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Camignolo, 27 novembre 2020 

 
Ai genitori delle allieve e degli allievi di terza 

 

Concerne: programma giornate progetto di educazione alle tecnologie e di riflessione sulle 

dipendenze, 10/11 dicembre 

 

Cari Genitori,  

il 10 e 11 dicembre prossimi avranno luogo le giornate progetto dedicate alla tematica delle nuove 

tecnologie ed alla prevenzione dalle diverse forme di dipendenze. 

Nel rispetto delle direttive vigenti, i ragazzi lavoreranno essenzialmente per classe, ad eccezione di 

alcuni momenti nei quali, a rotazione per gruppi di classi, assisteranno, in Aula Magna,  alla 

proiezione di un film e ad una rappresentazione teatrale.  

Qui di seguito vi riportiamo il programma generale delle giornate. 

 

Giovedì 10 dicembre: 

Le classi, in modo alternato, visioneranno il film “Ready Player One” di Steven Spielberg che offre 

diversi spunti di riflessione sul tema, i quali verranno approfonditi, in seguito, all’interno di ciascun 

gruppo classe. Durante la discussione naturalmente non mancheranno agganci alla realtà dei vostri 

figli, grazie ad una riflessione sull’attività (Connessi/Sconnessi) che stanno svolgendo nelle settimane 

precedenti le giornate. Si tratta di una sorta di “esperimento personale” che chiederà loro, in un primo 

momento, di monitorare il proprio uso quotidiano delle tecnologie e in un secondo momento di 

provare a “disconnettersi” totalmente. 

Le lezioni termineranno per tutti alle 16.45. I ragazzi rientreranno con le autopostali o a piedi. 

 

Venerdì 11 dicembre 

In mattinata le classi, in momenti alternati, assisteranno ad una rappresentazione teatrale sulle 

dipendenze (tabacco, canapa, alcol, social network) proposta dal gruppo RADIX, completata poi nelle 

singole classi da proposte di riflessione tramite materiali forniti dalla stessa associazione. Nel 

pomeriggio, nelle singole classi, ci sarà l’opportunità di riassumere quanto emerso e presentarlo sotto 

forma di scenette tematiche ai compagni. 

Le lezioni termineranno per tutti alle 15.00. I ragazzi rientreranno con le 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 di classe e 

 i docenti del Gruppo Terze 


