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«In questo primo anno di amministrazione mi è capitato più volte di raccogliere 
testimonianze di genitori preoccupati per il tempo che i loro ragazzi passavano davanti al 

computer durante i periodi di dad e di lockdown.
A preoccupare è la paura del web e dei suoi pericoli, a cui i ragazzi non sono preparati.

Preoccupa anche il distacco dalla realtà e da quei contatti relazionali e di vicinanza che il 
covid ci ha obbligati ad annullare. Molti ragazzi hanno segnalato di aver paura di tornare a 
scuola, oppure di sentire una forte mancanza dei propri compagni, insegnanti e allenatori.

Dobbiamo tornare alla normalità, lentamente, seguendo le regole, e dobbiamo aiutare i più 
giovani e le loro famiglie a ricostruire rapporti sani.

Abbiamo quindi deciso di riprendere il corso effettuato a scuola un paio di anni fa per 
proporlo nuovamente e in una nuova veste.»

Assessore Serena Longoni



«Se questo periodo ha dimostrato in maniera inconfutabile la necessità di approcciarsi in 
maniera consapevole al web e alla tecnologia, ha anche evidenziato tutti i problemi ad essi 

connessi. E’ provato che un uso scorretto o esagerato della tecnologia può portare a 
problemi di salute, ma non solo. Provoca anche un distacco con la realtà.

L’affermarsi di relazioni «virtuali» allontana la nostra capacità empatica a stare con l’altro 
e a relazionarsi in maniera sana e stabile.

Tornare a sentire, toccare, esprimersi nella vita reale diventa oggi una priorità, che non 
nega l’importanza della tecnologia, ma che deve necessariamente affiancarla.

Ecco perché il corso proposto propone una parte teorica sulla tecnologia, il web e le sue 
piattaforme, e una parte pratica. La pratica, con i suoi laboratori, utilizza gli strumenti 
artistici per riconnettersi con le altre persone favorendo l’utilizzo di strumenti reali e 

concreti, come la parola, la pittura e la manipolazione di ceramica.»

Assessore Serena Longoni



CONSAPEVOLEZZA DIGITALE



LEZIONI DI CONSAPEVOLEZZA DIGITALE

Per gli studenti delle classi di seconda media di Cuggiono.

Al termine di ogni lezione verrà rilasciato ad ogni studente un sunto per i genitori, che potranno seguire 
i temi trattati dai loro figli seguendo il sito che verrà indicato nel volantino cartaceo rilasciato.
Sul sito verrà data la possibilità ai genitori di esprimere la loro preferenza e se si raggiunge un limite 
minimo verrà programmato un incontro in presenza anche con loro.

Importante sarà la raccolta dati che permetterà di raccogliere informazioni e replicare il corso in futuro 
secondo le esigenze riscontrate.



Primo incontro: Internet, spiegazione della rete e delle sue dinamiche più palesi e di quelle meno note. 
Struttura fisica, come viene gestito il dato, database e noti logici. Dark Net e Criptovalute. Primo test con 
il sw “Fake whatsapp”, invio di foto a sconosciuti e compilazione questionario. 

Secondo incontro: Social e VIPS, presentazione dei vari social con intervento dei partecipanti. 
Consigli d’utilizzo, rischi e introduzione all’odio da sociale al classico Cyber Bullismo. Test sul Social 
Privato.

Terzo incontro: Rischi e Salute: a cosa si va incontro tramite un abuso di tecnologia, sia a livello 
psicologico che relazionale e fisico. 



LABORATORI
RIPRENDERE CONSAPEVOLEZZA DI SE’, DELLA MANUALITA’ 

E DELLE RELAZIONI ATTRAVERSO FORME D’ARTE



LABORATORI: RIPRENDERE CONSAPEVOLEZZA DI SE’, DELLA MANUALITA’ E DELLE RELAZIONI
ATTRAVERSO FORME D’ARTE

Per gli studenti delle classi di seconda media di Cuggiono.

TUTTI I LABORATORI SONO PER GENITORE E FIGLIO/A. DALLE 10:00 ALLE 12:00 PRESSO LA 
SALA DELLE VETRATE DI VILLA ANNONI. LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. L’INGRESSO PER 
ADULTI E’ CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS.

LA PRECEDENZA AL LABORATORIO SARA’ DATO AGLI STUDENTI DI SECONDA MEDIA. PER GLI 
STUDENTI DI ALTRE CLASSI SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE QUALORA RIMANESSERO POSTI 
LIBERI.

Per prenotare chiedere alla professoressa Gualdoni a scuola
Oppure scrivere all’ufficio istruzione del Comune: istruzione@comune.cuggiono.mi.it



LABORATORI: RIPRENDERE CONSAPEVOLEZZA DI SE’, DELLA MANUALITA’ E DELLE RELAZIONI
ATTRAVERSO FORME D’ARTE

16 ottobre 
La parola prende forma

Inoltre quel giorno il parco di Villa Annoni ospiterà «Il bosco della poesia». Una mostra delle poesie 
scritte dagli studenti delle classi medie

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per prenotare chiedere alla professoressa Gualdoni a scuola
Oppure scrivere all’ufficio istruzione del Comune: istruzione@comune.cuggiono.mi.it



LABORATORI: RIPRENDERE CONSAPEVOLEZZA DI SE’, DELLA MANUALITA’ E DELLE RELAZIONI
ATTRAVERSO FORME D’ARTE

23 ottobre 
Pittura e colore per dare forma alle emozioni

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per prenotare chiedere alla professoressa Gualdoni a scuola
Oppure scrivere all’ufficio istruzione del Comune: istruzione@comune.cuggiono.mi.it



LABORATORI: RIPRENDERE CONSAPEVOLEZZA DI SE’, DELLA MANUALITA’ E DELLE RELAZIONI
ATTRAVERSO FORME D’ARTE

30 ottobre
Manipolare la creta per riscoprire il tatto e le sensazioni

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per prenotare chiedere alla professoressa Gualdoni a scuola
Oppure scrivere all’ufficio istruzione del Comune: istruzione@comune.cuggiono.mi.it
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Si ringraziano:

La professoressa Chiara Gualdoni 
Il dirigente scolastico

La Comunità educante

L’insegnante di Consapevolezza digitale e gli insegnanti di laboratorio


