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      IL METODO TISSERON 



NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE GENERAZIONI

Howard Gardner



“I nativi digitali sono persone cresciute in un mondo multi 
schermo con le tecnologie digitali come i computer, Internet, i 
telefoni cellulari e gli MP3.

 Marc Prensky, 2001 

I nativi digitali hanno solo una confidenza tecnologica che va 

educata e trasformata in consapevolezza tecnologica

I NATIVI DIGITALI





GLI IMMIGRATI DIGITALI
VS

NATIVI DIGITALI



I DATI DEL FENOMENO …



DATI CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS – 
RAPPORTO TRA INFANZIA E TECNOLOGIA 

Un bambino su cinque in Italia prende contatto con il cellulare 
nel primo anno di vita. Tra 3 e i 5 anni di età, l’80% delle piccole 
mani è ormai in grado di usare il telefonino di mamma e papà 

Il 30% dei genitori ricorre a uno schermo per calmare un capriccio 
nel primo anno di età e nel secondo anno di età per il 70% usa 
questo espediente e la percentuale resta costante tra i 3 e i 5 anni. 

Secondo la ricerca EU Kids ci rendiamo conto di come in questi 
ultimi due anni ci sia stato un boom delle connessioni a internet 
per i bambini sotto gli 8 anni. In particolare il 42% ha 6 anni, il 
52% ha 7 anni e hanno accesso a internet.



YouTube è il primo ambiente sociale che i bambini frequentano, 
anche se non è un vero e proprio Social Network, permette di 

commentare i video e postarne di propri. 

YOUTUBEKIDS è un'app video sviluppata da Youtube 
disponibile in Italia dal 2018 . L'app fornisce una versione del 
servizio orientata ai bambini, con selezioni curate di contenuti, 
funzionalità di controllo parentale e filtraggio di video ritenuti 
inappropriati per i minori di 12 anni.
No a pubblicità e No a video che potrebbero essere inappropriati 
per il pubblico di destinazione dell'app (es. video violenti)  
L'app è divisa in cinque categorie di contenuti; "Consigliati", 
"Programmi", "Impara", "Esplora" e "Musica". Da agosto 2019, 
l'impostazione "Più piccoli" è stata divisa per aggiungere un 
nuovo gruppo "Età prescolare", con particolare attenzione a 
"creatività, giocosità, apprendimento ed esplorazione”

YouTube KIDS



I mondi virtuali uniscono le funzioni dei social network come Facebook 
e quelle dei giochi online. Per quanto riguarda Facebook, secondo le 
regole imposte da Mark Zuckemberg, non ci si potrebbe iscrivere sotto 
i 13 anni, ma in realtà molti bambini riescono comunque ad attivare 
un profilo dichiarando un’età anagrafica falsa.

Una ricerca del Safer Internet Centre (2013) ha rilevato come il 30% 
dei bambini tra i 7 e 11 anni ha riferito di aver aperto la propria 
pagina Facebook in questo intervallo di età, di solito con l’aiuto di un 
genitore e per alcuni è il loro sito preferito 

SOCIAL NETWORK



ATTENZIONE : È un vero e proprio social network!!!

È importante dunque che i genitori conoscano opportunità e 
rischi delle varie app e l’uso che fanno i figli dello smartphone, 
poiché i ragazzi hanno bisogno di avere una guida che, in 
maniera consapevole, li accompagni nei meandri della rete e 
possa fungere da filtro, rispetto ai numerosi contenuti che si 
possono incontrare nel Web e che trasmetta il messaggio che 
oltre all’apparenza c’è di più. 

Molti genitori la considerano, infatti, un'app pericolosa non solo 
per i contenuti e il rischio di cyberbullismo, ma perché capace di 
alimentare sentimenti di competizione e di esibizionismo difficili 
da gestire da parte dei più piccoli! 

