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Al giorno d’oggi la tecnologia è
diventata fondamentale nelle
nostre vite: una compagna inse-
parabile per i giovani, un’esigen-
za sempre più impellente per gli
adulti. Smartphone, computer e
tablet sono sempre a portata di
mano; siamo sempre più “con-
nessi”: internet ed i social net-
work sono oggi lo strumento
più diffuso per comunicare, per
raccontare agli altri la nostra vi-
ta, per condividere i nostri stati
d’animo. Durante questo perio-
do di pandemia la tecnologia ha
consentito di gestire la quotidia-
nità in ogni settore, di “accorcia-
re le distanze” e di avere contat-
ti in ambito lavorativo e affetti-
vo. Anche la scuola ha potuto
beneficiare del supporto della
tecnologia, che ha permesso di
assicurare a tutti gli alunni la
continuità didattica. Grazie ai
fondi erogati dallo Stato ogni
scuola ha potuto dotarsi di nuo-
ve attrezzature informatiche
per gestire la didattica a distan-
za e fornire a tutti gli alunni la
possibilità di usufruire di device
in comodato d’uso. Anche il no-
stro Istituto ha fatto un grande
salto di qualità nell’ambito delle
tecnologie e, ad oggi, è dotato

di banda larga, rete wi-fi, piatta-
forme digitali e dotazioni tecno-
logiche di ultima generazione
per lo sviluppo delle competen-
ze informatiche in tutti gli stu-
denti. L’utilizzo frequente della
Rete ha portato, di conseguen-
za, ad una maggiore esposizio-
ne ai pericoli del web, di cui
spesso non siamo consapevoli.
La tecnologia è stata un progres-
so indiscutibile, ma non sempre
del tutto positivo, per questo so-
prattutto noi ragazzi dobbiamo
impegnarci fin da piccoli a non
abusarne, utilizzandola in ma-
niera critica e corretta.
A questo proposito la scuola,
nell’ambito del nuovo insegna-
mento di Educazione civica, ci
sensibilizza alla “cittadinanza di-
gitale” per essere in grado di di-
scernere fra potenzialità e rischi
connessi all’uso delle tecnolo-
gie, di valutare criticamente la
credibilità e l’affidabilità delle
fonti e di evitare i pericoli per la
nostra salute e le minacce al no-
stro benessere fisico e psicolo-
gico.
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Tecnologia: una scuola al passo con i tempi
Abbiamo fatto un grande salto di qualità in quanto a strumentazioni, ma dobbiamo sempre stare attenti ai pericoli del web

Pc su ogni banco: la dotazione tecnologica a scuola è notevolmente migliorata

Durante l’anno scolastico
2019/2020, noi dell’istituto Raf-
faello Sanzio abbiamo realizza-
to un libro intitolato ‘La Tavoloz-
za dei Valori’. A questo progetto
hanno partecipato la scuola
dell’infanzia, la scuola Primaria
e la Secondaria di I grado.
L’obiettivo era quello di far co-
noscere ai ragazzi e ai bambini
il vero significato dei valori più
importanti: amicizia, diversità,
responsabilità, onestà, corag-
gio, rispetto e solidarietà. Sia-
mo stati divisi tutti in gruppi, i
più grandi hanno scritto delle
storie ispirandosi ai valori, men-
tre i più piccoli, dopo averle

ascoltate, le hanno illustrate. Il
linguaggio utilizzato nei raccon-
ti doveva essere semplice e
comprensibile, adatto anche ai
bambini. Nella Tavolozza abbia-
mo inserito anche testi in lingua
inglese e francese, per offrire ai
piccoli lettori nuove idee e co-
noscenze da imparare. Noi ra-
gazzi di prima media, inoltre, ab-
biamo lavorato alla copertina,
dando libero sfogo alla fantasia;
alla fine è stato scelto un dise-
gno realizzato da due nostre
compagne di classe. Questo
progetto, oltre ad essere origi-
nale, ci ha fatto riflettere sulle
nostre azioni quotidiane, abbia-

mo compreso che, anziché na-
scondere le differenze, dovrem-
mo esaltarle e confrontarle con
quelle degli altri, in modo da tro-
vare delle somiglianze nelle di-
versità. La pubblicazione del li-
bro è stata il miglior modo per
coltivare i nostri talenti e favori-
re il gioco di squadra, ci ha inse-
gnato ad aiutarci a vicenda.
Ognuno di noi ha dato il massi-
mo ed è per questo che il risulta-
to finale è stato davvero stupen-
do!
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Un’esperienza indimenticabile tra pennellate e racconti

Amicizia, diversità, onestà, rispetto, solidarietà
Ecco il nostro libro ‘La Tavolozza dei Valori’

La copertina del libro realizzato dagli studenti

Nel 2020 abbiamo
iniziato la scuola media!
Tante cose sono
cambiate, ma i nostri
genitori ci hanno
incoraggiato e
l’esperienza dei fratelli
maggiori ci ha reso più
sereni. Purtroppo
abbiamo lasciato i vecchi
amici della scuola
primaria, ma ne abbiamo
trovati di nuovi che ci
hanno subito fatto sentire
parte del gruppo.
Certo, ancora non
possiamo avere un
compagno di banco,
andare in gita o in
piscina, a causa del
Covid. Sappiamo però
che presto cancelleremo
la parola NON e
torneremo a scambiarci
le merende,
come facevamo con i
nostri vecchi compagni.
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LA SCUOLA MEDIA

Una porta
per un nuovo inizio

Scuola media Sanzio di Mercatino Conca


