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Agli alunni della Scuola Secondaria I grado  
Ai genitori degli alunni  

A tutti i docenti 
Al RE 

Al sito web 
 
Oggetto: incontro di formazione-informazione “L’impatto della tecnologia sullo sviluppo 
cognitivo-comportamentale” - Prof. Marco Santilli 
 

Si comunica che venerdì 24 marzo 2023, dalle ore 09:00, interverrà presso la sede centrale 
del nostro Istituto il prof. Marco Santilli, docente universitario, neuropedagogista clinico 
specializzato in disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, per discutere dell’impatto della 
tecnologia sullo sviluppo cognitivo-comportamentale dei bambini e degli adolescenti. 

Saranno oggetto di discussione il processo di strutturazione della psiche del bambino e del 
giovane e le possibili ripercussioni che ha la connessione permanente alle NTIC, definita «always 
on». Le nuove tecnologie, infatti, sono parte integrante della nostra vita; da esse traiamo benefici 
per soddisfare i nostri bisogni personali o professionali. La sfida che dobbiamo affrontare è di riuscire 
a utilizzarle con cognizione di causa, senza che le stesse invadano campi importanti della nostra vita: 
questo può risultare difficile per un individuo nel pieno del processo di strutturazione psichica e 
maturazione affettiva, come il bambino e l’adolescente. 

Auspico che l’incontro possa essere occasione di riflessione per le figure deputate 
all’educazione dei nostri ragazzi, insegnanti e genitori, che si ritrovano spesso in situazioni 
paradossali nelle quali i figli ne sanno più dei genitori o di chi li dovrebbe “controllare”. 

Tutte le famiglie potranno seguire l’evento streaming sul canale youtube della scuola, a 
partire dalle ore 09:00. 

https://youtube.com/live/oQaSlRkAsvw 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Saverio MOLINARO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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