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“Crescere  

con gli 

Schermi 

digitali” 

3° incontro 

1° momento:  

DAD e infanzia 0-6 



Riprendiamo il 
nostro 

approfondimento  
sui LEAD 

(Legami Educativi 
A Distanza) 
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6. VALORIZZARE LE  

CONQUISTE DEI BAMBINI 

Ancor meno che nella DAD, i LEAD non 

possono e non devono mirare alla 

performance, intesa come esecuzione 

corretta di compiti, allenamento di abilità, 

sequenze di istruzioni realizzate con 

precisione, ma all’educazione e 

all’apprendimento profondo, inteso come 

sviluppo di identità, autonomia, 

competenza e cittadinanza. 
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6. VALORIZZARE LE  

CONQUISTE DEI BAMBINI 

Particolare attenzione va riservata alla 

ricostruzione dei legami tra i pari. Alcune 

buone esperienze di queste settimane ci 

parlano di triangolazione tra i bambini 

grazie all’intervento del personale 

educativo e al ruolo attivo dei genitori, di 

piccole “chat” di gruppo, di 

videoconferenze. 
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6. VALORIZZARE LE  

CONQUISTE DEI BAMBINI 

Se l’incontro sul web è difficoltoso o non 

raggiunge tutti, si possono costruire cerchi con 

canzoni cantate singolarmente e montate 

affinché diventino un coro, creare immagini 

scomposte in puzzle e ricomposte con la 

collaborazione di tutti i bambini, conversazioni 

verbalizzate mettendo insieme le considerazioni 

dei singoli, fotografie di gruppo composte da 

tanti fotogrammi rielaborati, storie corali con un 

capitolo inventato da ciascun bambino, 

cartelloni assemblati con gli apporti individuali 

spediti tramite fotografia su smartphone... 
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6. VALORIZZARE LE  

CONQUISTE DEI BAMBINI 

Molto importante è l’attenzione che le educatrici 

devono riservare al feedback ai bambini sulle 

esperienze compiute e sulle conquiste 

individuali. La comunicazione deve essere 

circolare, bidirezionale: il bambino si racconta, 

accoglie le proposte, si mette in gioco, entra nel 

legame a distanza, perciò è importante 

restituirgli un’immagine di persona che sta 

crescendo e sviluppa competenze, che sa 

affrontare compiti nuovi in una modalità inedita, 

che sa far fruttare questo tempo di distanza. 
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6. VALORIZZARE LE  

CONQUISTE DEI BAMBINI 

Anche su questo punto la comunicazione 

deve essere a tre: i genitori vanno 

coinvolti sia nella raccolta di quanto 

realizzato in questo periodo (una scatola 

delle esperienze da riportare a settembre, 

un album fotografico digitale, la 

registrazione audio delle riflessioni…) sia 

nel riconoscimento delle conquiste 

effettuate. 
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6. VALORIZZARE LE  

CONQUISTE DEI BAMBINI 

Gli apprendimenti che i bambini 

realizzeranno in questo periodo sono 

diversi da quelli che avrebbero realizzato 

in quattro mesi di scuola o di nido, ma non 

per questo sono meno importanti e 

significativi. 
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6. VALORIZZARE LE  

CONQUISTE DEI BAMBINI 

Ai bambini vanno comunicate gioia e 

serenità nella riscoperta del valore di 

quello che prima era scontato e che nel 

frattempo si è riconfigurato: è la postura 

pedagogica classica, quella che si fonda 

da sempre sulle risorse dei bambini, ancor 

prima della conferma che è venuta dalla 

pedagogia dell’emergenza e dalla ricerca 

sulla resilienza. 
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Scuola dell’ 

Infanzia 
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Le attività educative per i bambini più 

piccoli si realizzano  attraverso momenti 

di cura, di relazione, di esplorazione e 

gioco. Tale approccio deve essere 

mantenuto  anche nella  didattica a 

distanza.  

Nella cura e nella gestione della relazione educativa a  

distanza acquistano particolare importanza: la 

modulazione della voce, la qualità dei messaggi, i rituali, 

utilizzando tutti i canali della comunicazione più  

funzionali attraverso il linguaggio verbale, musicale, 

iconico, corporeo.  
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Giocare con il tablet gli permette  
di essere creatore attivo 

Da 0-3 anni:  

il bambino ha bisogno di 

costruire la realtà spazio-

temporale  il miglior gioco è 

quello inventato, il miglior 

video lo sguardo dell’adulto.  

 

Da 3-6 anni:  

il bambino sperimenta i sensi  

e le abilità motorie, sensoriali e 

manuali, passa dall’analogico 

al digitale.  
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Il fare: le esperienze attraverso 
i  sensi e il movimento 

“. Per i bambini toccare è conoscere.” 

Come promuovere a distanza il fare? 

• Creando attività che coinvolgano le famiglie nel riconoscere e 
narrare  le percezioni con i 5 sensi attraverso l’utilizzo di oggetti  
noti con chiavi di lettura nuova, riconoscendo un uso «altro» per  
stimolare la fantasia e il pensiero divergente. 

