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Vecchie e nuove dipendenze 

L’esperienza contemporanea si caratterizza in modo sempre più evidente come strettamente 

intrecciata ai fenomeni di comunicazione: i media costituiscono un elemento ineludibile dei 

meccanismi che regolano il nostro rapporto con il mondo, diffondendo contenuti e valori che 

plasmano la vita quotidiana, generando schemi di utilizzo e offrendo opportunità di connessione.  

È un vissuto comune il relazionarsi con le tecnologie della comunicazione per scopi differenti, 

dall’informazione all’intrattenimento, al contatto con altri soggetti, così come è un dato acquisito 

nelle routines quotidiane l’interfacciarsi con strumenti tecnologici che permeano la quotidianità.  

Possiamo dire che la quotidianità è digitale.  C'è necessità di un progetto di senso: le tecnologie 

devono essere “integrate” e “addomesticate”  

Come educatori, genitori ed insegnanti dobbiamo affrontare questo ambito in modo propositivo e 

costruttivo 

Abbiamo pensato a tal fine, di offrirci due momenti di riflessione su questi temi per affrontare, oltre 

alle opportunità, anche le difficoltà che il digitale ci pone, in particolare nel rapporto con i nostri 

ragazzi. 

 

Martedì 29 marzo ore 17,30 – 19,30 

 

Vecchie e nuove dipendenze: chi può fare a meno dello smarphone? 

Come è cambiato il rapporto con la tecnologia nella nostra quotidianità e in quella dei nostri figli. 

Luci ed ombre, opportunità e rischi. 
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Martedì 10 maggio ore 17,30 – 19,30 

 

Vecchie e nuove dipendenze: chi è il più bello del reame?  

Una riflessione sui disagi degli adolescenti e sulla percezione che i nostri figli hanno di loro stessi. 

Come le tecnologie hanno cambiato il rapporto con l'immagine di noi; il corpo e le relazioni con gli 

altri. La solitudine degli adolescenti oggi. 

 

Interverrà insieme alla Dirigente Scolastica la Dott.ssa Corillo. 

 

Seguirà il link per il collegamento. 

 

Distinti saluti. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria MORABITO 

f.to digitalmente 
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