
  

  

AREA TEMATICA 3 CITTADINANZA DIGITALE  

  

  

REFERENTI DEL PROGETTO – Docente: Brunella Casalini  

tel. 0554573850-3866 e-mail openlab@adm.unifi.it  

  

DESTINATARI: gli alunni della scuola secondaria di primo grado  

  

TITOLO DEL PROGETTO: L’ATTENZIONE NELL’ERA DIGITALE  

   

Svolgimento attività: è previsto un incontro di durata di circa di due ore condotto da personale 

specializzato nelle modalità di seguito riportate:  

  

a) nelle aule/laboratori del Campus Scientifico e Tecnologico di sesto Fiorentino  

(una classe alla volta);  

b) nelle aule della propria sede scolastica   

  

Descrizione dettagliata dell’attività:  

  

Internet è stato definito come una vera e propria «arma di distrazione di massa». La dipendenza da 

Internet e i disturbi da deficit dell’attenzione sono fenomeni talmente diffusi da essere entrati persino 

nel piano di prevenzione delle dipendenze stilato dal Ministero della Salute del nostro paese per gli 

anni 2020-2025. Ma cos’è attenzione? Esiste un’unica forma di attenzione? Quale capacità 

attenzionale viene minata dal digitale? Ed è colpa della rete in sé o di quella che alcuni definiscono 

“economia dell’attenzione” e altri “capitalismo mentale”? Quale pericolo rappresenta questa “crisi 

dell’attenzione” per le democrazie contemporanee?   

  

La lezione si articolerà in una breve introduzione (di circa 20 minuti), a cui seguirà una parte interattiva 

a partire da un questionario cui gli studenti e le studentesse potranno rispondere in piccoli gruppi (di 

massimo quattro persone). Le risposte verranno, quindi, condivise, al fine di stimolare una riflessione 

collettiva.  

Nel questionario gli studenti e le studentesse saranno stimolati a riflettere su questi temi a partire dalla 

loro esperienza di utenti dei social network.  

  

Periodo di svolgimento dell’attività-programmazione data-conferma: di norma il periodo in cui 

sono programmate le attività decorre da novembre a maggio; la data dovrà essere concordata con la 

Segreteria OpenLab indicando eventuali esigenze scolastiche. Gli insegnanti dovranno confermare 

la programmazione inviando un modulo predisposto dalla Segreteria.  
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