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TITOLO:
SALUTE E SOSTENIBILITÀ NELL'UTILIZZO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE

Prendendo  avvio da vari elementi caratterizzanti il Liceo scientifico Bertolucci, cioè 
l'utilizzo di Lim, PC,  nuove metodiche di didattica, nonché l'impegno nel sociale, il 
progetto Seeds prevede di declinare il tema della sostenibilità nei seguenti ambiti:
-Il  corretto  utilizzo  degli  strumenti  informatici  allo  scopo  di   evitare  patologie  o 
disturbi  e lo studio dei rischi per la salute
-I problemi legati allo sfruttamento dei paesi poveri da cui provengono materie prime
 (coltan) per la fabbricazione dei computer
-Il destino del rifiuto informatico, il corretto smaltimento, le possibilità di recupero, o 
riciclo (trashware)
-Il cyber bullismo: dalle ricerche emerge come sia un fenomeno che, seppur meno 
diffuso del bullismo tradizionale, è in costante e preoccupante aumento andando di 
pari passo con l’enorme sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie.

 
 

PREMESSE



Sin dalla sua  nascita il Liceo  Bertolucci si è caratterizzato per la propensione alla 
innovazione  pedagogico didattica in particolare nel campo degli ambienti digitali di 

apprendimento.
Non si tratta solo di dotarsi delle più recenti 
dotazioni  /  device  digitali  (connessione, 
wifi, Lim, computer, tablet, laboratori, ecc) 
o  dei   più  innovativi  ambienti  di 
apprendimento (piattaforme didattiche ed e-
learning,  CMS,  app,  cloud,…)  quanto 
piuttosto  di  un  pensiero  pedagogico-
didattico e di un team  docenti  capace di 
progettare,realizzare  e  valutare  percorsi  di 

apprendimento in ambienti digitali.
Dal 1 settembre 2008  ad oggi il  Liceo Attilio Bertolucci è divenuto un punto di 
riferimento venendo riconosciuto quale liceo per i nati digitali: dapprima il liceo è 
stato Cl@asse 2.0 e dal luglio 2013 è stato riconosciuto quale Scuol@ 2.0.(DDG 202 
-Ufficio scolastico regionale ER)
Il  Liceo Bertolucci  inoltre  crede in  nell’educazione  alla  sostenibilità  che  oltre  ad 
assicurare il pieno sviluppo delle persone, le attrezza ad affrontare in modo critico e 
creativo le difficoltà e le sfide della vita e sostiene cambiamenti che portino ad una 
società migliore e ad un mondo più pacifico. 
Il pensiero pedagogico didattico del Liceo è 
improntato  a  principi  di  coerenza  e 
sostenibilità ecologica che rappresentano un 
riferimento nell’organizzazione di qualunque 
progetto o attività.
In  considerazione  di  quanto  affermato  la 
declinazione del progetto SEEDS in “Salute 
e  sostenibilità  nell’utilizzo  delle  tecnologie 
informatiche “ rappresenta quasi uno sbocco 
naturale.

OBBIETTIVI



Il  rapido  progresso  delle  nuove  tecnologie  degli 
ultimi anni è stato accompagnato solo parzialmente 
da una corrispondente sensibilità verso i  rischi  che 
derivano dal loro utilizzo. I dati statistici confermano 
un andamento in crescita della quantità di radiazioni 
ionizzanti assorbita pro capite .
Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) è un ri-
schio che appartiene alle "Radiazioni non
Ionizzanti"che comprendono anche le radiazioni otti-
che e cioè i raggi ultravioletti, le radiazioni del visi-
bile,  i  raggi  infrarossi   e  viene  considerato  dal 
DLgs.81/.
L’obbiettivo dell’attività svolta dalla classe è quello 

di un esame della documentazione in merito con l’obbiettivo di assumere la consape-
volezza delle eventuali sorgenti di rischio ed eventualmente adottare stili di compor-
tamento che riducano l’effetto delle radiazioni.

