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Analizziamo il nostro rapporto con le tecnologie 

•  AspeA	posi8vi	
•  AspeA	nega8vi	
•  Cosa	ci	spaventa	
•  Cosa	ci	aBrae	

Come	adul*	che	le	u*lizzano	ma	anche	nel	nostro	essere	
figure	educa*ve	(genitori,	educatori,	insegnan*,	baby-si;er,	

nonni,	etc.)	



Paure e perplessità digitali del 
mondo adulto… 

«Gli schermi, le tecnologie creano 
dipendenza»  

«Leggere su un altro device non è come 
leggere un libro…» 

«Il tempo passato con un’app su un tablet 
è spesso tempo perso» 

«Le tecnologie stanno impoverendo la 
capacità e l’interesse di lettura e di gioco» 

«Le tecnologie limitano le relazioni sociali» 

 

Genitori confusi e presi dall’ansia: meglio 
proibire? 



 
Famiglie connesse 

La diffusione delle tecnologie è in aumento e trasversale in tutte le fasce di 
età: le ricerche Istat (2018) confermano che le famiglie italiane più connesse 
sono quelle con almeno un figlio minorenne (oltre il 75%). 

Essere	
famiglie	oggi	

Tecnologie	
dell’informazione	

e	della	
comunicazione	
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dell’edutainment	

Tecnologie	
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NORME	
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E noi come ci sentiamo? 

A;eggiamento	genitoriale	 Rapporto	con	le	tecnologie	 Modello	educa*vo	di	governance	
proposto	ai	figli	

1.		GLI	ANSIOSI	
(i	più	diffusi)	

-  Scarsa	conoscenza,	superficiale;	
-  Uso	semplificato	 MODELLO	"PROIBITIVO"		

2.		I	COMPIACIUTI	 -  Entusiasmo	ingenuo	
-  Uso	poco	consapevole	 MODELLO	"SCARSO	CONTROLLO"		

3.		I	PERMISSIVI	
-  U8lizzo	quo8diano;	lavoro	
-  Uso	consapevole	
-  Potenzialità	

MODELLO	"INDULGENTE"		

4.		GLI	ESPERTI	
(in	minoranza	in	Italia)	

-  Grande	consapevolezza	
-  Conoscenza	modelli	culturali	e	
d’uso	

-  Uso	cri8co	e	partecipato	

MODELLO	"COSTRUTTIVO	DI	
GOVERNANCE	"		



LE	RELAZIONI	FAMILIARI	NELL'ERA	DELLE	
RETI	DIGITALI		

	basso	livello	di	controllo	e	alto	livello	di	
educazione	(famiglia	mediaYva/
affeYva)		
	

alto	livello	di	controllo	e	alto	livello	di	
educazione		
	

basso	livello	di	controllo	e	basso	livello	
educa8vo	(famiglia	lassista/permissiva);		
	

alto	livello	di	controllo	e	basso	livello	di	
educazione	(famiglia	luddista/restriYva)		
	

La	famiglia	affeYva:	l'80%	man8ene	relazioni	su	WhatsApp;	il	53%	dei	genitori	dice	di	parlare	coi	figli	
di	quello	che	fa	in	rete;	il	53%	dice	di	aver	dato	regole	ai	figli	sul	consumo	di	ICT;	il	56%	non	ha	
protocolli	familiari	condivisi	a	riguardo.		
Permissivi	e	restriAvi:	il	27%	non	parla	del	consumo	mediale	a	casa;	il	37%	non	è	preoccupato	di	quello	
che	i	figli	pubblicano	online.	Si	cena	con	la	tv	accesa	e	il	26%	ha	installato	il	parental	control	sui	
disposi8vi	dei	figli.	



Tecnologie babysitter …. 

