
Ciao Ragazzi, ci mancate quindi i vostri animatori Sergio, Daniela e Lorenzo in questi tempi 
difficili hanno deciso di stare al vostro fianco. Come lo faremo?  
Abbiamo cercato per mari e monti ( su google maps ) un video e abbiamo preparato delle 
domande alle quali se volete potrete rispondere in forma anonima nello spazio che vi 
dedicheremo per scrivere. (Riceverete maggiori info in seguito, per sapere come fare). 
Ricordate l’ultima attività che abbiamo fatto sui social? Ecco, questo è il suo continuo, 
cercando di osservare le cose da un punto di vista diverso: quello di persone chiuse in casa. 
Qui sotto troverete un film (molto divertente), un’intervista di qualche ragazzo un po’ più 
grande di voi e poi qualche domandina che i vostri (adorabili) animatori hanno preparato per 
voi. 
Speriamo di rivederci al più presto, ma nel frattempo, ci sentiamo.  
Un abbraccione da noi animatori. 
 
 
Film: “Gli Stagisti” di Shawn Levy (2013) 
 
Ecco il video di cui vi parlavamo poco sopra! 
https://www.youtube.com/watch?v=KCcT5KWIm5g 
 
Invece, questo secondo video vi da un po’ di buoni consigli e informazioni sull’utilizzo dei 
social network. Alcune cose che dice potrebbero sembrare scontato, ma è meglio non dare 
nulla per scontato soprattutto in questo periodo in cui un po’ per noia e un po’ per svago di 
tempo sui social ne passiamo molto. 
https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM  
 
In questo breve cortometraggio, il regista ci mostra come sarebbe vivere la vita reale come 
viviamo quella sui social. Prestate attenzione e provate ad individuare i momenti meno 
appropriati nel cortometraggio. 
https://www.youtube.com/watch?v=UvU2fmXIx3w  
 
DOMANDE 

● Non so se ci hai mai fatto caso, ma andando nelle impostazioni del tuo telefono 
potrai vedere quanto tempo passi davanti ai vari social e applicazioni. Hai mai 
guardato questo dato? Secondo te ne fai un utilizzo eccessivo o no? 

● Come stai usando i tuoi social in questo periodo di isolamento?  
● Pensi che i social siano dei buoni strumenti di comunicazione con i tuoi amici ? 
● Preferisci una chiacchierata faccia a faccia o una conversazione in direct? 
● Perché e in quali occasioni utilizzi i social ? 
● Dopo aver visto il primo video: tu utilizzando i social ti senti più un giudice o uno che 

viene giudicato? 
● Avendo visto il cortometraggio, secondo te ci sono azioni che quasi ci si sente 

autorizzati a compiere sui social ma che in realtà non sono appropriate? Cosa ne 
pensi? 
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