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Comunicazione del 26.01.2022 

 

Ai docenti 

 

 

OGGETTO: Progetto “Parole O_Stili per lo sport” – CO.RE.COM Lazio 

 

 

Si allega nota del Mi prot. 2311 del  24/01/2022, relativa all’oggetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche 
del primo ciclo del Lazio 

LORO SEDI 

Oggetto: Progetto "“Parole O_Stili per lo sport” CO.RE.COM Lazio  
 
Si informano le SS. LL. che il Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) del 
Lazio con lo spazio UAU, Associazione Parole O_Stili in collaborazione con il Ministero 
dell'Istruzione, attraverso la piattaforma #Ancheioinsegno, ha promosso la realizzazione 
del percorso educativo “Parole O_Stili per lo sport” per al primo ciclo di istruzione. 
L’Associazione Parole O_stili offre un percorso didattico gratuito volto a supportare i 

docenti nell’insegnamento dell’educazione civica, attraverso i principi del Manifesto della 

comunicazione non ostile. Il percorso educativo, attraverso lo sport, mira a sviluppare nei 

ragazzi il rispetto di sé e dell’altro per rafforzare le capacità di controllo della rabbia con 
l’accettazione della sconfitta nel rispetto dell'avversario.   

Gli insegnanti che desiderano fruire di tali contenuti per strutturare un proprio Percorso di 
Educazione civica o che intendono trattare temi come la cittadinanza digitale e il 
cyberbullismo, possono registrarsi alla piattaforma al link: 
https://www.ancheioinsegno.it/login/?action=register ; 
In fase di compilazione è indispensabile indicare correttamente la regione di appartenenza 
ai fini dell’accesso al percorso riservato attraverso il seguente link; 
https://www.ancheioinsegno.it/progetto-sul-manifesto-della-comunicazione-non-ostile-per-lo-

sport/ 
Per qualunque supporto sulla piattaforma e ulteriori chiarimenti sulle specifiche del 
progetto  è possibile scrivere a:  scuola@paroleostili.it  
Tenuto conto della rilevanza dello strumento messo a disposizione anche attraverso 

percorsi interdisciplinari, si prega di curare la massima diffusione dell’iniziativa.    

    

         Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 
                                                                                                                                                      Il Dirigente  
                                                                                                                                                    Michela Corsi  
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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