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Il Preside
CS 24 del 08-02-2022 - Progetto di Educazione digitale - Classi Prime
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 24
Bologna, 12 febbraio 2022
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
Nel mese di febbraio e marzo secondo il seguente calendario verranno svolti i tre incontri per ogni classe in presenza:
CLASSE
1 IPIA
1 IPS
1 LES
1 ITT

Martedì 22/02
ore: 10.05 – 11.50
Martedì 22/02
ore: 12.10 – 13.50
Giovedì 24/02
ore: 10.05 – 11.50
Giovedì 24/02
ore: 12.10 – 13.50

DATE
Venerdì 4/03
ore: 10.05 – 11.50
Venerdì 4/03
ore: 8.00 – 9.45
Martedì 1/03
ore: 12.10 – 13.50
Martedì 1/03
ore: 10.05 – 11.50

Mercoledì 9/03
ore: 10.05 – 11.50
Martedì 8/03
ore: 10.05 – 11.50
Martedì 8/03
ore: 8.00 – 9.45
Mercoledì 9/03
ore: 8.00 – 9.45

Il progetto verrà ricordato settimanalmente sull’orario scolastico, gli operatori della comunità saranno disponili invece a
presentare l’esito del lavoro con le classi, pur mantenendo il riserbo sui singoli, in una RIUNIONE DI RENDICONTO a cui
sono invitati TUTTI I GENITORI DI PRIMA SUPERIORE al termine del percorso:

LUNEDÌ 14 MARZO 2022, ORE 18:00
In modalità On-Line attraverso GoToMeet.
Verrà comunicato via registro elettronico il link in prossimità della riunione di rendicontazione.
Per ogni chiarimento e informazione fare riferimento a checchinato.andrea.prof@salesianibologna.it
Cordialmente
don Giovanni Sala