Il coltan è una sabbia nera, legger-
mente radioattiva, da cui si estrae 
il tantalio, metallo raro che viene 
usato, sotto forma di polvere me-
tallica,  nell'industria  della  telefo-
nia mobile, nella componentistica 
dei computer e in quella degli ae-
rei. È lo sviluppo della news eco-
nomy, quindi, delle telecomunica-
zioni,  dell'elettronica  di  punta  e 
della  telefonia  mobile,  a  rendere 
così  indispensabile  questa  mate-
ria, di cui l'80% delle risorse mon-
diali  viene  estratta  in  Congo. 
Quello che poteva essere una benedizione per i congolesi è diventata la più grande 
delle maledizioni, per la mancanza di normativa, di regolamentazione e di controllo 
in merito all'estrazione di questo minerale. Chi lo estrae, adulti ma anche bambini, lo 
fa spesso scavando a mani nude, con conseguenti frane ,incidenti quotidiani e malat-
tie anche molto gravi. "Dopo la caduta del muro di Berlino - ha aggiunto Jean-Léo-
nard Touadi  la maggior parte delle guerre in Africa ha avuto come mira la conquista 
delle materie prime. Il diamante, l'oro, il petrolio, il coltan proiettano paesi come la 
Liberia,  il  Sierra  Leone,  l'Angola,  il  Congo nella  logica della  globalizzazione.   Il 
commercio di questo minerale pregiato ha già scatenato e continua a causare violenze 
e conflitti: le stime dell'Onu parlano di genocidio e di 8 milioni di morti causate dalla 
guerra del coltan.



L’attività in classe vuole portare a conoscenza delle nuove generazioni la realtà di 
sfruttamento, di malattia, di interessi economici non sempre legali che si nasconde 
dietro l’utilizzo delle nuove tecnologie.

I  rifiuti  elettronici,  conosciuti  anche 
con  l’acronimo  RAEE  (Rifiuti  di  
Apparecchiature  Elettriche  ed 
Elettroniche),  sono  rifiuti  molto 
particolari in  quanto  includono 
sostanze che possono risultare tossiche 
e  fortemente  inquinanti.  La  Direttiva 
europea relativa  alla  gestione  e 
smaltimento  dei  rifiuti  elettronici  è 
stata  recepita  con  il  Decreto  RAEE 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, che,  fra le tante cose,  prevede che a 
occuparsi di detti rifiuti siano centri altamente specializzati . Oltre il 70% dei rifiuti 
elettronici  prodotti  nel  nostro  Paese  sfugge  al  sistema  legale  di  smaltimento   .I 
 RAEE suscitano interesse  perché contengono anche materiali  rari  e  strategici  per 
diverse produzioni industriali (indio e palladio) e metalli preziosi come oro, rame e 
‘terre rare’, 15 elementi chimici-minerali particolarmente utilizzati nelle componenti 
elettroniche.  Il mercato illegale   di  rifiuti  elettronici  che vengono esportati  o  che 
finiscono il circuiti non corretti  purtroppo vale circa un terzo di quello complessivo: i 
numeri  sono  quelli  del  report  “I  pirati  dei  RAEE”,  un  dossier  realizzato  da 
Legambiente. 
Si potrebbe arrivare alla riduzione dei rifiuti elet-
tronici entrando in un’ottica di riciclo e recupero. 
Quando si  devono riciclare quantitativi importanti 
di rifiuti tecnologici ed elettronici esistono servizi 
appositi  predisposti  da operatori  specializzati che 
addirittura sono disposti a pagare per riceverli.
Le nuove generazioni hanno avuto un’educazione 
in relazione allo smaltimento dei rifiuti tradizionali 
e del riciclo . Il tema del rifiuto informatico, però, 
è un tema nuovo che sta assumendo sempre più 
importanza e che oltretutto,alimentando traffici il-
legali , assume ulteriore importanza.
Lo studio del problema ha poi l’obiettivo di portare a conoscenza la classe delle real-
tà locali che si occupano del recupero e del riciclo: nella scuola ad esempio si è collo-
cato un bidoncino apposito per la raccolta di cellulari vecchi e che fa riferimento ad 
una cooperativa sociale che oltre a riciclare i materiali, aggiusta vecchi strumenti in-
formatici che vengono poi inviati nei paesi poveri con lo scopo di favorire la diffu-
sione dei mezzi moderni di comunicazione nelle aree più povere della terra.



