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SIG.RI DIRIGENTI SCOLASTICI 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE  
DEL I E DEL II CICLO 
DELLA BASILICATA 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Parole O-Stili in collaborazione con il MI: Piattaforma gratuita #AncheIoInsegno 
 
 

La presente per informare che Parole O_Stili, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha 
creato la piattaforma web gratuita #AncheIoInsegno, allo scopo di offrire informazioni e spunti a tutti gli 
insegnanti interessati a strutturare percorsi di Educazione Civica, o che progettino di affrontare con i propri 
studenti  temi quali il cyberbullismo, la cittadinanza digitale, l’educazione ambientale, le fake news, la libertà 
di pensiero ed espressione, la privacy online ed altri. 

 
#AncheIoInsegno si presenta come una piattaforma collaborativa, poiché i docenti possono 

procedere anche all’inserimento in piattaforma dei materiali (ad es.report, video, foto) prodotti nel corso 
delle esperienze vissute in classe applicando il Manifesto delle Parole O_Stili, allo scopo di creare un database 
didattico sempre aggiornato e creare contatti proficui nella  comunità educante  
 

I Percorsi di Educazione Civica sono suddivisi in 7 diverse fasce d'età, corrispondenti alle classi dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, e sono strutturati sui tre assi fondamentali indicati dal 

MI: #Cittadinanzadigitale , esplicata attraverso i 10 principi del Manifesto della comunicazione non ostile; 

#Costituzione, attraverso gli articoli della Costituzione italiana e delle principali Carte Internazionali; 

#Sostenibilità | Basata sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’ONU.  

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al sito #AncheIoInsegno. 

 Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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