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Camignolo, 22 novembre 2019 

 

Ai genitori delle allieve e degli allievi di terza 

 

Concerne: programma giornate progetto di educazione alla cittadinanza e alle tecnologie, 

5/6 dicembre 

 

Cari Genitori,  

il 5 e 6 dicembre prossimi avranno luogo le giornate progetto dedicate alla civica e alla 

tematica delle nuove tecnologie, al loro uso responsabile, al Cyberbullismo e alla 

Webreputation. 

Qui di seguito vi riportiamo il programma generale delle giornate. 

 

Giovedì 5 dicembre: 

Apriremo i lavori con una visita guidata all’aula del Gran Consiglio a Bellinzona dove ci 

recheremo in treno. Gli allievi saranno accompagnati dai docenti solamente a partire da 

Rivera – vedi il tagliando allegato. Sarà necessario portare il pranzo al sacco in quanto non 

si rientra a casa a mezzogiorno.  

Nel pomeriggio ci sarà la visione del film “Ready Player One”, diretto da Steven Spielberg, 

che offre diversi spunti di riflessione sul tema delle tecnologie che verranno approfonditi, in 

seguito, all’interno di ciascun gruppo classe. In questo discorso naturalmente non 

mancheranno agganci alla realtà dei vostri figli. Durante le settimane che precedono le 

giornate progetto, agli allievi sarà proposta l’attività Connessi/Sconnessi per farli riflettere 

sull’uso che ognuno fa delle nuove tecnologie. 

Le lezioni terminano per tutti alle 16.45. I ragazzi rientreranno con gli autopostali o a piedi. 

 

Venerdì 6 dicembre 

In mattinata le classi si alterneranno in un’attività promossa da Radix, completata poi nelle 

singole classi da proposte di riflessione portate dai docenti. 

Nel pomeriggio si terrà un incontro in plenaria con Paolo Attivissimo (consulente RSI, 

Mediaset e RAI su Internet, nuove tecnologie e disinformazione nei media) . 

Le lezioni terminano per tutti alle 15.00. I ragazzi rientreranno con gli autopostali o a piedi. 

 

 

Sicuri che i vostri ragazzi sapranno approfittare degli stimoli offerti durante le due giornate, 

restiamo a disposizione per ogni chiarimento e vi porgiamo i migliori saluti 

 

 I docenti del gruppo terze 

 


