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Il gruppo di studio “Mente e Rete” del Cidi di 
e complessi che il web impone, 
nostre vite arriva a modificare il nostro pensiero, le nostre relazioni, la nostra società: si può 
parlare di un mutamento antropologico. La 
individuarne aspetti che potrebbero essere un rischio per una sana crescita c
bambini e adolescenti. Quale deve essere il compito della scuola per promuovere un utilizzo 
consapevole delle tecnologie elettroniche? Sostenere i giovani nella lettura può guidar
critico delle nuove tecnologie e del web?
 
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.  
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

 
Per informazioni: 
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Il gruppo di studio “Mente e Rete” del Cidi di Roma si occupa, da diversi anni, dei 
, suo malgrado, ai giovani e non solo. L’influenza della Rete nelle 

nostre vite arriva a modificare il nostro pensiero, le nostre relazioni, la nostra società: si può 
parlare di un mutamento antropologico. La indiscussa validità della Rete però ci impone anche di 
individuarne aspetti che potrebbero essere un rischio per una sana crescita c

Quale deve essere il compito della scuola per promuovere un utilizzo 
e delle tecnologie elettroniche? Sostenere i giovani nella lettura può guidar

critico delle nuove tecnologie e del web? 

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola 
collo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.  

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
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