La  tecnologia  ed  internet  hanno 
aperto  nuove  possibilità  per  tutti. 
L’altra faccia della medaglia è però 
rappresentata dai rischi legati ad un 
uso improprio di questo strumento: 
tra questi c’è il cyberbullismo. Per i 
giovani che vivono a contatto con 
le nuove tecnologie, la distinzione 
tra vita reale e online è davvero mi-
nima. Le attività che i ragazzi svol-
gono attraverso i media tecnologici 

hanno conseguenze spesso gravi nella loro vita reale. Il   cyberbullismo (ossia bulli-
smo online) è una forma di disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso perpe-
trata tramite i nuovi mezzi di comunicazione . La consapevolezza delle caratteristiche 
proprie del cyber bullismo, del come avviene, dei rischi nei quali una persona può in-
cappare consente una riflessione  che forse permette ai giovani di prevenire il feno-
meno o di mettere in atto sistemi per affrontarlo.
apparecchiatura è possibile lasciare quella vecchia gratuitamente. che che si occupano 
della raccolta. Inoltre 

AZIONI

TEMA1 



Corretto utilizzo degli strumenti informatici  allo scopo di  evitare patologie o 
disturbi  e lo studio dei rischi per la salute
Start  per  l'approfondimento  è  stata  una  ricerca   fatta  sui  media  in  relazione  alla 
problematica.  Il confronto che ne è seguito ha evidenziato quante siano le notizie 
relative  ai  possibili  danni  alla  salute  derivanti  dall'utilizzo  delle  tecnologie 
informatiche, ma sempre con toni esageratamente allarmistici e senza riferimenti a 
studi scientifici.  La classe quindi ha avvertito la necessità  di una informazione in 
merito e si è scelto di richiedere la collaborazione con esperti universitari. A ciò è 
seguita una lezione del Dott Ermanno Papotti dell'Università di Parma che oltre a 
descrivere le possibili  fonti  di  radiazione,  la normativa di Legge,  gli  strumenti  di 
misurazione,  ha  illustrato  alcuni  studi  stranieri  in  relazione  alle  “patologie 
informatiche”  portando l'attenzione   alla 
difficoltà  nello  stabilire relazioni  causa 
effetto  tra  l'uso dell'elettronica  e 
malattie  informatiche.  In seguito la scuola ha 
invitato un altro esperto che con  lo  strumento 
apposito  ha  permesso  di monitorare   campi 
elettrici  e  magnetici  nelle vicinanze di diversi 
device  come  il  pc  della classe, il monitor, la 
lim ,il totem,ecc
I  risultati  sono  stati  poi discussi. 

TEMA 2
Problemi legati allo sfruttamento dei paesi poveri 
da cui  provengono materie  prime  (coltan)  per  la 
fabbricazione dei computer
La lettura di alcuni articoli  di giornale ha portato la 
classe  alla  scoperta  di  problematiche  assolutamente 
sconosciute. Il tema è stato poi approfondito durante 
una lezione del Prof Cavalieri.  I giovani non sono a 
conoscenza del costo umano che sta dietro ad un computer o ad uno smartphone e 

agli  interessi  economico-politici  che  derivano  dalla 
richiesta  delle  materie  prime  .  Il  “gioco  cellulari” 
proposto  alla  classe  e  che  verrà  inserito  nel  kit 
didattico descrive lo sfruttamento dei paesi poveri per 
quanto riguarda le risorse, per lo smaltimento dei rifiuti 
e  del  lavoro  ed  evidenzia  quanto   ciò  sia 
economicamente favorevole per i paesi ricchi. 

