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Identità digitali 
Prospettive educative, sociali e cliniche sul concetto identitario 

del Sé nelle tecnologie della comunicazione 

 

Digital identities 
Educational, social and clinical perspectives on the concept 

of  the Self  within communication technology 
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9.00 - 9.30 Accoglienza partecipanti e affissione poster 

9.15 - 9.45 Saluti 

Giorgio Olimpo - Direttore dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche 

Introduzione alla giornata 

Maria Beatrice Ligorio - Università degli Studi di Bari 

Stefania Manca - Istituto per le Tecnologie Didattiche 

9.45 - 10.35 Invited lecture: Becoming other than we were: moments of 
transformation in dialogic communication 

John Shotter - Department of Communication, University of New 
Hampshire, USA 

Chair: Donatella Persico - Istituto per le Tecnologie Didattiche 

10.35 - 11.25 Invited lecture: Le strutture dialogiche del sé e la stabilità della 
personalità: quanto appare della persona nei dialoghi cibernetici? 

Giancarlo Dimaggio e Antonino Carcione - III Centro di Psicoterapia 
Cognitiva di Roma 

Chair: Vincenza Benigno - Istituto per le Tecnologie Didattiche 

11.25 - 11.40 Coffee break 

11.40 - 12.30 Identità come costruzione di conoscenza: il ruolo della 
comunicazione mediata 

Maria Beatrice Ligorio - Università degli Studi di Bari 

Chair: Manuela Delfino - Istituto per le Tecnologie Didattiche 

12.30 - 13.20 Creare identità con le parole: il ruolo della metafora in un ambiente 
di apprendimento supportato dal computer 

Stefania Manca e Manuela Delfino - Istituto per le Tecnologie Didattiche 

Chair: Francesca Pozzi - Istituto per le Tecnologie Didattiche 

13.20 - 14.30 Pranzo 

14.30 - 16.30 Presentazione dei poster tematici 

Discussant: Maria Beatrice Ligorio - Università degli Studi di Bari 

16.30 - 17.00 Conclusioni e discussione finale 

ProgrammaProgramma  

Gli atti della giornata verranno pubblicati sulla rivista Qwerty, con finanziamento del CNR 
 
Agli studenti dei corsi di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e in Psicologia la 
partecipazione alla giornata di studio varrà il riconoscimento di 0,5 CFU 

ContattiContatti  

Stefania Manca 

Tel. 010.6475325 - Fax 010.6475300; e-mail manca@itd.cnr.it 



Programma scientificoProgramma scientifico  
  

La giornata di studio riguarderà le tematiche relative al Sé e all’identità, agli aspetti 
cognitivi ed emotivi nell’uso delle ICT, alle relazioni dialogiche nella costruzione del Sé. 

L’obiettivo è di riflettere e confrontarsi con studiosi e ricercatori di livello nazionale e 
internazionale sugli effetti che la società della comunicazione e gli usi degli strumenti 
digitali hanno sull’identità del singolo individuo. La giornata metterà a confronto studiosi di 
comunicazione, psichiatri, psicologi sociali ed esperti di tecnologie educative sul tema della 
costruzione identitaria negli ambienti virtuali attivati da Internet. 

La mattinata sarà dedicata agli interventi dei relatori invitati e durante il pomeriggio 
verranno discussi i contributi dei poster dei colleghi che intenderanno intervenire, e che 
potranno riguardare i seguenti temi: 

• le molteplici identità nell’era digitale; 

• l’uso della rete nella costruzione del proprio Sé; 

• l’identità nelle comunità di apprendimento online; 

• gli strumenti tecnologici nella costruzione dell’identità; 

• le relazioni dialogiche nelle consulenze in rete. 

 

Comitato scientifico e organizzativoComitato scientifico e organizzativo  

Vincenza Benigno, Manuela Delfino, Stefania Manca, Donatella Persico, Francesca Pozzi, 

Luigi Sarti - Istituto per le Tecnologie Didattiche - CNR 

 

Call for Call for posterposter  
  

Gli abstract dei poster, della lunghezza non superiore ai 2500 caratteri (spazi inclusi), 
dovranno essere divisi in 4 sezioni chiaramente separate, contenenti l’inquadramento 
teorico del problema studiato, gli obiettivi, la descrizione del metodo, i risultati raggiunti 
(almeno parziali). 

La deadline per l’invio dell’abstract dei poster è il 21 marzo 2008. 

Gli abstract andranno inviati via e-mail alla Segreteria Organizzativa 
(identitadigitali@itd.cnr.it), unitamente all’apposita scheda allegata. Le proposte saranno 
sottoposte alla valutazione del Comitato Scientifico e l’esito di tale valutazione verrà 
comunicato agli interessati entro il 25 marzo 2008. 

Gli autori dei poster potranno essere invitati a scrivere un contributo che verrà pubblicato 
negli atti della giornata. 

 

Seminario onlineSeminario online  
  

La giornata di studio sarà preceduta da un seminario online - a partecipazione facoltativa - 
della durata di una settimana. Dal 27 marzo alcuni relatori della giornata saranno, infatti, 
a disposizione in un forum di discussione basato sulla piattaforma Knowledge Forum. 

Obiettivo del seminario online è la familiarizzazione con alcuni dei temi trattati nella 
giornata di studio del 4 aprile. Relatori e tutor forniranno alcune indicazioni di lettura e 
risponderanno alle domande dei partecipanti. 

Per motivi organizzativi si chiede di indicare l’intenzione di partecipare nella scheda di 
iscrizione (da presentare entro il 25 marzo 2008). 



 

Modalità di iscrizione alla Giornata di studioModalità di iscrizione alla Giornata di studio  
 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 marzo 2008, compilando in ogni sua 
parte l’apposita scheda allegata e inviando la stessa via e-mail alla Segreteria 
Organizzativa (identitadigitali@itd.cnr.it). 

 

Quote di iscrizione Quote di iscrizione   

Le modalità di pagamento sono indicate nella scheda di iscrizione 

 

Per i soci CKBG: 

• soci ordinari: 20 euro 

• soci in formazione: 10 euro 

Per i non-soci: 

• iscrizione alla giornata e al CKBG come socio ordinario* = 60 euro 

• iscrizione alla giornata e al CKBG come socio in formazione* = 35 euro 

• sola iscrizione alla giornata (non studenti) = 30 euro 

• sola iscrizione alla giornata (studente) = 15 euro 

*Per diventare membro CKBG occorre compilare il modulo scaricabile dalla sezione 
Scheda di adesione, nel sito http://www.ckbg.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riepilogo delle date importantiRiepilogo delle date importanti  
  

• 21 marzo: scadenza per l’invio abstract del poster 

• 25 marzo: scadenza per l’invio dell’iscrizione alla Giornata di studio e al 
seminario online. Comunicazione dell’esito della valutazione degli abstract 

• 27 marzo: inizio del seminario online (partecipazione facoltativa) 

• 4 aprile: Giornata di studio a Genova 


