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“Il mondo digitale è sempre di più oggetto di analisi e discussioni, specialmente 
quando gli 'utenti' sono adolescenti e giovani. Le opinioni al riguardo sono varie 
e controverse: è vero che navigare in internet rende più intelligenti e creativi, o è 
fonte di alienazione dalla realtà? La comunicazione digitale favorisce davvero le 
relazioni umane? La piazza virtuale promuove comportamenti violenti, come il 
cyberbullismo? In cosa consiste la dipendenza da internet e quali sono i rischi di 
una navigazione 'alla cieca'? Gli autori, attraverso osservazioni, casi e 
approfondimenti, rispondono a queste e ad altre domande, mettendo in 
guardia sia da una eccessiva demonizzazione dei media digitali, sia da un loro 
uso poco attento …” 
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Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della 
scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.  
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
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