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Nati e cresciuti nellâ€™era digitale, molti ragazzi non hanno memoria di come si possa entrare
in relazione con gli altri, divertirsi, apprendere senza lâ€™ausilio degli strumenti
multimediali. La tecnologia aumenta il divario fra le generazioni e spetta agli adulti acquisire
le competenze necessarie per monitorare le inevitabili e continue incursioni dei piu giovani in
Rete. Il testo descrive il rapporto dellâ€™adolescente con la multimedialita in unâ€™ottica di
integrazione tra aspetti psicologici, psicodinamici e neuroscientifici. Lâ€™obiettivo e fornire
ai ragazzi, in primis, ma anche ai genitori, agli insegnanti e a tutti coloro che hanno a che fare
con gli adolescenti, uno strumento utile e maneggevole per comprendere le modalita di utilizzo
della Rete, evidenziandone le straordinarie potenzialita ma anche i pericoli.
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