Un’indagine	realizzata	in	Italia	nel	2016	su	un	campione	di	genitori	di	
bambini	tra	0	e	6	anni	con	ques8onari	online	e	cartacei	diffusi	con	
l’aiuto	dei	pediatri	ha	evidenziato	un	effeBo	babysiBer	delle	tecnologie	
perché		“almeno	un	terzo	dei	genitori	usa	le	tecnologie	allo	scopo	di	
tenere	buono	il	bambino,	percentuale	che	aumenta	rapidamente	con	
l’età̀	del	bambino”.	
	
Balbinot,	V.,	Toffolo,	G.,	Tamburlini,	G.	(2016).	Tecnologie	digitali	e	bambini:	un’indagine	sul	loro	u8lizzo	nei	

primi	anni	di	vita.	Medico	e	Bambino,	35,	pp.631-636)			



Si	va	sempre	più	affermando	l’esigenza,	da	parte	dei	genitori,	
di	poter	contare	proprio	su	queste	app	con	specifiche	funzioni	
di	intraBenimento,	apprendimento	e	di	gioco,	mentre	si	
viaggia,	durante	noiose	aBese	(anche	al	ristorante)	o	immersi	
nel	traffico,	ma	anche	mentre	in	casa	si	cucina,	si	fanno	le	
pulizie,	etc.		



In famiglia 

“è	maggioritario	un	aBeggiamento	delegante:	rispeBo	ai	criteri	di	
selezione,	ovvero	si	sceglie	la	app	più	recensita,	gratuita,	per	passa	
parola;	rispeBo	ai	possibili	modelli	d’uso,	poiché	la	maggior	parte	dei	
genitori,	pur	ritenendo	u8le	avere	informazioni	su	un	app	prima	di	
scaricarla	(più	del	90%	è	di	questa	opinione),		non	sperimenta	né	
prima,	né	insieme,	la	app	con	cui	giocherà	il	figlio	e	sopraBuBo	non	la	
prova	in	tuA	i	suoi	passaggi	(solo	un	40%	circa	dichiara	di	farlo)”		
	

Nardone,	PaceA,	ZaneA,	2016,	pag.487	



Esperienze individuali 

L’immagine	che	emerge	da	queste	ricerche	sembra	essere	quella	di	
un’infanzia	prevalentemente	lasciata	sola	davan8	agli	schermi,	con	
famiglie	disposte	a	spendere	molto	per	il	“contenitore”	(lo	
smartphone,	il	tablet),	ma	non	altreBanto	aBente	ai	contenu8	(app	e	
quanto	proposto	dalle	stesse	app)	che	vanno	bene	nella	misura	in	cui	
piacciono	ai	figli	e	li	tengono	buoni.		



Ü 	Molte	delle	preoccupazioni	verso	i	vari	8pi	di	schermo	fanno	riferimento	
a	modelli	d’uso	passivizzan3	

MENTRE… 
Ü  	 Le	 nuove	 tecnologie	 hanno	 maggiore	 complessità	 d’uso.	 Sono	
caraBerizzate	 dall’INTERATTIVITÀ	 dello	 schermo	 e	 diverse	 ricerche	
soBolineano	come	questo	8po	di	esperienza	sia	molto	più	simile	a	quelle	di	
8po	crea8vo-costruAvista	come	con	i	maBoncini	LEGO	

	
	

COSA CI SPAVENTA? 



Che cosa significa parlare di digitale? 

•  Tecnologie	onlife,	estensioni	della	nostra	corporeità	
“Onlife	è	questo:	la	nuova	esistenza	nella	quale	la	barriera	fra	
reale	e	virtuale	è	caduta,	non	c’è	più	differenza	fra	“online”	e	
“offline”,	ma	c’è	appunto	una	“onlife”:	la	nostra	esistenza,	che	
è	ibrida	come	l’habitat	delle	mangrovie”	(Luciano	Floridi).	
•  I	media	sono	parte	delle	nostre	vite,	il	conceBo	di	reale	e	
digitale	va	superato	

•  L’ambiente	digitale	è	uno	spazio	di	apprendimento,	un	terzo	
spazio,	oltre	quello	dell’aula	e	dell’extrascuola	

	



Cosa dobbiamo fare col/nel digitale? 

