associazione ParoleOstili 
 

 
In questo periodo di isolamento, chiusi nelle proprie case, i contatti sociali e 

interpersonali vengono mantenuti grazie all'uso dei telefonini e delle varie applicazioni che 
consentono di connettersi visivamente. Anche i bambini stanno usando molto di più di prima 
queste forme di comunicazione, sia per la scuola a distanza, sia per restare “connessi” con 
gli amici. 

Si informano le famiglie che sul sito www.paroleostili.it si trovano dei brevi video tutorial per 
bambini dai 6 ai 13 anni che spiegano in modo semplice le regole di comportamento sui 
social e quelle di protezione della propria privacy online, come usare il telefono con gli 
amici o a tavola con i genitori, come riconoscere e contrastare il cyberbullismo e le fake 
news. 

I protagonisti delle storie sono ragazzi e ragazze che stanno imparando come vivere in 
Rete. 

https://paroleostili.it/smile-learn/ 

Inoltre il giorno 8 aprile alle ore 16 si terrà il webinar gratuito “Il mio primo telefonino” in cui 
“Rosy Russo e Annamaria Testa, rispettivamente ideatrice e autrice del manuale che porta 
lo stesso titolo del webinar, racconteranno e approfondiranno alcuni dei temi trattati nel 
manuale. Rivolto a genitori e insegnanti che vogliono vivere la Rete con consapevolezza e 
senza rischi.  

L'iscrizione al webinar è aperta sul sito www.paroleostili.it 

https://paroleostili.it/webinar/ 

Il video del webinar sarà visibile sul sito anche successivamente all'8 aprile. 

L'associazione no-profit Parole O_Stili ha l’obiettivo di responsabilizzare ed educare gli 
utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile, promuovendo i valori 
espressi nel “Manifesto della comunicazione non ostile”. Parole O_Stili lavora con le scuole, 
le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni nazionali e territoriali per diffondere 
le pratiche virtuose della comunicazione in Rete, e per promuovere una consapevolezza 
diffusa delle responsabilità individuali. 

Parole O_Stili si rivolge a tutti i cittadini consapevoli del fatto che “virtuale è reale”, e che 
l’ostilità in Rete ha conseguenze concrete, gravi e permanenti nella vita delle 
persone. 

 
Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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