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tuo iPhone! 
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Chi sono? 
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1.
La mappa
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Quando è nata Internet era così 
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Il World Wide Web 
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Una ragnatela intorno al mondo 



Il web 2.0: quello che scriviamo noi 
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Internet in tempo reale: il sovraccarico informativo 
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Cosa succede in un minuto su Internet 
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Internet un mondo completamente immateriale? 







Un data center in mezzo ai ghiacci 
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1.
I tesori
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La risorsa più preziosa?   
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L’Attenzione



Di cosa vivono le grandi aziende dei social media? 

18

Pubblicità

Economia dell’attenzione 

Noi non siamo il cliente, 
siamo il prodotto 



Perché tutti vogliono passare tanto tempo con noi? 



Lo schermo è organizzato per attrarre e mantenere la nostra 
attenzione 



Perché il rosso? 
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Perché il rosso? 
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Perché le ricompense? 
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Perché le ricompense ?  
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Dipendenza? 



Dipendenza?



Il più temibile concorrente per Netflix? 
Il sonno

Stefania Garassini- Università Cattolica, Aiart Milano 
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Come usare la tecnologia e non farci usare? 
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Allenare l’attenzione

https://www.youtube.com/watch?v=9Gr1fx7X2IE

https://www.youtube.com/watch?v=9Gr1fx7X2IE


Tanti fattori ci possono condizionare
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Il pronto soccorso dell’attenzione 



Allenamento dell’attenzione 

◎ Stabilire obiettivi concreti
○ Scegliere cosa si farà e cosa non si farà 

◎ Chiedersi: Come sto usando il mio tempo? 
◎ Ciò che sto facendo adesso è un aiuto o un 

impedimento allo studio/attività del tempo 
libero che mi sono ripromesso di fare? 



Attrarre l’attenzione 
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La ricerca di approvazione 
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2.
I tesori
Le relazioni 
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Si possono trovare amici veri sui social network?
Cominciamo da qui-à
La Netiquette --- Le buone maniere in Rete 

a) Presumi la buona fede. 
E’ molto facile fraintendere un messaggio di 
Whatsapp, sui social  o via mail. Se ti sembra 
che qualcuno ti stia dicendo qualcosa di negativo 
come prima cosa presumi di non aver capito 
bene tu:  fai qualche garbata domanda per 
scoprire cosa veramente intendeva dire. 



b) Imponiti un lasso di tempo
per riflettere e lasciar sbollire le emozioni 
prima di scrivere un post pubblicamente, di 
rispondere a un messaggio. Nella maggior 
parte dei casi non scrivere nulla è la scelta 
migliore. 



3) Non trascurare le relazioni faccia-a-faccia



Condividere per attrarre attenzione

◎ Pensa prima di condividere 
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Condividere per passione 

«Io non è che stavo tanto dietro a Instagram o 
fossi alla ricerca di follower. Semplicemente mi 
piace fare filtri e tutto il mondo della realtà 
aumentata. Ora non ho intenzione di buttarmi a 
capofitto in quello che mi è successo, preferisco 
studiare e capire cosa fare con calma. Ho i miei 
progetti ma li sto ancora costruendo» 