L’arma segreta di quest’applicazione è la sfida: ogni settimana, 
Tik Tok propone una “scommessa” ai suoi utenti.

TIK TOK MUSICALLY



I DATI AL TEMPO DEL 
COVID 

A causa della pandemia globale i ragazzi fin dalle scuole 
dell’infanzia si sono ritrovati davanti agli schermi.
Questo ha portato a un netto aumento di utilizzo da parte dei 
più giovani.

La tecnologia ha permesso alle persone di rimanere connesse e 
“vicine” ma ha portato problemi come il divario tra chi possiede 
strumenti tecnologici e chi no e soprattutto ha tagliato fuori gli 
alunni con disabilità e bisogni speciali .
Sono emerse le disuguaglianze 



I RISCHI



I RISCHI

A livello fisico

Disturbi del sonno

Disturbi alla vista

Disturbi alla schiena e nella postura 

Sindrome del tunnel carpale e artrosi

Sovrappeso a causa di una vita sedentaria

Esposizione ad onde elettromagnetiche potenzialmente cancerogene



A livello psichico e relazionale

Difficoltà nelle relazioni e scarse capacità comunicative

Ridotta capacità di attenzione

Calo di autostima (a causa ad esempio del cyberbullismo) e incremento 
della timidezza

Scarsa capacità empatica e analfabetismo affettivo

Incremento aggressività a causa dei videogiochi 

Rischio di essere dipendenti dai device (nomofobia)



CYBERBULLISMO: 
-maggiore anonimato;
-allargamento del pubblico;
-maggiore difficoltà a nascondersi e proteggersi;
-la memoria digitale dei fatti.

Un video, una foto in Rete sono in Rete e della Rete per sempre.



Il cyberbullismo può  toccare 
emotivamente un bambino e 
causare conseguenze assai 
gravi come la depressione, 

l’ansia o la scelta di isolarsi 
per reagire all’aggressione.

Bisogna insegnare l’empatia la 
vera arma contro il 
cyberbullismo.
É fondamentale tener conto delle 
abilità relazionali e della loro 
importanza nella vita di un 
bambino. Non esistono app che 
insegnino la responsabilità, la 
compassione, la perseveranza, la 
fiducia in se stessi ma queste 
qualità vanno insegnate per far 
capire cosa sia giusto e cosa 
sbagliato.
 





ADULTI 
CONSAPEVOLI 





CONSIGLI 
E BUONE PRATICHE 
PER GENITORI ED 

EDUCATORI 







3 – 6 – 9 - 12 
� 1.Prima dei 3 anni: il bambino ha bisogno di costruire i 

propri punti fermi spaziali e temporali
-I vantaggi degli schermi 🡪 

� dalla nascita il bambino sviluppa una conoscenza di sè e del mondo 
ovvero una conoscenza del proprio corpo grazie alle interazioni 
con l’ambiente. Gli oggetti digitali possono quindi entrare a far 
parte di questo mondo.

� I giochi tradizionali sembrano più adatti allo sviluppo del 
bambino che ha bisogno di costruire i propri punti di riferimento 
corporei e senso-motori e per fare questo deve avere la possibilità di 
esplorare.

� Successivamente vengono i riferimenti temporali quindi la 
regolazione dei suoi ritmi di sonno, veglia, pasti ecc.

� La capacità di costruire i propri riferimenti temporali permette di 
percepirsi come soggetti della propria storia e raccontandosi si 
costruisce la propria identità



3 – 6 – 9 - 12 
� I pericoli degli schermi 🡪 numerosi studi dimostrano che i bambini di età 

inferiore ai 3 anni non traggono nessun vantaggio dall’uso di schermi 
non interattivi come la TV.

� Per ogni ora al giorno che un bambino piccolo guarda dvd o videogiochi i 
suoi apprendimenti di vocabolario diminuiscono da 6 a 8 parole rispetto ai 
bambini che non li guardano.

