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Dipendenza del computer, giochi, console.... Consigli e opinioni da Voi?
Inviato da Rocky1993ITA - 07/02/2013 10:53

_____________________________________

Ci troviamo in un mondo dove la tecnologia è molto avanzata e dove la passione e il trascorrere delle
ore è infinita. E' importante da una questione che fa molto bene perchè non si ha il fastidio di prendere i
libri e fare ricerche varie. Oggi e molto più semplice...basta un click per sapere tutto. Condivido
pienamente queste occasioni e comodità che ci viene offerto, però tutti se ne approfittano. A scuola una
parafrasi di una letteratura, il riassunto di un libro, le poesie e altro avviene solamente tramite internet.
Nessuno più si impegna a ragionare e sforzare il proprio cervello e la mente per svolgere un compito e/o
un tema di attualità in generale. Le idee e la cultura e indispensabile per aprire la nostra mente e fare dei
dibattiti quando si crea una discussione e ognuno esprime i loro pensieri. A me piace molto l'informatica
e anche ad esempio la rivista di un quotidiano e di un giornale mi piace fare solo tramite informatica.
Ognuno, utilizza facebook per condividere i link, i pensieri e tanto altro xrò ha tolto i rapporti umani.
Questo comporta i dimezzamenti dei posti di lavoro, meno ore lavorative e l'immediatezza in assoluto.
Stare meno ore e poi e vero ke stare troppo fa male alla salute, agli occhi, alla schiena e al corpo?Io
trascorro molte ore e mi garba troppo...
============================================================================

Re: Dipendenza del computer, giochi, console.... Consigli e opinioni da Voi?
Inviato da volmonicat - 07/02/2013 11:26

_____________________________________

Ciao Rocky :
hai sollevato una questione molto interessante.
vediamo di fare un po' di ordine se ti va. Dici che trovi ,attraverso l' uso di internet , le informazioni che ti
servono e che
questo ha accresciuto le tue conoscenze e la tua cultura.Cosa intendi però con &quot; tutti se ne
approfittano? &quot;
certo come in tutte le cose occorrerebbe &quot; equilibrio&quot; e cercare di non eccedere perché a
volte
questoidea
potrebbe
&quot;e nuocere
alla salute&quot;
hai qualche
a riguardo
qualche soluzione
adatta a te?
se ti va continua a scriverci
Sorrisi
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