
 

La Tela del ragno 
 

Il cortometraggio, La tela del ragno,  realizzato dalla III D della scuola secondaria di 

primo grado (a.s. 2016/2017), coordinata dalla professoressa Marialuigia Bugli e 

grazie all'essenziale supporto del flimaker Federico Hermann è in finale al "Napoli 

film festival", sezione scuola.  

La proiezione avrà luogo martedì 26 settembre p.v. a Napoli, cinema Hart, Via Crispi 

33, alle ore 11,00 ca. 

 

In seguito all'osservazione sulle modalità d'uso dei cellulari da parte dei nostri alunni, 

che in molti casi si configura in vera e propria dipendenza, lo scorso anno scolastico  

le professoresse Marialuigia Bugli e Milena Natale, coautrici del progetto "Schiavi 

del cellulare? Educare educandosi", con l'attiva partecipazione della professoressa 

Patrizia Rossetti, hanno realizzato un lungo lavoro dedicato al corretto uso del web 

dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie. Sono stati coinvolti più enti del nostro 

territorio e ci sentiamo di ringraziare anche in questa sede i dottori della Asl di 

Mondragone e Castel Volturno: Giovanni Vitale e Maria Ida Distinto, gli psicologi 

Daniele Leone e Angela Pagliara, che hanno tenuto più incontri informativi per gli 

studenti della scuola secondaria di primo grado, nonché i dottori Virgilio Pagliara e 

Franca Serino. 

Un'ampia parte del percorso è stata dedicata alla realizzazione di un video, che ha 

coinvolto in primo luogo la maggior parte degli alunni della III D (a.s. 2016/2017) e 

in seguito anche molti dei bambini e ragazzi dell'intero Istituto (dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola media). 

La tela del ragno, questo il titolo del cortometraggio, è stato realizzato tenendo 

sempre presente la filosofia dell'educare-educandosi: attraverso la propria esperienza, 

i teenager hanno lavorato ad un progetto rivolto ad altri più giovani e inesperti (gli 

alunni della IV-V elementare) e inconsapevolmente sono stati "costretti" a riflettere 

sulle loro stesse modalità d'uso della rete. Il video quindi si è proposto come guida 

per le famiglie e i bambini, che intorno ai nove-dieci anni ricevono il primo 

smartphone e spesso, senza alcun controllo da parte degli adulti, navigano sul web 

imbattendosi in percorsi non sempre sicuri.  


