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Come cambia il mondo digitale e il mondo scuola



Prof. Luca Basteris
 
Baby-boom- Generzione X- Millenniam e I-Gen. Cosa cambia. Le 
opportunità offerte dalla Cittadinanza Digitale, Differenza di approccio 
informativo/ comunicativo tra nuovo mondo e vecchio mondo, 
Differenza tra Autori e utenti delle tecnologie. Progetto Information 
Literacy e progetto #FUTURA IS DIGITal INFORMATION LITERACY.
Attività nel mondo scuola: Piattaforma Generazione Connesse  
Cittadinanza Digitale,  Piattaforma Parole ostili, Piattaforma Elisa, 
Patentino per smartphone

 
Antonio Valerio Ferrero
 
Inattivi Digitali, tecnodipendenze, autodistrazione e le sette regole per 
sopravvivere al prossimo decennio digitale.
 



OBESITA’ DIGITALE











…e il  14% ne ha uno finto



AUTODISTRU(A)ZIONE

























TECNODIPENDENZE







Una ricerca condotta in un arco di tempo pari a quattro anni (2012 - 2018) 
su 3.826 giovani di 12 anni (1.786 ragazze e 2.028 ragazzi) i cui 
risultati sono stati pubblicati sulla rivista JAMA Pediatrics, ha dimostrato
che la depressione aumentava per ogni ora in più che i giovani trascorrevano 
sui social media e/o TV. 
Durante la ricerca i giovani hanno fornito informazioni circa il tempo trascorso 
davanti agli schermi di tv, smartphone e pc, così come hanno comunicato 
il loro livello di benessere emotivo e psicologico.

I campanelli di allarme? 
Senso di intorpidimento, irritabilità, un calo dell’autostima etc...

Fonte: Studio dell’University of Montreal e dell’University of New South Wales di Sydney





Internet e figli: Manegiare con cura













SITI e APP 
DA CONTROLLARE













I rischi



- disturbi dell’attenzione
- difficoltà di concentrazione
- iperattività e agitazione psicomotoria
- disturbi psicosomatici
- isolamento
- ansia
- depressione



I campanelli di allarme...



- Inappetenza
- Calo del rendimento scolastico
- Irritabilità
- Tristezza / Apatia
- Sonnolenza in orari diurni
- Disinteresse verso vecchi hobby e sport







Sii Curioso



Sii Selettivo



Sii Focalizzato



Sii Realizzato



Sii Libero



Sii Offline



Sii Consapevole



INATTIVI DIGITALI

Il libro



Grazie!
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