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DISPLAY OUT1 
 

 

INTERVENTO IN CLASSE E A 
DISTANZA 

TEMA DI SALUTE: 
Uso consapevole dei 

nuovi media 
DESTINATARI: 

Scuola  Secondaria di I grado 
 

 
PROFILO PREVALENTE: educativo 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: 
Valentino MERLO – Educatore Professionale - S.C. Ser.D. ASL CN2 
C.so Michele Coppino, 46 – ALBA; Tel. 0173.316210 - info@progettosteadycam.it  
 
ENTE GESTORE: 
S.C. Ser.D. ASL CN2- Centro di Documentazione Steadycam 
 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’: 
Considerata la situazione di incertezza e di difficoltà che gli istituti scolastici si troveranno ad affrontare nell’autunno il 
progetto Display Out è stato riconfigurato in modo da potersi svolgere a distanza con una piccola possibilità di 
laboratori in presenza. Ovviamente, qualora la situazione dovesse variare si concorderanno modalità differenti e in 
linea con le disposizioni vigenti. 
Abbiamo trasformato i laboratori Display in 5 videolezioni della durata di 45’ circa. Le video lezioni si potranno 
usufruire sulle piattaforme già in uso negli istituti aderenti e gli studenti potranno essere o ognuno al proprio domicilio 
o tutti in classe. 
In base all’evoluzione dell’emergenza, dopo le video lezioni, i laboratori Display potranno essere aperti a piccoli gruppi 
di studenti. Valuteremo richieste e situazioni volta per volta. 
 
SETTING: 
Scuola Secondaria di 1° grado 
 
DESTINATARI: 
Studenti della Scuola Secondaria di 1° grado  
 
OBIETTIVI 
Realizzare percorsi di educazione ai media digitali per un uso creativo e responsabile degli stessi. 
Prevenire e riconoscere eventuali usi distorti e problematici dei media digitali (cyberstupidity, cyberbullismo, sexting, 
isolamento sociale, …). 
Fornire competenze digitali sulle logiche di funzionamento dei device e sulle diverse ripercussioni a livello relazionale 
e comunicativo. 

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Valentino Merlo - 0173/316210 – info@progettosteadycam.it  
 
Il Centro visite offrirà i percorsi a distanza in primis alle classi che lo scorso anno non hanno potuto frequentare i 
laboratori a causa del Lock Down. Qualora la situazione torni alla completa normalità si riprenderanno le visite di 
istruzione presso il Centro Display (http://centrosteadycam.it/display/: percorso di mostra immersiva sulle tecnologie 
e attività laboratoriali sulla realtà virtuale, il montaggio/smontaggio PC, videogiochi, social network, produzione 
mediale e storytelling, corporeità). 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 16/10/2020 alla S.S.D. Epidemiologia, Promozione e Coordinamento attività 
di Prevenzione ai seguenti indirizzi e.mail:  epid.alba@aslcn2.it e pec: aslcn2@legalmail.it. 
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CATALOGO: 
Progetti di promozione ed educazione alla salute  

per le scuole del territorio dell’ASL CN2 
 Anno scolastico 2020/2021 

 

MODULO DI ADESIONE PER PROGETTI CHE PREVEDONO 
INTERVENTI IN CLASSE 

 
Da inviare entro e non oltre il 16/10/2020 ai seguenti indirizzi e-mail: epid.alba@aslcn2.it e pec: aslcn2@legalmail.it 
 
Si comunica che la Scuola (indicare, barrando la voce interessata, i dati relativi alla Scuola aderente): 
 

o dell’Infanzia 
o Primaria 
o Secondaria di 1° grado 
o Secondaria di 2° grado 
o Centro Formativo Professionale 

 

® Nome della Scuola _________________________________________________________________ 

® Comune della Scuola _______________________________________________________________ 

® Indirizzo della Scuola _______________________________________________________________ 

® Nominativo Docente Referente _______________________________________________________ 

® E-mail Docente Referente ___________________________________________________________ 

® Recapito telefonico Docente Referente _________________________________________________ 
 
Intende aderire al Progetto (contrassegnare la scelta con una X e indicare il n. delle classi): 
 

 Il percorso della Salute con n. classi  
 

 Un serpente: … brrr… che paura! con n. classi  
 

 Bob e Fido con n. classi  
 

 Tra gli alberi un animale: chi è? con n. classi  
 

 Display out – Rete senza Fili1 con n. classi  
 

 Vivere con Stile con n. classi  
 

 Social Media Corpo Relazioni con n. classi  
 

 Conoscere per prevenire. Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro con n. classi  
 

 Perché tu possa vivere con n. classi  
 

 L’autoemoteca va a scuola con n. classi  
 

 Steadygap – Laboratori studenti con n. classi  
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________ 
 