� Inoltre per un bambino di meno di 24 mesi non si può parlare di programmi 
adatti o non adatti, l’unica cosa che conta è il tempo passato davanti alla tv.

� I genitori che spesso leggono libri insieme ai propri figli rafforzano in 
maniera considerevole le loro capacità linguistiche.

� Ricercatori canadesi e americani hanno dimostrato che gli effetti 
dell’esposizione precoce dei bambini agli schermi li priva di apprendimenti 
fondamentali e ha un’incidenza diretta sul tipo di alunni che diventeranno.

� I bambini più esposti agli schermi divengono bambini meno costanti, meno 
autonomi e meno a loro agio nelle relazioni sociali.

� Inoltre si è dimostrato come l’eccesso può portare il bambino a diventare in 
futuro vittima o capro espiatorio nel gruppo classe per una tendenza ad 
essere osservatore piuttosto che attore.



3 – 6 – 9 - 12
� 2.tra i 3 e i 6 anni: il bambino ha bisogno di 

scoprire le sue possibilità e di confrontare la sua 
comprensione del mondo con quella degli adulti

� -I vantaggi degli schermi 🡪 gli schermi interattivi fanno 
lavorare due tipi di intelligenza: quella intuitiva e 
quella ipotetico-deduttiva. Incoraggiano la soluzione 
intuitiva e l’apprendimento per prova ed errore. Si 
tratta di agire per comprendere e l’errore non viene mai 
punito.

� Per quanto concerne il metodo ipotetico-deduttivo si 
alternano osservazione, ipotesi, manipolazione del reale 
e di nuovo osservazione. Come nel caso di numerosi 
giochi di strategia e avventura.



3 – 6 – 9 - 12
� -I pericoli degli schermi digitali 🡪 per quanto riguarda 

la tv l’80% dei programmi che i bambini guardano tra i 
3 e i 12 anni non sono destinati a loro; il carattere 
traumatico degli schermi a quell’età è legato a 3 
cause: la forte carica emozionale, l’impossibilità di dare 
un senso, l’incapacità di gestire la situazione 
traumatica attraverso il gioco.

� Per capire questo bisogna sapere che la relazione del 
bambino con i suoi giochi è multisensoriale associa 
quindi vista, udito, tatto e odorato.

� Il fatto di guardare eccessivamente la televisione fa 
percepire sempre meno il bambino come parte di una 
famiglia; nel caso dei videogiochi il problema è lo stesso 



3 – 6 – 9 - 12

� 3.Tra i 6 e i 9 anni: il bambino ha bisogno 
di scoprire le regole del gioco sociale

� -i vantaggi degli schermi 🡪 le strategie che il 
giocatore è invogliato ad attivare stimolano 
l’apprendimento di determinate competenze, 
gli schermi preparano così il bambino alla 
società dell’informazione in cui riflessione 
strategica, creatività e riflessione sono 
essenziali.



3 – 6 – 9 - 12

� I pericoli degli schermi 🡪 tenendo conto della 
violenza presente su molti schermi è preferibile 
rispettare le età indicate per fruire di programmi 
televisivi e videogiochi. Allo stesso tempo il dialogo 
in famiglia su ciò che si vede è essenziale per dare 
un significato. Per gli stessi motivi il tg deve 
essere evitato prima dei 6 anni e deve essere 
associato all’accompagnamento dei genitori. 

� Per quanto riguarda internet l’uso potrebbe 
indebolire la distinzione tra spazio intimo e spazio 
pubblico e la nozione di punto di vista. 



3 – 6 – 9 - 12
� 4.Tra i 9 e i 12 anni: il bambino ha bisogno 

di esplorare la complessità del mondo
� -I vantaggi degli schermi 🡪 è questa l’età del 

cellulare e della scoperta dei videogiochi online, 
preferibilmente quelli multiutenti. Si possono 
sviluppare attività creative.

