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Progetto trasversale “Possibilità Digitali” presentato dalla 

“Teatrart” - Visione di spezzoni e piccole pillole da film di 

animazione con tema digitale. 

 

Il Progetto intende mostrare le potenzialità di mezzi tecnologici, 

ormai diventati di uso quotidiano (telefoni, tablet e pc) e attraverso 

il gioco sperimentarne le infinite possibilità. 

Classi I 

Progetto trasversale “Possibilità Digitali” presentato dalla 

“Teatrart” - Attraverso la tecnica del doppiaggio, gli allievi 

impareranno un nuovo gioco interattivo e riproponibile: 

Selezione di scene da serie tv o film di animazione a tema. 

 

Il Progetto intende mostrare le potenzialità di mezzi tecnologici, 

ormai diventati di uso quotidiano (telefoni, tablet e pc) e attraverso 

il gioco sperimentarne le infinite possibilità. 

Classe II 

Classe III 

Classe IV 

Classe V 

“Il digitale ci dà la mano: il nostro viaggio nella Rete”. 

 

Il tema dell’Educazione Digitale  verrà trattato dalla docente 

prevalente durante l’ora curriculare di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Classe I 

“A spasso per la Rete: noi cittadini digitali”. 

 

Il tema dell’Educazione Digitale verrà trattato dalla docente 

prevalente durante l’ora curriculare di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Classe II 
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“Campioni di cittadinanza digitale”. 

 

Il tema dell’Educazione Digitale  verrà trattato dalla docente 

prevalente durante l’ora curriculare di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Classe III 

“Virtuale è reale: Dico e scrivo in rete solo cose che ho il 

coraggio di dire di persona. Le idee si possono discutere. Le 

persone si devono rispettare: non trasformo chi sostiene 

opinioni che non condivido in un nemico da annientare.” 

 

Il tema dell’Educazione Digitale verrà trattato dalla docente 

prevalente durante l’ora curriculare di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Classe IV 

“Connettiamoci prima di connetterci”. 

 

Il tema dell’Educazione Digitale verrà trattato dalla docente 

prevalente durante l’ora curriculare di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Classe V 

"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. 

 

- La Solennità di Cristo Re, ultimo giorno dell'Anno 

Liturgico. 

 

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

curriculare. 

Classe III 

Classe IV  

Classe V 

 