•  Imparare	a	governare	la	complessità	
•  E-learning=learning:	bisogna	puntare	sulla	digital	literacy	(a	
tuBe	le	età)	

•  Il	digitale	come	aggregatore	sia	del	sapere	(anche	in	rete)	sia	
delle	relazioni	



Come? 

•  riflessione	sulla	necessità	di	un	orientamento	educa*vo	e	
didaYco	in	un	mondo	digitale	in	cui	i	bambini	insieme	agli	
adul8	di	riferimento	devono	sapersi	muovere	come	ci;adini	
consapevoli	

•  Dialogo,	comunità,	alleanza	scuola-famiglia	(ricerca	di	una	
strada	comune)	



 
0-6 e nuovi media 

Le tecnologie rimettono al centro la riflessione su: 

•  le relazioni educative e le pratiche didattiche da parte dell’adulto 

•  sul ruolo della pedagogia e del sistema formativo nella contemporaneità, 
nella  

doppia necessità e responsabilità di 

Ü dare strumenti per orientarsi e orientare i genitori nelle scelte dei nuovi 
cittadini/cittadine 

Ü  liberare bambini e bambine da falsi dogmi e stereotipi che nascono  dalle 
paure degli adulti 

 



“Orientamen*	pedagogici	sui	LEAD:	Legami	Educa*vi	a	Distanza	–	un	modo	
diverso	per	fare	nido	e	scuola	dell'infanzia”		

(Commissione	Infanzia	Sistema	Integrato	Zero-Sei)	

“Percependo	 le	 vite	 quo8diane	 di	 bambini,	 genitori	 e	 personale	
educa8vo	 in	 questo	 tempo,	 nonché	 la	 pluralità	 delle	 situazioni	 e	 dei	
luoghi,	ci	si	rende	conto	che	è	necessario	interpretare	in	una	luce	diversa	
il	senso	dell'esperienza	dei	bambini	nei	nidi	e	nelle	scuole	dell'infanzia.		
Questa	 prospeAva	 non	 va	 ricercata	 	 solo	 nel	 "graduale	 ritorno	 alla	
normalità"	 -	 una	 "normalità"	 che	 sarà	 comunque	 diversa	 –	 quanto	
piuBosto	 nella	 presa	 d	 aBo	 di	 un	 cambiamento	 profondo	 da	 cogliere	
come	 opportunità	 	 per	 andare	 oltre	 il	 modello	 di	 scuola	 pra8cato	 e	
ricostruire	nuovi	significa8,	nuove	possibilità	organizza8ve,	nuove	forme	
di	partecipazione”	(p.2).	 hBps://www.miur.gov.it/web/guest/-/orientamen8-pedagogici-sui-led		



•  Favoriscono	il	problem	solving	collabora3vo	
•  Sono	caraBerizzate	da	immersività	(ricchezza	di	
emozioni,	di	esperienza	ed	esplorazioni…)	e	
dall’intera9vità	e	itera3vità	(tanto	amata	dai	
bambini	più	piccoli)	

•  Sono	gli	adul8	che	spesso	sono	ASSENTI	nelle	
interazioni	che	i	bambini	hanno	nella	
quo8dianità	con	le	tecnologie.	

Le tecnologie (potenzialmente) non isolano 



Essere adulti educanti-educativi che: 
–  siano CONSAPEVOLI dei nuovi linguaggi e strumenti 

–  rinnovino le COMPETENZE EDUCATIVE tra saperi tradizionali e nuovi 
–  che sappiano predisporre: 

ü Contesti 
ü Modelli d’uso 
ü  Integrazione di più strumenti (ovvero che sappiano sporcarsi le mani 

con diversi materiali) 
ü Diversificazione delle esperienze di apprendimento, di gioco, lettura, 

manipolazione… 
 
 
 

Quale il nostro ruolo? 



