
Laboratorio Hands on 
Sotto attacco

Introduzione generale [5 min]

Opzioni
1. Si fa presto a dire virus [15 min]
Da mesi ormai sentiamo parlare quotidianamente di virus, così piccoli e invisibili ma potenti e velocissimi 
nella diffusione. Virus che infettano esseri viventi, ma anche virus che attaccano i nostri sistemi operativi e, 
addirittura, le nostre comunicazioni. 
Quali sono le parole che possiamo usare per descrivere il loro comportamento e gli effetti che hanno su di 
noi e sul nostro ambiente di vita?
Una riflessione collettiva per identificare le parole chiave e costruire una definizione di virus ad ampio 
spettro con i contributi di tutti i partecipanti.

2. Non lasciarti contagiare… [25 min]
I protagonisti di una storia, impegnati nella loro vita quotidiana fatta di normali attività, incontrano una serie 
di situazioni che li vedranno a rischio di contagio e dovranno fare scelte per il bene di tutto il gruppo. Quali 
saranno le scelte più oculate, che permetteranno ai protagonisti di continuare a svolgere le proprie attività 
salvaguardando allo stesso tempo la propria salute? Un gioco che aiuta a riflettere sulla quotidianità e a 
stimolare la reattività e il senso critico nei confronti dell'attualità e delle informazioni che giorno dopo 
giorno emergono sulla tutela della salute collettiva.

3. Veloce come il virus [35 min]
Le notizie viaggiano sempre più in fretta e richiamano click altrettanto veloci per attirare l'attenzione di noi 
fruitori del web, con contenuti studiati per stimolare l'interesse e a volte informazioni poco veritiere.
Come si costruisce una notizia virale? Quali sono gli elementi su cui è necessario fare leva perché il lettore 
sia portato a condividerla e a diffonderla il più possibile?
Attraverso quiz e scrittura creativa i ragazzi scopriranno cosa c'è dietro questo meccanismo e i trucchi per 
non esserne vittima, ma affrontarlo con spirito critico e razionalità.

Conclusioni [10 min]


