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C. I. n.287 

Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado 

   

Alle Famiglie degli alunni delle classi 2D, 2E,  3C, 3D, 3E 

                                                                                                  della Scuola secondaria di I grado 

 

 

Oggetto: progetto “Smartphone Style, quando l’APParenza crea dipendenza”. 

 

Si comunica che giorno 28.05.2021, si svolgerà il progetto “Smartphone Style, quando l’APParenza 

crea dipendenza”, sotto l’egida della Presidenza della Regione – servizio 3° della segreteria 

generale (tutela dei consumatori). Il progetto si propone di promuovere un consumo attivo e 

consapevole invitando soprattutto i giovani ad essere meno “attaccati” al proprio cellulare. Un 

utilizzo sempre più smodato delle app, soprattutto da parte delle giovani generazioni, non solo 

crea dipendenza e disagio, ma riduce i rapporti sociali all’interno dei nuclei familiari o dei gruppi di 

amici.  

Il nostro Istituto ha individuato, come destinatari, gli alunni delle classi 2D- 2E 3C-3D-3E di scuola 

secondaria di primo grado. 

Il progetto ha lo scopo di promuovere negli alunni di questa fascia di età, partendo dalle loro 

abitudini quotidiane, un uso più consapevole delle nuove tecnologie. Vivere le relazioni in maniera 

virtuale, può nascondere una falsa socializzazione ed una sostanziale marginalizzazione dagli amici 

e dalla famiglia.  

L’uso scorretto degli strumenti informatici e degli stessi telefoni cellulari può creare ripercussioni 

negative anche nel mondo scolastico.  

Il progetto si articolerà in due momenti: il primo informativo-divulgativo che darà spunto alla 

discussione tra tutti i partecipanti; il secondo la somministrazione di questionari anonimi che hanno 

lo scopo di avviare un’indagine statistica sul problema. 

L’incontro avverrà per via telematica sulla piattaforma G-Suite for Education. 

L’attività sarà svolta in video-conferenza nella classroom “Archimede Eventi” nella quale i proff. 

Gilotti per la classe IIID, Trecarichi per la classe IIIC, Faraci S. per la classe  IIE, La Fauci per la 

classe IIIE e D’Angelo  per la classe IID si collegheranno dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 
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