TEMA 3
Destino del rifiuto informatico, il 
corretto  smaltimento,  le 
possibilità di recupero, o riciclo 
(trashware)



Come mai quando si cambia il cellulare lo si conserva?E' possibile il riciclo? 
Nella classe la madre di un'alunna lavora come medico volontario in Africa e porta la 
sua  esperienza:  in  un  luogo  lontano  dal  mondo,  un  centro  medico  basa  le  sue 
comunicazioni su postazioni internet dotate esclusivamente di hardware ottenuti da 
riciclo. Questa esperienza porta la classe alla scoperta di cooperative ed imprese che 
operano nella propria realtà locale .

TEMA 4
Cyberbullismo
Diversi video sono disponibili in rete, sono stati 
visti  e  discussi  :  i  ragazzi  percepiscono  il 
problema  anche  se  non  lo  conoscono.  Molto 
importante per la classe è stato il lavoro con lo 
psicologo Dott Zucchi che lavora all'interno del 
liceo. 

STRUMENTI



Un  percorso  di  educazione  alla  sostenibilità  quale  il  progetto  SEEDS  ha  quale 
obiettivo prioritario quello di sensibilizzare i giovani non soltanto in relazione alla 
salvaguardia ambientale , ma anche in relazione ad aspetti etici, economici e politici 
che lo sviluppo porta con sè. Il “tema” scelto rappresenta di fatto uno strumento che 
si è rivelato particolarmente adatto al raggiungimento dell'obiettivo prefissato e ha 
trovato un suo punto di forza nella” importanza” dello strumento informatico nella 
vita  nei  giovani  della  nostra  società.Gli  alunni  cioè  hanno  studiato  problemi  che 
derivano tutti da oggetti e gesti che quotidianamente li coinvolgono in modo molto 
importante.Altri  temi  più  classici  come  i  rifiuti  o  le  risorse  sicuramente  per  un 
giovane della nostra società sono meno coinvolgenti.
Si  è  poi  cercato  di  utilizzare  un approccio  didattico  il  più  possibile  efficace  per 
contrastare  il  problema  dello  scarso  interesse  dei  giovani  per  l'educazione  alla 
sostenibilità.Infatti si è data molta importanza al coinvolgimento degli studenti nella 
progettazione dell'attività di ricerca permettendo agli studenti di costruire il proprio 
apprendimento e soprattutto la propria motivazione ed il proprio pensiero critico.

RISULTATI E PRODOTTI FINALI

• La Legge italiana tutela il cittadino da quelli che sono i probabili rischi per la 
salute derivanti dalle radiazioni  elettromagnetiche utilizzando il  principio di 
precauzione visto che ad oggi non ci sono dati certi sugli effetti.

• L'utilizzo  di  strumentazioni  moderne  riduce  di  molto  l'intensità  dei  campi 
elettrici e magnetici e di conseguenza gli effetti

• La consapevolezza  degli  interessi  legati  al  Coltan  rientra  in  un  discorso  di 
“educazione” nel senso più ampio del termine e dovrebbe fornire ai giovani 
altri strumenti per la lettura critica degli eventi del mondo di oggi.



• Il tema dei rifiuti, è facile da comunicare, recepire e mettere in pratica. Inoltre 
rappresenta  il  metodo migliore  per  far  comprendere agli  alunni  quanto sia 
doveroso e facile contribuire al benessere del pianeta. 

• La conoscenza del problema del cyberbullismo è un primo passo affinchè ogni 
ragazzo si possa difendere di  fronte ad un rischio oggettivo. 

