
Cosavidevo  
 dire  



paura 



panico 



economia 



angoscia 



coraggio 



utile 



Tranquillita’ 



clima 



alibi 



precauzione 



preoccupazione 



globalizzazione 



Ignoranza 



salute 



discernere 



pericolo 



bufala 



stato 



contagio 



isolamento 



equilibrio 



informazioni 



segregazione 



discriminazione 



pregiudizio 



isteria 



disinfettante 



epidemia 



ansia 



Zona rossa 



Allerta rossa 



limite 



salute 



ministro 



o.m.s. 



propaganda 



mutazione 



Serieta’ 



barriere 



Responsabilita’ 



Protezione 

civile 



Allerta 

rossa 



vaccino 



connessioni 



prevenzione 



volontari 



esclusione 



ottimismo 



fake 



dividere 



attentato 



Agente  

infettante 



virus 



batterio 



cura 



Falsita’ 



negligenza 



convenienza 



ipocondriaco 



business 



casa 



tempo 



social 



istruzioni 

-Momento di lavoro speciale, in assenza di giudizi e commenti sulle conoscenze altrui 
-Può  essere utile variare l’assetto dell’aula, magari sedersi in maniera diversa dopo aver 
fatto una passeggiata nell’aula risistemata. 
-Ognuno pesca due carte, ne scrive il significato con parole proprie poi nel caso lo cerca … 
volendo “googla”. 
-Senza un ordine ben preciso si comunica alla classe il significato delle parole, soprattutto 
di quelle che hanno regalato sorprese, curiosità o pensieri nuovi tipo significati ambigui 
-Ora le parole possono essere disposte a terra, o su una parete, per formare una mappa 
concettuale. Se la classe non è abituata a parlare in gruppo e non si dispone di tanto 
tempo si può gestire la situazione con alzata di mano, altrimenti piano piano si 
posizionano tutte le carte dopo aver deciso quale è la parola per voi più importante da 
porre al centro … volendo può essere anche la carta titolo: CosaVidevo dire 19 
-Come costruire la mappa decidetelo voi la cosa importante è far parlare i ragazzi e 
mettere in relazione le parole fra loro … definendone anche l’importanza. 
-Alcune parole del mazzo sono più significative e possono essere usate per parlare anche 
di altri argomenti, voi stessi potete aggiungere parole o toglierle naturalmente. 
-Fate una foto alla vostra mappa … il prossimo anno potrebbe essere diversa. Madatecela 
via mail a info.teatro21@gmail.com GRAZIE!!! 



L’unica liberta’ che ha un uomo e’ quella di scrivere la propria storia con 

le proprie parole … se avessi trovato la parola giusta avrei creato un 

luogo, una mappa  
David grossman 

Questo mazzo di carte nasce dopo il dilagarsi dell’infezione da Corona Virus 19, dopo una 
settimana di scuole chiuse in un anno scolastico che è stato già colpito da maltempo, frane e 
giornate di allerta rossa.  
Crediamo sia molto importante permettere ai ragazzi di raccontare cosa hanno vissuto e 
percepito in questi giorni ma prima di tutto dobbiamo dare loro le parole.  Le parole sono 
fondamentali, il loro significato può cambiare e assumere sfumature diverse in contesti 
diversi così come può rimanere oscuro per tuta la vita. Avere cura delle parole e del loro 
significato è il primo passo per permettere una narrazione ma è anche la chiave dell’ascolto 
e dell’attenzione. Spesso, in molte materie, i ragazzi non conoscono il significato delle parole 
che usano, grazie a una memoria a breve termine che subito le cancella insieme ai significati 
e ai concetti.  
Speriamo che questo mazzo di parole possa aiutarvi a dedicare un po’ di tempo all’ascolto 
dei vostri ragazzi, prima di riprendere il programma, per una corsa contro il tempo che 
necessita almeno di serenità. 
Sara Moretti , Sabina Minuto e i ragazzi della V Meccanici IPSIA Mazzini Da Vinci Savona 
 
Per approfondire “Educare è Narrare” D. Demetrio – Mimesis  
“Costruire mappe concettuali” J.D. Novak – Erickson 
www.teatro21.org                                     
  


