
 

 

  

 

Presentazione Narcisistici, personalità multiple, relazioni “liquide”, “copia e incolla”… Sono alcuni  

aspetti del profilo dei nostri ragazzi. Gli stessi che frequentano le aule scolastiche, ai quali spesso è 

proposto un pacchetto formativo disallineato, lontano rispetto alla loro vita “reale”. Questa  distanza  

fra scuola e mondo vitale dei nostri ragazzi favorisce interpretazioni che non hanno fondamento nella 

realtà, come nel caso della della disattenzione imputata  “alla scarsa voglia di impegnarsi”,  spesso 

invece dovuti alla connessione multipla e contemporanea , definita con il termine di  multitasking. Nel 

contesto familiare  la “frattura” assume spesso toni drammatici, quando questa porta a non 

comprendere i rischi insiti nei fenomeni della pedopornografia, del cyberbullismo… 

La conferenza si pone l’obiettivo di far comprendere i numerosi vantaggi ( maggiori informazioni, 

riduzione delle distanze…) della Rete, ma anche i cambiamenti indotti dal suo uso e i possibili rischi ( 

pedopornografia, cyberbullismo…) . Infine la proposta intende   attivare un canale di comunicazione tra 

“i nativi digitali” e gli “immigrati digitali” ( genitori, docenti… ), proponendo alcuni “interventi non 

invasivi” dei  genitori  e  progetti scolastici 2.0 

 

Finalità Promuovere “ il dialogo” intergenerazionale 

Obiettivi 1) Presentare le grandi opportunità di Internet 

                       2) Evidenziare i mutamenti cognitivi, relazionali e affettivi dei “ nativi digitali” 

                       3) Individuare gli elementi di dialogo intergenerazionale  

                          4) Proporre “pacchetti formativi e didattici” adeguati al profilo degli studenti 2.0 

 

Contenuti: a) Internet: una grande risorsa b) I cambiamenti  cognitivi, affettivi, relazionali dei “nativi  

                            digitali” c) I rischi: pedopornografia, cyberbullismo d) La presenza discreta dei genitori 

                           e) La proposta formativa  2.0 della scuola 

 

Durata:  3 ore 

Relatore: Gianfranco Scialpi 

Compenso da concordare con le Istituzioni scolastiche, Enti di formazione o Associazioni. 

 

Per info e chiarimenti: utilizzare la maschera “ Scrivi” 

http://maestroscialpi.altervista.org/scrivimi/ 

Oppure inviare messaggio  gianfranco.scialpi@istruzione.it 

                                 L’emergenza educativa:  

                la frattura tra i “nativi digitali” e gli adulti. 

                     La prospettiva. Le possibili soluzioni 
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