La  classe  a  conclusione  del  progetto  decide  per  la  creazione  di  un  file   dove si 
descrive il  percorso fatto ma soprattutto dove si mettono in evidenza i risultati e gli 
aspetti che più  hanno colpito. Lo scopo è quello della condivisione del messaggio 
all'interno della “scuola della tecnologia”  per promuovere comportamenti a tutela 
della salute e dell'ambiente attraverso la peer education.
Una parte dell'attività viene poi inserita nel kit didattico del progetto Seeds
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Finall si occupano della racFinallycolta. Inoltre 



“Those who make a distinction between entertainment and education may not know 
that education must be fun to be educational and fun.”

                                                                                                 Marshall McLuhan

Children and young people are less  and less  interested in scientific  and technical 
subjects and one of the reasons is certainly related to the way in which they are taught 
in schools.  The SEED project fits the criticità seeking new instruments to increase 
the students’ interest.

The  documentation  produced  by  the  teachers  about  teaching  practices  and 
experiences of local  job-shadowing will  provide an opportunity to deepen mutual 
understanding  and  improve  the  professional  preparation  of  the  teachers.  These 
activities will provide the bases for the adaptation and testing of new approaches, 
tools  and  contents  among  the  partners  in  each  region,  in  order  to  evaluate  its 
effectiveness and the possibility to hand down it. The ultimate goal is to have a series 
of  downloadable  contents  already  tested  and  validated  in  order  to  be  further 
developed and disseminated in the wider European context.

SEEDS is  a  project  between  the  province  of  Parma  (Italy)  and  the  province  of 
Granada  (Spain)  with  the  participation  of  public  administrations,  schools  and 
associations.

Local government
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CEP GRANADA

SCIENCE PARK

Alhendin

Junta de Andalucia
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Liceo A. Bertolucci di Parma
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IES Alhendín loghi vari
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TITLE:  “ HEALTH AND SUSTAINABILITY IN THE USE 
OF THE INFORMATION TECHNOLOGY”

After analysing some important  elements that  characterize the “Liceo Bertolucci”, 
that  is  to  say  the  use  of  the  IWB,  PC,  new  teaching  methods  and  the  social 
engagement,  the  students  of  the  SEEDS  project  have  decided  to  develop  the 
following aspects of the  topic:

 Correct use of the information technologies in order to avoid pathologies or 
diseases;

 Study of the health hazards;
 Problems connected to the exploitation of the poor countries, where the raw 

materials for the computer production come from (Coltan for instance);
 The correct waste disposal; the possibility of recycling (trashware);
 Cyber-bullying: some research says it is an increasing phenomenon linked to 

the huge development and spread of the new technologies. 
 Possible discrimination problems: the different opportunities to gain access to 

the  information  technology  as  a  resource  in  connection  with  the  economic 
situation.



PREMISES

Since its foundation Liceo Bertolucci has 
been  characherized  by  didactic  and 
pedagogical  innovation,  particularly  in 
the field  of  new technologies.  Not  only 
does the Liceo own the most  up-to-date 
digital devices (WIFI, IWB,PCs, tablets, 
IT  laboratories…)  and  very  innovative 
learning methods (e-learning, CMS, apps, 
clouds…) but first of all it follows a new 

didactic  philosophy and has  a  team of teachers who can plan,  realize  and assess 
learning  programmes  in  a  digital  framework.   Consequently  since  2008  Liceo 
Bertolucci  has  been  recognized  as  the  suitable  secondary  school  for  the  digital 
natives. Moreover,  it is Cla@ss 2.0 and since July 2013 has been granted Scho@l 
2.0 (Law 202 – Regional School Office of Emilia Romagna).
In addition Liceo Bertolucci believes in the teaching of the environment sustainability 
in order to thoroughly develop the citizenship of our students, enhancing the skills to 
manage  the  challenges  and  difficulties  of 
life and to face the changes for a better and 
more peaceful  world. So the principles of 
ecological  sustainability  and  coherence 
have always been taken into consideration 
in the planning of any projects or activities.
As  a  consequence  the  SEEDS  project 
“Health  e  sustainability  in  the  use  of 
information  technology”  has  represented 
the best one we could take part in.

