
  

 

 

 

 

     SCUOLA SECONDARIA  II  GRADO 

 

 

    TRA MONDO REALE E 

MONDO VIRTUALE 
 

     Percorso sul cyber-bullismo 

 

 

 

L’intento del progetto è quello di  

sensibilizzare le nuove generazioni 

circa l’utilizzo consapevole della 

rete virtuale e dei Social Network; 

spiegarne i rischi e mostrare come 

sul web si amplifichino in maniera 

esponenziale i sentimenti. Si  

vogliono inoltre sensibilizzare gli  

studenti sul modo migliore di  

affrontare le relazioni  

interpersonali. L’argomento verrà 

sviluppato attraverso PowerPoint e 

la visione di filmati. 

 

DURATA: 3 lezioni da 1 ora. 

 

MATERIALE RICHIESTO: aula 

per proiettare presentazione e  

filmati. Via Rinalducci, 11, 61032 Fano 

Caritas rimane a disposizione per  

adattare i contenuti assieme ai  

docenti rispetto al programma  

didattico e all’approfondimento di 

alcuni aspetti riguardanti i temi  

proposti. Si richiede inoltre agli  

insegnanti un  

incontro prima dello svolgimento di 

ogni laboratorio. 

 

 

 

Per informazioni 

 contattare la Sala della Pace 

 c/o Caritas diocesana al  

n.tel. 0721827351  

oppure inviare una mail a  

saladellapace@gmail.com 



 

SCUOLE SECONDARIE II GRADO 

 

NON ME LA BEVO 

 

Percorso sulla prevenzione delle 
stragi del sabato sera ed  
educazione al rispetto. 

 

L’obiettivo di questo progetto è 

educare i giovani al rispetto  

degli altri e sensibilizzare circa le 

stragi del sabato sera.  
Agli studenti verrà proposto uno 
spettacolo teatrale ragazzi (dal  
vivo o in video ) ideato ed  
inscenato da loro coetanei sulla  
sicurezza sulle strade, la  
responsabilità personale e  

collettiva e la sensibilizzazione  

verso l’uso di sostanze alcoliche e 

stupefacenti. 

 

DURATA: 3/4 ore 

MATERIALE: aula magna e  

proiettore 

 
SCUOLE SECONDARIE II  GRADO  

 

UNA RAZZA SOLA: 

L’UOMO  

 
La discriminazione razziale nel 

mondo globalizzato di oggi. 

 

 

 

Si intende rendere consapevoli che 

il razzismo è un problema tutt’altro 

che terminato dopo la  

decolonizzazione;  invitare alla  

riflessione sulla discriminazione in 

un mondo che è sempre più  

connesso; favorire i meccanismi 

per il superamento degli  

stereotipi per una convivenza  

globale delle diversità. 

 

Due possibili strutture: 

Lunga - durata 4 ore (comprende 

più contenuti multimediali) 

Breve - durata 2 ore  

 

MATERIALE: Aula per  

videoproiezione. 

 

 

 

SCUOLE SECONDARIE II GRADO 

 

 

NON T’AZZARDARE! 

 

 
Effetti individuali e sociali del  

gioco d'azzardo: prevenzione e  

gestione dei profitti. 

 

Si intende rendere consapevoli i 

ragazzi dei rischi, delle  

patologie connesse al gioco 

d’azzardo e far accrescere  

una coscienza sociale. 

Il percorso si divide in moduli: 

- analisi e tipologie del gioco 

- ruolo dei media 

- effetti individuali e sociali del 

gioco 

- gestione dei profitti provenienti 

dal gioco d’azzardo 

-prevenzione e boicottaggio 

 

DURATA: 3/4 lezioni da 1 ora 

 

MATERIALE: Aula per 

videoproiezione 