� -i pericoli degli schermi 🡪 c’è il pericolo di 
dedicarvi troppo tempo, inoltre la presenza 
della violenza sugli schermi crea nello stesso 
modo un problema. L’osservazione della condotta 
altrui che sia reale o messinscena favorisce lo 
scoppio di inibizione di condotte aggressive.



3 – 6 – 9 - 12
� 5.Dopo i 12 anni: il bambino si affranca dai 

riferimenti famigliari
� -I vantaggi degli schermi 🡪 è questa l’età dei social 

network, favoriscono la familiarizzazione con il mondo 
del digitale e creano un nuovo spazio di 
sperimentazione sociale che permette di definirsi e 
definire il mondo circostante.

� I videogiochi possono sviluppare l’attitudine a 
lavorare in équipe, la cooperazione e l’aiuto 
reciprono

� -i pericoli degli schermi 🡪 il primo problema deriva dal 
fatto che questa sia l’età dell’influenza delle immagini 
violente. Il secondo problema dell’esposizione agli 
schermi è il loro uso eccessivo che potrebbe sfociare in 
una dipendenza. Inoltre trattandosi di adolescenti 
sappiamo che lo sviluppo del cervello non è ancora 
compiuto e quindi la capacità di controllare gli 
impulsi potrebbe non essere del tutto presente.



L’ educazione non consiste nel proteggere e controllare 
un bambino, ma nell'insegnarli a difendersi e orientarsi. 
Quando è più piccolo ha bisogno di essere protetto, da 
adolescente invece deve sviluppare la capacità di 
assumersi dei rischi, affinché possa sviluppare 
autonomia. 

Non dimenticate mai che il bambino è sensibile ai 
modelli da imitare, se vi vede fare qualcosa tenterà 
presto di fare altrettanto.





CONSIGLI DI DIVERSI AUTORI : 

�Digiuno dalla tecnologia e zone digital free per essere ogni tanto offline;

�Contratti/patti e regole condivise genitori-figli per quanto riguarda l’utilizzo dei 

device; 

�Attendere la “giusta età” e accompagnare i ragazzi ad un corretto utilizzo;

�Dialogo e un rapporto di fiducia sono fondamentali. 

�Michele Facci:  non si usa a tavola e la sera;  mamma e papà devono dare il 

buon esempio, almeno nel tempo dedicato ai figli;  Insegnare ai bambini a 

esprimere le emozioni non soltanto con emoticon.

�Roberta Cavallo: Il segreto è farlo insieme : scarichiamo i giochi insieme, 

scegliamo quello che preferisci, fammi vedere come giochi. Il divieto aumenta 

l’interesse: possiamo dunque darglielo per fare cose utili insieme che gli 

permettono di acquisire competenze ad esempio cerchiamo un’informazione 

insieme, facciamo la lista della spesa, scrivi un sms alla nonna, cerchiamo una 

ricetta, facciamo insieme una partita al tuo gioco preferito…



LA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA  si esprime con 
un documento ufficiale sull’uso dei media device (cellulare, 

smartphone, tablet, pc ecc.) nei bambini da 0 a 8 anni di età (2018)

“No a smartphone e tablet prima dei due anni, durante i pasti e 
prima di andare a dormire
-limitare l’uso a massimo 1 ora al giorno nei bambini di età 
compresa tra i 2 e i 5 anni e al massimo 2 ore al giorno per quelli 
di età compresa tra i 5 e gli 8 anni”. 
-No programmi con contenuti violenti 
-No al cellulare “pacificatore” sì, invece, all’utilizzazione 
di applicazioni di qualità da usare insieme ai genitori. 

