
Istituto C.A. Dalla Chiesa di Roma 
http://www.icsdallachiesa.it/ 

 
UN INTERNET MIGLIORE 
COMINCIA DA UN RAP! 

Mattinata di riflessione & musica 
sull’uso consapevole e positivo della rete 

 
 

Create, Connect and Share Respect.  
A better internet starts with you! 

Crea, connetti e condividi il rispetto. 
Un internet migliore comincia con te! 

 
 
QUANDO  
Lunedì 28 gennaio 2019, in prossimità del Safer Internet Day  
https://www.saferinternetday.org 
 
ore 9.00-10.15 e laboratorio a seguire, a cura dei Prof. di classe, per le tre classi seconde della Centrale 
ore 10.30- 11.45 e laboratorio a seguire, a cura dei Prof. di classe, per le due classi seconde della Succursale 
 
 
CHI 

● Tutte le classi seconde della Scuola Sec. di I Grado e i loro professori  
● Prof.ssa MR.Riccio, referente dell’Istituto sul  CyberBullismo 
● Stefania Bassi, Animatrice Digitale  

 
DOVE 
Teatro della Sede di Via M.Rigamonti 10 
 
   

http://www.icsdallachiesa.it/Site_wp/
https://www.saferinternetday.org/


 
 

COSA 
 
1. Introduzione giornata  
 
2.Presentazione del Manifesto della comunicazione non ostile, il documento nato in rete che raccoglie 10 princìpi 
di stile per ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi.  
http://paroleostili.com/manifesto/ 
 
3.Proiezione del video animato sul Manifesto 
https://youtu.be/QATKI1I-79Y 
 
4.Reading corale del Manifesto per la Comunicazione non Ostile  
 
5.Proiezione dei video di Rocco Hunt che presenta il Manifesto in rap 
https://www.youtube.com/watch?v=Yi2BvcvcQ9Q&list=PLH2EOXY1RiTY5nKLunUphD8P4gnkrQa6Q 
e a seguire momento di confronto sui temi affrontati 
 
6. LABORATORIO 
Si propone ai ragazzi, organizzati in piccoli gruppi, di scrivere un breve testo in forma di RAP sui vari punti del 
Manifesto, da cantare su una base musicale.  
I rap saranno poi registrati con i cellulari e condivisi su una bacheca virtuale. 
BACHECA 
https://padlet.com/stefaniabassi1/rap2019 
 
BASE MUSICALE  
https://drive.google.com/open?id=1wqVNJF0_DeOiNjPPrlenlCMo_D2Jq9K5 (ROYALTY FREE MUSIC-Bensound) 
 
 
MATERIALE NECESSARIO 

- cellulare  (N.B. non sarà necessario che lo portino tutti: si lavorerà a coppie)  
- questo programma in formato digitale sul cellulare 
- 1 blocchetto per appunti, penna 
- autorizzazione firmata (segue) 

 

http://paroleostili.com/manifesto/
https://youtu.be/QATKI1I-79Y
https://www.youtube.com/watch?v=Yi2BvcvcQ9Q&list=PLH2EOXY1RiTY5nKLunUphD8P4gnkrQa6Q
https://padlet.com/stefaniabassi1/rap2019
https://drive.google.com/open?id=1wqVNJF0_DeOiNjPPrlenlCMo_D2Jq9K5


Istituto Comprensivo C.A.Dalla Chiesa di Roma 
 

AUTORIZZAZIONE BYOD (Bring Your Own Device) 
 
Il/la sottoscritta ………………………………………………………………………………………………………………… 
genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………… 
frequentante la classe …………………….. plesso ……...……………………………………….....,  
informato/a sul programma dell’evento che si svolgerà il 28/01/2019,  
AUTORIZZA IL /A FIGLIO/A 
in tale giorno ad utilizzare, esclusivamente per le attività didattiche, il proprio dispositivo/smartphone 
Inoltre, AUTORIZZA LA SCUOLA  
alla pubblicazione di foto e video sulle attività didattiche svolte, sul sito della scuola e sull’account Twitter  
e DICHIARA  
che il/la proprio/a figlio/a sarà responsabile del corretto uso e della custodia del dispositivo a lui/lei affidato, sia 
durante il trasporto che durante le attività didattiche, e che si solleva la scuola in caso uso improprio, di danni, 
smarrimento e furto. 
 
 

 Firma del genitore 
 

------------------------------------------------------------------- 
 


