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Il Preside

CSM 35 del 15-03-2022 - Vita Oltre lo Schermo, le nuove dipendenze - tutte le classi
Circolare Scolastica Medie n° 35
Bologna, 15 Marzo 2022
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
Tutte le classi

C’è Vita Oltre lo schermo?!
Incontro con gli operatori dell’Associazione Papa Giovanni XXIII
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di EDUCAZIONE CIVICA e secondo quanto previsto dal Progetto Educativo
d’Istituto, la scuola propone il progetto “c’è Vita Oltre lo schermo?!” condotto dall’Associazione Papa Giovanni XXIII e che
ha, tra gli altri, lo scopo di comprendere e di aiutare i ragazzi a riguardare con occhi critici il loro rapporto con la
tecnologia.
Le “Nuove Dipendenze” (o new addictions) comprendono tutte quelle nuove forme di dipendenza in cui l’oggetto è un
comportamento o un’attività lecita e socialmente accettata; si tratta di forme di dipendenza che rispecchiano la società
tecnologica dei new media, dove la tecnologia dà l’impressione di amplificare le proprie qualità sensoriali, mentali e
immaginifiche, costruendo un universo virtuale parallelo in cui vengono sperimentate nuove forme di comunicazione e relazione,
che possono occultare a volte disagi personali profondi.
Il periodo di contrasto alla pandemia che stiamo attraversando ha aumentato e modificato il rapporto degli adolescenti con la
tecnologia. Mentre da un lato hanno iniziato ad utilizzarla per la propria formazione, dall’altra sono stati spinti ad un maggior
utilizzo in quanto sono venute meno le altre attività che svolgevano.
Spesso le persone che fanno un uso smoderato dello smartphone rischiano di ritirarsi dal rapporto con il mondo e di rimanere
sempre più sole, per sopportare questa solitudine si trovano ore con il telefonino in mano giocando a giochi interattivi, inviando
sms, e rischiano di disimparare sia a trasmettere le loro emozioni in modo adeguato usando la comunicazione verbale sia a usare
la mente per immaginare l’altro e il mondo. Altri disagi che si manifestano sono: la perdita di interessi, forti balzi d’umore, disturbi
del sonno e dell’alimentazione, uso di farmaci e droghe, conflitti con le persone vicine, problemi di lavoro o scuola.
Il mondo dei giovani è quello più a rischio di sviluppare un uso patologico e quindi si mira a un lavoro di prevenzione e una nuova
forma di educazione.

Gli incontri si svolgeranno, secondo il seguente calendario

Martedì 22 Marzo 2022: ore 8.30 – 10.30: classi 3^A – 3^B – 3^C
Martedì 22 Marzo 2022: ore 11.00 – 13.00: classi 2^A – 2^C
Martedì 5 Aprile 2022: ore 8.30 – 10.30: classi 2^B – 2^D – 2^E
Martedì 5 Aprile 2022: ore 11.00 – 13.00: classi 1^B – 1^D
Venerdì 8 Aprile 2022: ore 8.30 – 10.30: classi 1^A – 1^C – 1^E
Nelle altre ore le lezioni proseguiranno regolarmente.
L’esperienza non prevede alcun contributo da parte delle famiglie
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Ceccorulli (ceccorulli.stefania.prof@salesianibologna.it ).
I temi trattati verranno ripresi ed eventualmente fatti oggetto di un elaborato nelle ore di Approfondimenti Letterari e/o
di altre materie curriculari.

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

