
Le parole danno
forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario
a esprimere al meglio
quel che penso. 

Glossario:
tweet: messaggio di testo avente una lunghezza originariamente
non superiore a 140 caratteri. (Nuovo Devoto-Oli, 2018) 
emoticon: espressione simbolica realizzata tramite combinazioni 
di caratteri (parentesi, due punti, numeri, ecc.), con la quale un utente 
esprime il proprio stato d’animo negli sms, nei messaggi di posta 
elettronica o in rete. (Nuovo Devoto-Oli, 2018) 

Spunti di
conversazione con i ragazzi:

“Hanno inventato una notizia tra qualche anno il giornalista 
pagherà 100 Euro di multa, in tanto a venduto tante copie.
questo è giornalismo” 

Cosa avrà voluto dire questo tweet (esistente realmente in rete)? 
Non lo sappiamo ma è un esempio chiaro e molto utile per comprendere 
appieno questo principio. È importante scegliere le parole con cura, 
è una delle regole utili a far funzionare al meglio le interazioni umane. 
Eppure molte conversazioni online sono sciatte, sgrammaticate,
ingiusti�catamente aggressive; questo perché esporsi ed esprimersi 
costa fatica.
Sostenere le proprie idee è dispendioso, argomentare con cognizione 
di causa e puntualità dei termini è un lavoro gravoso ed è per questo 
che ci riesce più facile attivare la modalità “risparmio energetico”. 

·  Sai esprimere al meglio le tue emozioni anche senza emoticon? 
    Scegli tre parole per descrivere ognuna di queste: 
    %-)     :-&     :-X     :-/     :-0     :-@
·  Ti capita spesso di attivare la modalità “risparmio energetico” 
    nelle discussioni e risolverle con aggressività? 
·  La modalità “risparmio energetico” ti capita di attivarla perchè:
    ti annoi, ti arrabbi troppo, non sai come argomentare, sei troppo
    pigro per sforzarti di far valere la tua opinione?
·  Ti è mai capitato di ricevere una risposta solo con emoticon mentre  
    ti aspettavi parole più confortanti e dedicate esclusivamente a te?
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