GOALS



The recent  rapid  development  of  new technologies 
has  been  accompanied  only  in  part  by  the  right 
awareness  of  the  risks  connected  to  their  use.  For 
example  the  statistical  data  confirms  an  increasing 
quantity of ionic radiations absorbed by people. The 
risks  related  to  the  electromagnetic  fields  (CEM), 
which are part of the non-ionic radiations, also refers 
to the optic radiations, the ultraviolet rays, the visible 
radiations  and   the  infrared  rays.  These  risks  are 
taken into consideration by the law 81/.
The students’ task has been a careful analysis of the 
documentations in order to enhance the knowledge of 
possible  sources  of  risk  and the implementation  of 

behaviours that can limit the effects or radiations.

The  Coltan  is  a  kind  of   black 
sand,  slightly  radioactive,  from 
which  the  tantalum is   extracted. 
This rare metal is used in the form 
of metal powder in the production 
of  mobile  phones,  computers  and 
airplanes.  So  the  development  of 
the  new  economy  has  made  this 
material  really  indispensable  and 
valued.  The 80% of this  metal  is 
extracted in Congo but the lack of 
laws,  rules  and  controls  in  the 
extraction  activity  has  brought  to 
serious  consequences.  Adults,  but 
also  children,  dig  bare  hands   and there  are  daily  accidents  and  severe  illnesses 
connected to the extraction. Moreover the trade of this material has been the cause, 
and continues to be the cause, of wars and conflicts: the ONU affirms there has been 
a genocide of 8 million people caused by the “Coltan war”.
The students’ activity has been focused on the development of awareness about the 
exploitation, the illnesses, the economic interests that we can find in the use of new 
technologies and materials such as the Coltan.



The electronic waste, also called RAEE, can be 
dangerous as it can include toxic and polluted 
substances. In Italy a law claims that only highly 
specialized centres can  treat it, but more than 
70% of electronic waste is treated outside the 
legal system. The illegal trade of electronic waste 
is worth one third of the overall activity. In fact 
this kind of trash also contains rare and 
expensive materials used in industrial 
productions (indium and palladium) and precious 
metals such as gold, copper  and other elements.

We could limit the electronic waste by recycling 
or reusing it: there are legal service companies in each city specialized in this activity.

In class we have informed the students about the above-mentioned problems and 
about the local institutions that are engaged in recycling and reusing. At school, for 
example we have a box for the collection of old mobile phones, which are recycled 
by a local cooperative and sent to poor countries so that even in the poorest areas new 
technologies can be spread.

Finally the class has focused on the problem of 
cyber-bullying.  We have  realized  that  for  the 
young generations that  use the new technolo-
gies the separation between real and virtual life 
is  really  difficult.  And  sometimes  the  conse-
quences of this attitude are really negative. The 
cyber-bullying (bullying online) is a form of ill-
relationship, of violence, oppression and abuse 
of power that can happen through the new so-
cial medias.  We have explained the risks and 
consequences of this activity to our students so that they can face it.



ACTIONS

ACTION N. 1

The correct use of the information technologies in order 
to avoid pathologies or diseases and the study of  health 
hazards.