Costruire	RISPETTO	e	RESPONSABILITÀ	
a;raverso	il	RISPETTO	e	la	RESPONSABILITÀ:	

pensare	all’uso	delle	tecnologie	significa	ripensare	ai	
significa8	che	diamo	alla	parola	EDUCAZIONE.	

E	in	par8colare	a	quali	modelli	di	comportamento	s8amo	
proponendo		

noi	come	adul8.	



Nuove prospettive 

•  	 Nessuna	contrapposizione	legata	agli	strumen8	in	sé,	ma	
problema8zzazione,	riflessione	e	pluralità	di	modelli	
pedagogici	e	didaAci.	

•  	 Superiorità	del	logos	sulla	tecnica.	



osservazione	
•  Competenze	gestualità	
– Toccare	con	il	dito,	scorrere	con	il	dito,	operare	scelte,	trascinare	
oggeA,	sfogliare	pagine,	scaBare	foto,	entrare/uscire	dalle	app,	…	

•  ABeggiamen8	(dimensione	relazione	e	della	socializzazione)	
– Cede	il	tablet,	lo	8ene	in	mano	per	giocarci	con	altri,	verbalizza	
mentre	lo	usa,	fa	i	capricci,	entra	in	confliBo,	…	

•  	ABeggiamento	rispeBo	all’aAvità/strumento	(dimensione	
cogni8va)		
– Fa	più	tenta8vi,	è/non	è	interessata/o,	osserva	senza	interagire,	è	
competente,	insegna	ad	altre/i,	procede	per	imitazione,	
acquisisce	nuove	competenze,	è	autonoma/o,	…	



 
Riflessioni e urgenze 
Ø  La necessità di assumere atteggiamenti non giudicanti (e non prevenuti) nell’indagare 

le potenzialità educative delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, per evitare l’unico approccio - sempre più diffuso -  ovvero quello di 
PROIBIRE/VIETARE le tecnologie all’infanzia.  

Ø  Come cogliere e valorizzare, in famiglia e all’interno di contesti educativi dedicati ai 
più piccoli, le potenzialità delle nuove strumentazioni, indagando anche il rapporto 
con i processi di sperimentazione e di creatività dell’infanzia. 

Ø  L’urgenza di confrontarsi su quale debba essere l’atteggiamento più corretto di chi 
(genitori, fratelli, nonni, insegnanti, educatori) ha la possibilità di affiancare i bambini in 
un approccio agli strumenti, così come ai contenuti, che il mercato propone. 

Ø  L’indispensabile formazione e le competenze digitali necessarie ai professionisti 
dell’educazione. 

Ø  Come indagare il rapporto tra la qualità delle esperienze di apprendimento, la 
tecnologia che supporta tali esperienze e le possibili forme di inclusione. 



Valutare le possibili attività da svolgere tramite app  

1. l’attività da svolgere deve richiedere il coinvolgimento attivo del bambino: mentre giocano, i 
bambini dovrebbero interagire attivamente con i media pensando, facendo ipotesi, ponendo 
domande, cercando connessioni, riflettendo, etc.  
2. durante l’attività non devono esserci distrazioni, né nella stessa app, né nell’ambiente 
circostante: non si tratta solo di interruzioni pubblicitarie, ma di inutili distrazioni sonore o visive che 
distolgono l’attenzione dalle finalità principali. Le troppe animazioni multimediali, infatti, creano 
confusione e rischiano di annoiare o divergere dall’app stessa.  
3. l’app deve consentire ai bambini di sviluppare un apprendimento significativo che si colleghi agli 
apprendimenti che ogni bambino già possiede secondo processi costruttivisti.  
4. l’attività di apprendimento dovrebbe comprendere interazioni sociali sia con i pari, sia con adulti 
significativi (educatori, insegnanti, familiari). 
5. l’attività dovrebbe identificare in modo chiaro i propri obiettivi di apprendimento per poter 
tracciare e valutare i progressi e riflettere sulla costruzione della propria conoscenza. 
 