🡪 Il Centro per La Salute del Bambino sostiene che “Quando 
la televisione, lo smartphone e il tablet vengono usati in modo 
appropriato e condiviso con i genitori sono utili per il 
divertimento, lo svago e lo sviluppo di alcune competenze”; ma, 
soprattutto prima dei due anni, “le interazioni dei più piccoli 
con mamma e papà e il mondo che li circonda sono 
fondamentali per lo sviluppo”
 



STRUMENTI 
UTILI 



-Net Nanny presenta una lista di “Can Go” con una selezione di 3000 siti e 
una lista di “Can’t Go” che individua i materiali pericolosi ordinandoli in 
cinque categorie; inoltre è in grado di schermare la diffusione di 
informazioni personali.

-BabyWeb è dotato di un elenco di parole indesiderate che, se inserite nella 
pagina ricercata, non ne permette la visualizzazione. Inoltre ha un archivio 
di indirizzi web, aggiornato in modo automatico dal produttore, ai quali è 
bloccato l’accesso. 

-CyberPatrol Si basa su due liste di controllo: “CyberYES” è quella che 
contiene gli indirizzi di tutti i siti accessibili, mentre “CyberNOT” è l’elenco 
dei siti vietati divisi in 12 categorie. Inoltre impedisce al minore di fornire 
dati personali a terzi.
E tanti altri ancora..!!!



IL TEMPO DI UTILIZZO

-“Limitazioni di App” che permette di impostare il tempo massimo da 
dedicare a un’app. Una notifica dice quando il tempo è “scaduto”. 

-Opzione specifica per genitori che possono sapere da “Resoconto 
Attività” le attività dei bambini, e possono gestire e impostare limiti 
con limitazioni di App e programmare un intervallo di tempo durante 
il quale i figli non potranno usare il dispositivo iOS. 



NON SOLO REGOLE E CONTROLLO MA 

RELAZIONE, DIALOGO E 

ACCOMPAGNAMENTO



COMPETENZA DIGITALE

“La responsabilità è l’atteggiamento che connota la competenza 
digitale. Solo in minima parte essa è alimentata dalle conoscenze e 
dalle abilità tecniche, che pure bisogna insegnare. I nostri ragazzi, 
anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, 
utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, 
navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Sono 
tutte abilità che vanno insegnate. 
Tuttavia, le abilità tecniche non bastano. La maggior parte della 
competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, valutare le 
informazioni in rete e nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non 
nuocere a se stessi e agli altri. 



I SUPER ERRORI 

Il progetto “Generazioni 
Connesse” è stato 
finanziato a partire dal 1° 
luglio 2016 dalla 
Commissione Europea 
nell’ambito del 
programma “Connecting 
Europe Facility” (CEF), 
programma attraverso il 
quale la Commissione 
promuove strategie 
finalizzate a rendere 
Internet un luogo più 
sicuro per gli utenti più 
giovani, promuovendone un 
uso positivo e consapevole.



DA RICORDARE: 

�MAI LASCIARLI DA SOLI DAVANTI AGLI SCHERMI

�DARE IL BUON ESEMPIO, PERCHÉ L’ESEMPIO VALE PIÙ DI MILLE 

PAROLE

�SPESSO CI SI FOCALIZZA SULLE REGOLE, MA ESSE NON BASTANO A 

PROTEGGERE DAGLI EVENTUALI PERICOLI DELLA RETE E DEI 

DEVICE; IL DIALOGO E UN RAPPORTO DI FIDUCIA SONO 

FONDAMENTALI. 

�LE TECNOLOGIE CAMBIANO, MA I VALORI UMANI NO, ED È PER 

QUESTO CHE GLI ADULTI SONO UN TASSELLO FONDAMENTALE.

🡪LA SFIDA È RIUSCIRE A TROVARE IL GIUSTO EQUILIBRIO E 

INSEGNARE ALLE NUOVE GENERAZIONI LA CONSAPEVOLEZZA, LA 

RESPONSABILITÀ E IL PENSIERO CRITICO NELL’UTILIZZARE I 

MEDIA DIGITALI PER FAR SÌ CHE L’USO NON DIVENTI ABUSO. 



Grazie per l’attenzione 
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