We  began  to  improve  this  aspect  carrying  out  a  piece  of 
research about the topic. The debate that followed highlighted 
how much information we can find on the Internet about the 
possible negative effects on our health in the wrong use of 
information technologies. But the students realized  that the 

tones of the articles  were mostly exaggerated and that the news usually did not have 
any scientific reference. So we decided to ask for the collaboration of an external 
expert from the University of Parma, the Professor Ermanno Papotti. He described 
the  possible  sources  of  radiations,  the  Italian  laws  about  the  protection  from 
radiations,  the  different instruments  of 
measurement and the results of  international 
research on the “Technology illnesses”.  He 
highlighted the difficulty to establish cause-and-
effect  connections  between the  use  of 
technology  and  new pathologies.  Then 
the  school  invited  another expert who had the 
device  to  monitor  the electric  and 
magnetic  fields  near different  devices 
such  as  the  personal computer  of  the 
class, the monitor, the IWB, the students mobile phones … Finally the students have 
compared, analysed and discuss the results.

ACTION N. 2
Problems connected to the exploitation of  the poor 
countries, where the raw materials for the computer 
production come from (Coltan for instance).

The class started this second task reading some articles 
in  the  newspapers  that 
presented  problems and issued they absolutely  did 
not know about. Then the students  participated in 



the lesson of the teacher Cavalieri. They did non know the “human cost” and the 
economic and political interests connected to the production of a computer or of a 
smartphone or to the use of particular rare materials. Finally the science teacher has 
proposed the “cellular game”, which will be put inside the didactic kit of the project.  
It describes the exploitation of the poor countries as for the use of rare materials, 
underpaid  human  work  and  the  waste  disposal.  It  highlights  the  economic 
exploitation of the poor countries by the rich ones.

ACTION N. 3
The  correct  waste  disposal;  the 
possibility  of  recycling 
(trashware).

Why do we keep our mobile phone 
when we change it? Is it possible to 
recycle it?
In the class the mother of one of the 
students  works  as  a  volunteer  in 
Africa  so  she  has  described  her 
experience to the class.  In her  medical  centre  the communication  is  based on an 
Internet access that use exclusively hardware obtained from the recycling. Thanks to 
this activity the class has learnt about cooperatives and companies which work in 
their local environment.

ACTION N. 4
Cyber-bullying

On the  Internet  there  are  many videos  about 
the cyber-bullying. The students have watched 
some of them and have discussed the problem. 
In addition they have  had the  opportunity  to 
work with the psychologist  of the school Dr. 
Zucchi. This experience has helped them a lot.



TOOLS

The main purpose of the SEEDS project is to make the young generations aware not 
only of the theme of the environment protection  but also of the ethical, economic and 
political aspects connected to progress in general. The theme our school has chosen, 
“Health and sustainability in the use of the information technology”,  has been very 
suitable to achieve our aim. In fact technology is greatly important in the everyday 
life  of  our  students.  So  when  they  have  analyzed  problems  which  refer  to  their 
everyday objects and activities, they have been really involved in the debate.
Moreover  we  have  tried  to  use  an  innovative  and  effective  didactic  strategy  to 
overcome  the  general  problem  of  the  lack  of  interest  of  young  people  for  the 
sustainability.  We  have  used  the  cooperative  learning  method,  giving  great 
importance to the direct involvement of the students in the planning of the activities 
so that they could be motivated and improve their critical thinking.

RESULTS AND FINAL 
PRODUCTS

 The Italian law defends the citizens against the possible health risks that 
result  from  the  electromagnetic  radiations,  following  the  precautionary 
principle as nowadays we do not have definite data of their effects;

 The use of up-to-date devices decreases a lot the intensity of electric and 
magnetic fields and, as a consequence, their possible negative effects;



 The awareness of the economic and political interests related to the Coltan 
extraction is part of a wider and more general  educational matter  and it 
should  give  the  students  new  instruments  for  a  critical  analysis  of  the 
everyday events and situations;

 The  theme  of  the  technological  waste  is  simple  to  be  communicated, 
understood and analyzed. We think it is the best way to make the students 
aware  of  the  importance  and  the  ease  to  contribute  to  the  well-being 
of the world;

 The knowledge of  the problem of  the cyber-bullying is  the first  step  to 
enable them to defend themselves against it.

