
PROGETTO SOCIAL NETWORK
“Come faccio a restare io”

Quale è stato l’impatto dei social network sulle persone nel mondo reale?

Come hanno influito i social network sulla comunicazione tra la persone e come ne hanno 
influenzato azioni e comportamenti?

Che fine ha fatto il mio essere “io”, il mio essere “unico” e perchè non ho il coraggio di 
“restare io”?

I social network ci hanno insegnato a relazionarci in maniera diversa, ma non a difenderci dagli 
effetti collaterali dei nuovi sistemi di comunicazione.

L’innegabile forza di questi nuovi linguaggi potrebbe essere destinata a recuperare quell’io ormai 
perduto, nonchè a motivare i giovani verso una crescita più sana e consapevole. Un colpo di remi 
in controtendenza rispetto all’oramai dilagante omologazione per difendere il nostro diritto ad 
essere unici ed irripetibili.

Questo progetto che mira a nobilitare l’uso proprio dei social network, serve quindi a dare una 
lettura diversa a questo tipo di piattaforme ed insegna ad utilizzarle per veicolare messaggi e 
tematiche sociali con tendenze positive.

Affideremo infatti agli studenti un progetto di recupero dell’io rispetto all’attuale tendenza alla 
propensione verso droghe, alcool, pornografia adolescenziale, fornendo come unico strumento di 
aggregazione, forza e comunicazione i social network.

PERCHÈ SCEGLIERE IL PROGETTO SOCIAL NETWORK?

STRUTTURA DEL PROGETTO

1) Giocando, ritroviamo il nostro “IO”.

• Compilerò il mio profilo sforzandomi di “spogliarmi” del mio nome e rinunciando al mio 
“personaggio ufficiale”. Mi spoglierò di quei vestiti e quel linguaggio che mi sono stati imposti per 
“piacere agli altri”.

• Ricostruirò il mio IO, mentre gli altri, in un momento di grande intimità e rispetto reciproco, 
lavoreranno individualmente per riscoprire se stessi.

• Lavoreremo sulla nostra originalità. Sulla esclusività. Sulla irreplicabilità. Sull’essere IO. 
PERCHÈ SOLO IO SONO COSÌ!

2) Presentiamo impavidi il nostro “IO”.

• Saranno proposti al gruppo i singoli profili senza nomi, presentando le caratteristiche di ognuno, 
i modi di “intepretare” questa vita e “vivere” questo mondo.

• Rintracceremo i nostril profili senza nome, riconoscendoci tra mille perchè il nostro profilo è solo 
nostro, e ci presenteremo ufficialmente agli altri con il coraggio di essere noi stessi.

• Re-incotreremo i nostri vecchi amici, ma sarà come un primo incontro perchè scoprirermo degli 
altri ciò che non avevamo mai saputo.

• Sarà come essere al centro del mondo stimolati da tanta diversità, da tanti bellisimi IO.

• Grideremo con orgoglio il nostro nome e cognome, che finalmente avranno il significato 
che meritano.

3) Il nostro “IO” per un futuro migliore.

• Progetteremo campagne social con finalità nobili. 

• Utilizzeremo i social per imparare a divertirci in maniera sana ed intelligente.

• Avremo il coraggio di dire:
- “IO” riciclo!
- “IO” contro droga e alcool!
- “IO” contro la pornografia web!
- “IO” contro la prostituzione!
- “IO” insieme agli altri creo un domani migliore!

Imparare
a rintracciare

se stessi.

Rappresentare
tutti insieme

un fronte comune
per creare un

domani migliore.

Presentare
noi stessi senza
aver paura dei
“like/dislike”.
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NB: Per prenotazioni, inviare modulo compilato all’indirizzo email: info@valleorso.it
Modulo di prenotazione soggetto a riconferma. La Direzione si riserva di confermare la prenotazione fino a 7 giorni 
prima.*È opportuno, da parte del docente o del referente, segnalare in anticipo eventuali intolleranze, allergie, patologie 

(quali ad esempio la celiachia), in merito agli alimenti. I prezzi indicati sono da intendersi per persona.

Valle dell’Orso S.r.l.
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Scuola
Via
Città
Telefono
Nome Referente
Fax

n.

Email
Cell. Referente
C.F. / P. Iva

Media Superiore

Metodo di pagamento:

Bonifico bancario anticipato intestato a:
Valle dell’Orso S.r.l.
IBAN: IT46 A0514240 302C C102 0125 391

Contanti alla cassa

Fattura Elettronica Codice Univoco:CIG:

N. Tot Alunni:

Vorrebbe prenotare per il giorno: Orario d’arrivo

Classe N.
N.
N.

Classe
N.
N.

Classe
N.
N.

N.

Classe N.
N.
N.

      N.

      N.

      Coordinamento Trasporto/Pullman
        (Possibilità di organizzare il transfer Andata/Ritorno.)

Intolleranze/Allergie(*)

Progetto Social Network

Progetto Social Network + Pranzo
(Primo + Secondo + Contorno + Acqua)

€10,00

€18,00

N.

MODULO DI PRENOTAZIONE PROGETTO SOCIAL NETWORK
(prenotazioni effettuabili dal lunedì al sabato)

Disponibilità: Settembre/Maggio

Ricevuta Fiscale
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