
DESCRIZIONE

LA NOSTRA MENTE E I DISPOSITIVI DIGITALI
corso esteso

Il corso si articola in 7 moduli che possono essere seguiti singolarmente, come un 
pacchetto completo, o in combinazioni personalizzate.

1_Dispositivi digitali e empatia 
Le nostre relazioni sociali si costruiscono e attraversano sempre più la dimensione 
online, che si mescola e si confonde con l’offline. Esploreremo gli effetti dei dispositivi 
digitali sulla nostra vita sociale, affrontando in particolare i sempre più diffusi fenomeni 
del phubbing e della nomofobia. 

2_Dispositivi digitali e social network 
Il tema della costruzione dell’identità è complesso e sfaccettato. In questo modulo 
parleremo della percezione distorta di se stessi e degli altri che passa attraverso i 
profili social, e del cambio di prospettiva che i dispositivi digitali ci pongono davanti: si 
passa dal “cosa vogliamo ricordare” al “cosa è necessario eliminare”.

3_Dispositivi digitali e fake news/1 
Come mai siamo così esposti a notizie false? E come mai anche le persone 
considerate intelligenti credono con facilità a grandi bufale? Scopriremo come la 
fluidità cognitiva e l’effetto disponibilità ci fanno percepire la veridicità di una notizia.



4_Dispositivi digitali e fake news/2 
Una volta compresi i meccanismi che conducono la nostra mente a credere con 
facilità a notizie non vere, esploreremo alcune tecniche metacognitive per aumentare 
la sensibilità verso le notizie false e gli errori argomentativi.

5_Dispositivi digitali come strumenti 
Siamo talmente abituati agli smartphone che li consideriamo come naturalmente 
facenti parte della nostra vita quotidiana, in questo modulo facciamo un passo indietro 
e riflettiamo sulla loro natura di strumenti.

6_Dispositivi digitali e capacità cognitive/attenzione
In cui esploriamo gli effetti che i dispositivi digitali hanno sulla nostra capacità di 
mantenere l’attenzione e essere concentrati.

7_Dispositivi digitali e capacità cognitive/memoria
Alcune delle nostre attività quotidiane ormai sono svolte grazie al supporto dei dd. In 
che modo questo influenza le nostre capacità cognitive e l’organizzazione del nostro 
cervello?
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Ciascun modulo dura 1 ora, ma è personalizzabile in base alle esigenze dei clienti.  
Il corso - adattato nei contenuti e nelle modalità - si rivolge agli studenti delle Scuole 
Primarie, Secondarie di Primo e Secondo Grado e alla formazione dei docenti. 
 
La capienza da noi consigliata è di massimo 30 studenti (idealmente una classe), mentre 
per la formazione dei docenti si può arrivare fino a 50 partecipanti. 

DURATA e DESTINATARI

MODALITA’

Il laboratorio si svolgerà a distanza tramite la piattaforma Zoom.
Su richiesta, il corso potrà essere in presenza in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e 
Lombardia.

Le relatrici degli incontri saranno le dott.sse Alice Clive Cravero e Mara Floris.

COSTI

pacchetto completo: 300 euro

1 modulo: 50 euro

2 moduli: 90 euro


