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Premessa 

Gli educatori e, più in generale, tutti coloro che si prendono cura di individui in età evolutiva, 

sperimentano giornalmente la necessità di creare condizioni volte ad instaurare un dialogo 

costruttivo. È da quest’ultimo, infatti, che nasce la possibilità di affrontare ed approfondire 

tematiche di interesse individuale e sociale, fondamentali perché il ragazzo di oggi divenga 

l’adulto consapevole e libero di scegliere di domani.  

La generazione dei nativi digitali e  caratterizzata da giovani fortemente legati alle nuove 

tecnologie e ad un utilizzo quotidiano di Internet. La continua evoluzione delle tecnologie 

digitali ha determinato un aumento esponenziale delle possibilita  comunicative ed operative 

permettendo contatti e relazioni con persone anche fisicamente molto lontane. Allo stesso 

tempo, pero , tale capillare diffusione ha introdotto nuovi fattori di rischio che e  bene 

monitorare. Negli ultimi anni si riscontra con notevole frequenza una nuova forma di 

dipendenza, quella dai mezzi digitali quali smartphone, tablet e computer, definita INTERNET 

ADDICTION DISORDER. 

La compulsivita  che caratterizza tale dipendenza e  spesso anticipata da fattori comportamentali 

osservabili anche in ragazzi che non l’hanno ancora sviluppata in forma patologica: la tendenza 

ad isolarsi attraverso gli strumenti digitali, ad esempio, caratterizza un ampio numero di 

giovani, portandoli a perdere il contatto con il tempo, con gli altri e perfino con se stessi.  

Gli adolescenti di oggi vivono costantemente “connessi”, hanno difficolta  a sperimentare stati 

quali solitudine, noia e riflessivita  arrivando a sviluppare malessere quando viene loro richiesto 

di separarsi dagli strumenti digitali.  Sono frequentemente riscontrabili episodi in cui il distacco 

dallo strumento tecnologico comporta lo sviluppo di stati d’ansia, crisi di rabbia o modificazioni 

del tono dell’umore: lo smartphone diventa così  un prolungamento del loro corpo e una 

rappresentazione della loro identita .  

All’interno di questa nuova realta  si osserva un costante allontanamento relazionale: sembra 

che i giovani abbiano difficolta  a sperimentarsi nel contesto reale, a viversi nella dimensione 

corporea, a muoversi nello spazio, a gestire la vicinanza e la lontananza dall’altro.  

La prevenzione da queste nuove forme di dipendenza deve necessariamente passare, quindi,  

dal contatto con l'altro, con lo spazio circostante, con il proprio corpo protagonista in un 

tutt'uno con la propria anima.  

 

 

 



Finalità e obiettivi 

Considerando la promozione delle relazioni sociali il principale fattore protettivo dallo sviluppo 

di qualsiasi forma di dipendenza, la finalità di questo progetto sarà favorire l’incontro 

interpersonale tra pari, basato su relazioni autentiche e di confronto.  

Mediante la costruzione e il miglioramento delle relazioni tra pari si auspica di sviluppare nei 

giovani il bisogno di un incontro nel “mondo reale”, che si mantenga anche oltre il termine del 

progetto in esame. 

Gli obiettivi prefissati mirano ad accrescere le risorse individuali, ampliando il bagaglio di 

strumenti che permettano la costruzione di buone relazioni sociali.  

 

Contenuti 

Il tema principale del laboratorio prende spunto dall'uso costante di mezzi quali smartphone e 

computer e dalla dipendenza dal gioco virtuale. 

Si punterà alla riscoperta della bellezza di attività che esulano dell’uso delle nuove tecnologie e 

di internet ma anche alla promozione delle potenzialità delle nuove tecnologie come sussidio e 

non come sole ed assolute protagoniste della quotidianità. 

L’obiettivo sara  portare i ragazzi che parteciperanno al laboratorio ad una riflessione profonda 

attraverso un'attivita  ludica, interessante e divertente.  

Il programma di lavoro affrontera  i seguenti temi di volta in volta modificabili e mirati agli 

obiettivi che si vogliono raggiungere: 

- CONOSCERSI PER RELAZIONARSI 

- UGUALI O DIVERSI? NO, Unici! (Pregiudizio, Apparenze) 

- COOPERAZIONE NEL PROBLEM SOLVING 

- CYBERBULLISMO: Il ruolo all’interno di un gruppo: etichette e condizionamenti  

- GRUPPI MINIMI: la logica della paura 

- UN MONDO DI SOLE TECNOLOGIE: tecniche immaginative  

- DIFFERENZE TRA IERI E OGGI: lo scontro generazionale 

- LA SCUOLA CHE VORREI 

Si sottolinea come i temi presentati siano puramente indicativi: nel lavoro con i giovani 

adolescenti e  necessario mantenere una flessibilita  che permetta di adattarsi agli argomenti che 

i giovani stessi proporranno durante ogni incontro. Solo seguendo gli interessi, le curiosita  e le 

idee dei ragazzi si riuscira  a renderli protagonisti del percorso di prevenzione.  

 

 



Il progetto creativo: “Guarda come gioco” 

Al fine di coinvolgere i ragazzi e renderli REALMENTE protagonisti, si invitera  gli stessi a 

lavorare per l’ideazione, la preparazione e la messinscena di uno spettacolo teatrale 

autoprodotto. 

Partendo dalle riflessioni iniziali e conclusive di ogni incontro si cerchera  di calare gli 

apprendimenti acquisiti nella quotidianita , permettendo un riscontro nella realta  di ogni 

individuo.  Lo scopo sara  il coinvolgimento anche di genitori ed insegnanti e, a tal fine, si 

proporranno una serie di attivita  in cui sia previsto l’uso di telefonini, videocamere ed altri 

strumenti tecnologici in vista di una restituzione finale, che verra  presentata sotto forma di uno 

spettacolo teatrale che racchiuda proiezione di interviste, di cortometraggi, disegni (etc.).  

 

  



INCONTRI SCUOLE: 

Scuola “Futura” di Garbagnate Milanese: Ottobre – Dicembre 2018 

 Incontro di presentazione progetto scuola “Futura” di Garbagnate Milanese: 

presentazione progetto, intro su dipendenza da nuove tecnologie (durata 2 h 

pomeriggio/sera) 

(Conduttore: Rita Subioli) 

 10 Incontri classe con alunni scuola “Futura” di Garbagnate Milanese (durata 1,5 h 

mattino) 

(Co conduzione: Rita Subioli + Francesca Piscione O Pamela Carrone) 

 Incontro finale (genitori-insegnanti-alunni scuola): descrizione progetto + 

rappresentazione ragazzi scuola “Futura” di Garbagnate Milanese (durata 2 h 

pomeriggio/sera) 

(Co conduzione: Rita Subioli + Francesca Piscione + Pamela Carrone) 

 

Chiediamo gentilmente di poter occupare l’ora e mezza prima dell'intervallo in modo da tenere 

i 10 minuti di intervallo per radunare i materiali utilizzati (9.30-11.00? oppure 9.20-10.50?) 

 

Proposta date: 

Ottobre: 

-gio 18 

-gio 25 

-mar 30 

Novembre: 

-mar 6 

-gio 15 

-gio 22 

-mar 27 

Dicembre: 

-mar 4 

-gio 13 

-mar 18 

 

 

 


