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16-20 

Progetto trasversale “Possibilità Digitali” presentato dalla 

“Teatrart” - Concorso al quale potranno partecipare, a 

scelta, tutti gli alunni iscritti.  

Il concorso, che ha in premio una borsa di studio messa in palio 

dalla Fondazione Cristo Re, prevede la realizzazione, entro il 31 

marzo 2021, di un cortometraggio, realizzato dagli alunni, che 

avrà come titolo “Possibilità digitali”. 

Tutte le 

Classi 

“Essere un responsabile cittadino digitale, analizzando le 

proprie abitudini d’uso dei mezzi di comunicazione 

digitale e riflettendo sul ruolo che hanno nella vita di 

ognuno di loro al fine di stilare un decalogo del cittadino 

digitale.” 

Il tema verrà trattato dalla docente di Italiano durante l’ora 

curriculare. 

Tutte le 

Classi 

“Esempi di crittografia: Costruire il cifrario di Giulio 

Cesare. A cosa serve nell'informatica oggi?” 

Il tema verrà trattato dal docente di Matematica e Scienze 

durante l’ora curriculare. 

Tutte le 

Classi 
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"Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore" (Mt 6, 

21). Abitare i Social rimanendo se stessi: l'esempio di Don 

Alberto Ravagnani, prete e youtuber. 

 

Riflessione sull'importanza di autenticità e responsabilità 

su internet, dove facilmente siamo portati a tradire la nostra 

identità e i nostri valori. Prenderà spunto da un brano del 

Vangelo per mettere in luce l'argomento e poi vedere e 

commentare un video in cui un giovane sacerdote, molto 

seguito sui social in questi ultimi mesi, racconta la sua 

voglia di rimanere se stesso anche nella realtà virtuale, 

utilizzando internet per stare vicino a tanti ragazzi, 

portando loro una parola di speranza specialmente in 

questo momento difficile, senza mai tradire, nemmeno sui 

Social, i valori del Vangelo che mette al centro della sua 

vita ogni giorno. 

 

Il tema verrà trattato dal docente di Religione durante l’ora 

curriculare. 

Tutte le 

Classi 

 

 


