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               Il Preside 
 

CS 30 del 22-01-2020 - Progetto di Educazione digitale - Classi Prime 

Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti)  n° 30 

Bologna, 22 gennaio 2020 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, CLASSI PRIME 

 “VITA OLTRE LO SCHERMO” 
Progetto di educazione digitale – Salesiani e Comunità Papa Giovanni XXIII 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

il cammino formativo di prima superiore prevede la realizzazione di “VITA OLTRE LO SCHERMO”,  progetto promosso 

dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie e 

del mondo di internet nel rapporto tra reale e virtuale. 

Ai ragazzi viene proposta una riflessione sul mondo digitale focalizzando particolarmente sul ruolo che smartphone e 

nuove tecnologie hanno assunto nelle nostre relazioni. Di particolare interesse è il confronto con i ragazzi sul mondo dei 

social e il gaming, mettendo in evidenza anche i rischi da dipendenza che caratterizzano questi mondi. 

Il lavoro viene condotto attraverso una metodologia di tipo esperienziale, ossia coinvolgendo direttamente i ragazzi 

nella partecipazione e condivisione dei propri vissuti, promuovendo il valore del rispetto reciproco e della sospensione del 

giudizio, l’importanza dell’ascolto attivo e dell’osservazione attenta. 

Gli incontri sono tenuti da due operatori della comunità terapeutica San Giuseppe di Castel Maggiore 

Al termine del percorso i ragazzi: 

• avranno maggiori conoscenze sul mondo digitale, senza demonizzarlo, ma riconoscendone luci e ombre. 

• acquisiranno maggiori elementi per un uso responsabile dei social, delle piattaforme di gaming e youtube 

riconoscendone i rischi e le opportunità 

• lavoreranno sulle dinamiche relazionali con il gruppo classe e gli educatori imparando il valore del dialogo, della 

fiducia reciproca e della collaborazione 

Riunione di rendiconto rivolta ai genitori e articolazione degli incontri per i ragazzi 

Al termine dei tre incontri (2 ore ciascuno) che si terranno nel mese di febbraio secondo un calendario specifico che 

verrà comunicato settimanalmente sull’orario scolastico, gli operatori della comunità saranno disponili a presentare l’esito 

del lavoro con le classi, pur mantenendo il riserbo sui singoli, in una RIUNIONE DI RESTITUZIONE a cui sono invitati 

TUTTI I GENITORI DI PRIMA SUPERIORE: 

LUNEDÌ 02 MARZO 2020, ORE 18:00 
presso la sala audiovisivi (secondo piano edificio scuola) - possibilità di parcheggio nel cortile interno 

Modalità di partecipazione 

Vista l’importanza e attualità del tema trattato, la partecipazione al progetto non prevede alcun costo aggiuntivo per le 

famiglie. Consegnare il tagliando di adesione entro giovedì 30 gennaio 2020.  

Il referente della scuola a cui chiedere informazioni è il prof. Checchinato don Andrea (checchinato.andrea.PROF@gmail.com)  

Pur lasciando la facoltà di non partecipare, la scuola inviata tutte le famiglie a non perdere questa importante occasione di 

crescita, che troverà continuità negli altri progetti e percorsi formativi previsti negli anni successivi. 

Cordialmente 

don Giovanni Sala 
 

 
ISCRIZIONE “VITA OLTRE LO SCHERMO” 
(Consegnare al proprio consigliere entro il giovedì 30 gennaio 2020) 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........……………...…………………..........................……………………….......... 

letta in ogni sua parte la circolare CS 30 del 22-01-2020 - Progetto di Educazione digitale - Classi Prime 

autorizzo  l’allievo/a (nome ragazzo/a)…………………………………………………………………………Classe……………..…………. 

a partecipare al progetto “Vita oltre lo schermo” 
 

 
Bologna, __________________________     _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 


