
Scheda didattica per Parole Ostili 2018
La presente scheda è finalizzata a proporre un’attività didattica di max 60 minuti 

per una o più classi.

Scuola
Liceo Scientifico 

classi 2^,3^4^

Materia 
Scienze Naturali, Chimica, Geografia, Microbiologia   classe A50

Argomento

L'esercizio ermeneutico del pensiero, guida verso la costruzione del sé attraverso l'indagine e la speculazione del-
l'Universo. Il metodo scientifico diviene via di confronto e crescita intellettuale, accompagnato dalla Filosofia e dal-
l'Arte, permette l'esercizio del libero arbitrio. Questo fa paura.  In questa umanità l'individuo che incarna tutto ciò di-
venta simbolo di Sapienza, inevitabilmente scomodo. Ipazia, “l’ultimo fiore meraviglioso della gentilezza e della sa-
pienza ellenica” come la definirà Pascal, rappresenta la libertà di pensiero, l'amore per la conoscenza, l'insegna-
mento come partecipazione sociale e crescita democratica. Ipazia che trasfigura, in tutte le donne di ieri e di oggi, 
vittime di fanatismo e ignoranza. Ipazia unica matematica donna per più di un millennio, Ipazia sarà la sola figura 
femminile rappresentata nella “Scuola di Atene” di Raffaello. La sua coerenza morale, la rende simbolo di Sapienza,
di giudizio etico.  Il fanatismo, l'intolleranza religiosa e di genere rendono il caso di Ipazia ancora attuale.

Punto/punti del Manifesto della comunicazione non ostile

(3) Le parole danno forma al pensiero.  Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
(8) Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare Non trasformo chi sostiene opinioni che non 
condivido in un nemico da annientare.
(9) Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi

Domande fondamentali

1. Quanto è importante un'informazione corretta?
2. Quanto il  fanatismo, l'intolleranza religiosa e di genere, sono collegati ad un mancanza di comunicazione e inca-
pacità di ascoltare?
3. Quali meccanismi favoriscono la diffusione delle cosiddette “bufale”, “fake news” ?                                                  
4. Perché si devono sempre verificare le Fonti e soprattutto in Internet?                                                                        
5: Perché e con quali meccanismi si cerca un colpevole,  “una strega”, “un untore”?                                                    
6. Come le “bufale”, “fake news”, possano condizionare l'opinione pubblica?                                                                
7. Quanto è importante  l'ermeneutica e l'esercizio del libero arbitrio?

Materiali & fonti

“Ipazia Figlia delle stelle” di  Enzo Cordasco, in  “Nervenklink Cantor e l'Infinito  Ipazia Figlia delle stelle” , 2017 
ed.Era Nuova s.r.l. Perugia in Collana Melete Teatro,136

Modalità e tempi di lavoro con gli allievi 

Fase 0 Lettura  casa del testo teatrale
Fase 1 scuola       15 minuti 
- Studenti divisi in gruppi di 4, ogni gruppo ha un computer e collegamento a internet 
- Lettura a scuola del manifesto di parole Ostili  introduzione al progetto 
Fase 2 scuola         20  minuti
- Dibattito condiviso 
- Ogni gruppo rielabora una scheda, un padlet e propone  punti del manifesto da analizzare 
Fase 3 scuola        25  minuti                                                                                                                                           
-  Ricerca nel monologo di passi che afferiscono ai temi del Manifesto, individuazione di parti collegate all'attività 
precedente
-  Ricerca nel mondo dei social, della carta stampata di  esempi di post o tweet,  video articoli e immagini che 
trattino l'argomento direttamente o indirettamente.
- attualizzazione dei temi trattati in “Ipazia”
- Suddividere le parti del monologo tra i vari gruppi
Fase 4 casa 
-  Studiare le parti del monologo scelte
- Costruzione di un Padlet utilizzando concetti scelti e condivisi nel gruppo



- Realizzazione di un video  nel quale i ragazzi recitano le parti del monologo scelte, minimo 1, massimo 3 minuti di 
durata.

Fase 5 scuola   facoltativa
ipotesi A
- Visione e condivisione dei video realizzati  massimo  20 minuti
- Dibattito  20 minuti
- Rispondere a una scheda predisposta dal docente 10 minuti
ipotesi B
-drammatizzazione in classe del monologo a più voci, ogni gruppo rappresenta una parte del monologo, tutta la 
classe  è  Ipazia. 30 minuti
- Rispondere a una scheda predisposta dal docente 10 minuti

Attività e/o compiti a casa
- Lettura  casa del Testo teatrale 
- Ricerca nel testo di altri passi che afferiscono ai temi del Manifesto
-  Ricerca nel mondo dei social, della carta stampata di  esempi di post o tweet,  video articoli e immagini che 
trattino l'argomento direttamente o indirettamente.
- Attualizzazione dei temi trattati in Ipazia
- Studio delle parti del monologo assegnato
- Realizzazione di un video minimo 1, massimo 3 minuti di durata  dell'interpretazione del testo
- Oppure recitazione in classe del monologo a più voci, ogni gruppo rappresenta una parte del monologo, tutta la 
classe  è  Ipazia.

Dati personali insegnante
- Nome:  Daniela 
- Cognome: Ambrosi
- Scuola: Liceo Scientifico Galileo Galilei di Perugia  via Carlo Manuali, 12  06122  Perugia
- Regione: Umbria
- Cellulare: 3289130152
- Email: scienza.0@gmail.com


