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Giovedì 19 maggio a Udine si è svolta nell'Auditorium Comelli la premiazione del concorso
VIRTUALMENTE, organizzato dal Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA)
dell'ARPA FVG. Vi hanno partecipato una quarantina di classi, che in questi mesi si sono
impegnate a cercare informazioni sul tema del ciclo di vita delle strumentazioni elettroniche,
dagli smartphone ai tablet e computer. La finalità del concorso di quest'anno era quella di
informare e formare i giovani su temi di grande attualità, come quello dell'uso responsabile
delle nuove tecnologie. Gli studenti sono riusciti a rielaborare in modo ingegnoso e creativo le
tematiche proposte nei laboratori didattici coordinati da LaREA, presentando temi che hanno
toccato tutte le varie fasi del ciclo di vita dell'high-tech, dall'impatto sociale e ambientale
dell'estrazione delle materie prime e della fabbricazione, alla fase dell'utilizzo, fino ad
affrontare il tema delle tecnodipendenze e dell'inquinamento elettromagnetico, del recupero e
dello smaltimento finale dei rifiuti elettronici. La classe 2^A del Liceo Scientifico G. Marinelli si
è aggiudicata il primo premio. Il progetto, coordinato dalle docenti Toffoli e Zamparutti, è stato
sviluppato sia nell'ambito scientifico (ingiustizie ambientali legate all?estrazione del Coltan)
sia nell'ambito sociale (relazione-dipendenza con il cellulare). La classe 2^A ha progettato un
ebook per illustrare le relazioni tra ragazzi e cellulare, mettendo a confronto adolescenti di
oggi e di ieri ed evidenziando le differenze tra i giovani che usano il cellulare e quelli che con il
loro duro lavoro contribuiscono a costruirlo. A convincere la giuria è stata l'originalità dell'idea
proposta dagli studenti e la padronanza degli strumenti digitali dimostrata nell'organizzare il
materiale e costruire il ben articolato prodotto finale.
Alla 2^A vanno i complimenti di tutto il Liceo!
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