In conclusion the class has decided the creation of Power Point presentations where 
they describe the project but first of all where they highlight the results and the more 
striking aspects. The aim is to disseminate the message among the students of  the 
“School of technology” and to encourage correct behaviours for the protection of our 
health and environment through the peer education.
Some activities will be put inside the didactic kit of the SEEDS project.

 è possibile lasciare quella vecchia gratuitamente. che che

CRITICALITY

BIBLIOGRAPHY INSIGHTS AND LINKS

Presentation Papotti LINK
Presemtation Dicola  LINK
http://www.disinformazione.it/coltan.htm
http://senzacodice.blog.co.uk/2006/10/08/coltan_la_sabbia_nera_quante_vite_costan~1200729

http://senzacodice.blog.co.uk/2006/10/08/coltan_la_sabbia_nera_quante_vite_costan~1200729
http://www.disinformazione.it/coltan.htm
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 http://www.isfparma.org/content/trashware-0

http://www.video.mediaset.it/video/lucignolo/clip/424580/carolina-vittima-del-cyberbullismo.html

http://video.repubblica.it/dossier/fischia-il-vento/fischia-il-vento-il-reportage-cyberbullismo-la-rete-
non-offre-vie-di-fuga/185506/184389
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/i-pirati-dei-raee

Finall si occupano della racFinallycolta. Inoltre 

http://video.repubblica.it/dossier/fischia-il-vento/fischia-il-vento-il-reportage-cyberbullismo-la-rete-non-offre-vie-di-fuga/185506/184389
http://video.repubblica.it/dossier/fischia-il-vento/fischia-il-vento-il-reportage-cyberbullismo-la-rete-non-offre-vie-di-fuga/185506/184389
http://www.video.mediaset.it/video/lucignolo/clip/424580/carolina-vittima-del-cyberbullismo.html


“Those who make a distinction between entertainment and education may not know 
that education must be fun to be educational and fun.”

Marshall  McLuhan

Children and young people are less  and less  interested in scientific  and technical 
subjects and one of the reasons is certainly related to the way in which they are taught 
in schools.  The SEED project fits the criticità seeking new instruments to increase 
the students’ interest.

The  documentation  produced  by  the  teachers  about  teaching  practices  and 
experiences of local  job-shadowing will  provide an opportunity to deepen mutual 
understanding  and  improve  the  professional  preparation  of  the  teachers.  These 
activities will provide the bases for the adaptation and testing of new approaches, 
tools  and  contents  among  the  partners  in  each  region,  in  order  to  evaluate  its 
effectiveness and the possibility to hand down it. The ultimate goal is to have a series 
of  downloadable  contents  already  tested  and  validated  in  order  to  be  further 
developed and disseminated in the wider European context.

SEEDS is  a  project  between  the  province  of  Parma  (Italy)  and  the  province  of 
Granada  (Spain)  with  the  participation  of  public  administrations,  schools  and 
associations.

Local government

PROVINCIA DI PARMA

CEP GRANADA

SCIENCE PARK

Alhendin

Junta de Andalucia

Schools

Liceo A. Bertolucci di Parma

Itas Bocchialini di Parma

Liceo Marconi di Parma

Ist Paciolo D’Annunzio

IES Aynadamar

IES Alhendín loghi vari
association
Googol

ANISN di Parma     

http://seeds4education.org/anisn-di-parma/
http://seeds4education.org/googol/
http://seeds4education.org/ies-alhendin/
http://seeds4education.org/ies-aynadamar/
http://seeds4education.org/istituto-paciolo-dannunzio/
http://seeds4education.org/liceo-g-marconi-di-parma/
http://seeds4education.org/itas-bocchialini-di-parma/
http://seeds4education.org/liceo-a-bertolucci-di-parma/
http://seeds4education.org/junta-de-andalucia/
http://seeds4education.org/alhendin/
http://seeds4education.org/science-park/
http://seeds4education.org/cep-granada/
http://seeds4education.org/provincia-di-parma/
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