Hirsh-Pasek K.,  M. Zosh J.,  Michnick Golinkoff R.,  H.Gray J., B. Robb M., Kaufman J. (2015), “Putting Education in ‘Educational’ Apps: Lessons From the Science of 
Learning”, Psychological Science in the Public Interest, Vol 16, Issue 1, pp. 3-34.  



Early Learning and Educational Technology Policy Brief (2016)  

1.	u8lizzare	i	nuovi	media	per	l’apprendimento	prestando	par8colare	aBenzione	ai	
contenu8,	ai	contes8	(all’interazione	dei	diversi	ambien8	di	apprendimento),	alle	
specificità	dei	bambini	stessi;	
2.	u8lizzarli	per	aumentare	l’accesso	all’apprendimento	(anche	in	un’oAca	di	inclusione)	
e	alle	sue	diversità	culturali	(negli	argomen8	affronta8,	per	esempio	per	un	approccio	
alle	scienze,	e	nell’educazione	alle	differenze),	in	par8colar	modo	consentendo	ai	piccoli	
di	produrre	propri	contenu8;	
3.	u8lizzarli	per	rafforzare	le	relazioni	con	genitori,	famiglie,	educatori,	e	tra	pari,	anche	
nel	rapporto	tra	scuola-famiglia;	
4.	u8lizzarli	insieme	(bambini	e	adul8)	per	un	apprendimento	più	significa8vo.	
	

coviewing	



•  ProgeBualità	 (tra	narrazioni	e	strumen8	
analogici	e	digitali)	

•  Da	app	a	«no	app»	(modi	divergen8	di	u8lizzare	i	suppor8)	
•  In	relazione	ad	altre	progeBualità	(es.	Outdoor	educa8on;	
Educazione	alla	leBura;….)	



Da dove partire? 

ü  https://www.mamamo.it/ 

 



hBps://www.youtube.com/watch?v=KWy1Cm3bkMo		

hBps://www.milkbook.it/storie-animate-amici-libro-app/		



https://www.minibombo.it/libri/affamato_come_un_lupo/  https://www.minibombo.it/libri/il-libro-bianco/  



Usare le tecnologie in modo divergente 

L’atelier	digitale	è	lo	spazio	privilegiato	per	interrogare	il	mondo	usando	al	meglio	la	tecnologia	a	disposizione.	Saranno	
la	crea8vità	e	la	curiosità	a	giocare	il	ruolo	più	importante,	non	la	competenza	tecnica.	
hBps://www.erickson.it/it/carta-forbici-e-app		

NO	APP	è	un	invito	a	uscire	dal	percorso	predefinito	delle	App	per	
avventurarsi	sulla	strada	delle	idee:	una		sfida	a	usare	lo	smartphone	in	
modo	costruAvo	per	creare	qualcosa	di	espressivo	e	personale,	
meBendo	al	centro	del	processo	la	persona	e	non	la	tecnologia.		
hBp://www.noapp.it/		



Conclusioni  … per continuare … 

Ü Costruire nuove alleanze tra famiglie, scuola e territorio 

Ü Favorire una conoscenza critica e attiva dei media dei più piccoli, 
accompagnandoli nell’esplorazione 

Ü Sostenere la genitorialità nella media education 

Ü  Includere le “esperienze digitali” dei più piccoli sia nei discorsi familiari, 
magari a tavola, condividendo anche le proprie esperienze di adulti, sia 
nei servizi educativi  

 

Non difendiamo l’infanzia dai linguaggi digitali 

     Non abbandoniamo l’infanzia ai linguaggi digitali 
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