• Utilizzando app dedicate con video-tutorial per la costruzione di 
manufatti con materiale di riciclo…..ecc. 

Un esempio: 

La costruzione di un giornale murale che può 
essere anche un utile  strumento per la 
costruzione del tempo cronologico e la 
trasformazione in  prodotto multimediale. 

E-book della classe virtuale nel wall della 
piattaforma. 
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La multimedialità a supporto della  DaD 

Multimedialità significa anche  

multidimensionalità prospettica, 

cioè  pluralismo 

 
Quali competenze per il docente? 

Conoscere ed utilizzare software per  

produrre  immagini, per acquisire suoni, 

per realizzare ipertesti/ipermedia. 

 

Conoscere ed utilizzare tutte le app inserite nelle piattaforme. 
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Quali sono le modalità  
dell’apprendimento a  questa età? 

Anche a distanza la conoscenza è un processo di  

ricostruzione: learning by doing dal fare, al 

comunicare, al pensare, attraverso le esperienze agite.  

Risulta fondamentale prevedere 

attività di  conversazione/ascolto 

diretto con i bambini, ricordando il 

ruolo che nel processo educativo 

ricopre la relazione, predisponendo 

percorsi brevi, che li coinvolgano 

emotivamente, che sollecitino la 

costruzione di nessi logici, che diano 

anche spazio all’espressione delle 

propria  soggettività.  

 USR Sicilia 15 



Le Indicazioni Nazionali ci ricordano che: 

…I bambini sono pronti ad incontrare e  

sperimentare nuovi linguaggi…l’esperienza 

diretta, il  gioco, permettono al bambino di 

sintetizzare gli  apprendimenti. Ogni campo di 

esperienza offre un  insieme di oggetti, 

situazioni, immagini e lin- 

guaggi, capaci di evocare, 

stimolare, accompagnare  

apprendimenti  progressi- 

vamente più sicuri. 
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    I Campi di  
   esperienza 

17 USR Sicilia 

Il sé e  
l’altro 

I discorsi e  
le parole 

Il corpo e il 
movimento 

Immagini  
suoni  
colori 

La conoscenza  
del mondo 



Sviluppare competenze  
attraverso i Campi di  Esperienza 

• Il sè e l’altro …sa di avere una storia personale e  
familiare e le mette a confronto con altre… 

•  Il corpo e il movimento …interagisce con gli altri 
nei  giochi di movimento, nella musica, nella 
danza,  nella comunicazione espressiva… 

• I discorsi e le parole …si avvicina alla lingua 
scritta, esplora …incontrando anche le tecno-
logie digitali e  i nuovi media… 

• Numero e spazio …si interessa a macchine e  
strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i  
possibili usi. 
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Immagini suoni e colori: …inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la drammatizzazione. 

Il disegno, la pittura e altre attività manipolative;  

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive 
e  creative; esplora le poten- 
zialità offerte dalle  tecnologie;  

Sviluppa interesse per l’ascol- 
to della musica e per la  frui- 
zione di opere d’arte.  

 
USR Sicilia 19 
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• decidere come interagire con i bambini e le  
famiglie; 

• scegliere le proposte mantenendo continuità  
con le esperienze a scuola; 

• aver cura della routine e aiutare i genitori a  
scandire il tempo; 

• condividere con i genitori l’ascolto delle 
emozioni e degli stati d’animo dei bambini; 

• promuovere attività che sviluppino anche le  
Life Skills. 

Cinque punti essenziali per cominciare: 
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C o n sapevolezza  
di sé 

G est ione  
delle  

emoz ioni 

Gestione  
dello stress  

C o municaz ione  
ef f icace  

Rel az ioni  
ef f icaci  

Empatia  

Pen s iero 
Creativo  

Pen s iero  
cr it ico  

Pren d ere  
d ec i s ion i 

Riso lvere  
problemi  

Le Life Skills sono le 
competenze che portano  
a comportamenti positivi 

e di adattamento che 
rendono l’individuo  
capace di far fronte 
efficacemente alle 

richieste e alle sfide della 
vita di tutti i giorni. 

Perché le  
Life Skills? 



Come comunicare? 

Attraverso la piattaforma della scuola, o le varie 

app  online, utilizzando gli account  e i gruppi 

mail  predisposti per classe. 

Utilizzando mini-siti, predisposti per la scuola 

dell’infanzia, OER per la prima infanzia, digital 

storytelling. 

Ascoltando musica, attivando reazioni corporee 

ai  suoni, narrando.  
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La casa: nuovo setting educativo 

La casa diventa luogo di  
laboratorio  dove, insieme ai 
genitori, sarà  possibile 
organizzare attività ludiche, 
motorie, creative finalizzate a 
favorire nel  bambino il passaggio 

dall’esplorazione senso-percettiva alla  rappresen-
tazione simbolica dei fatti e delle  
situazioni.  
Un nuovo spazio in cui si costrui- 
scono apprendimenti e  relazioni, 
dove avvengono gli incontri con  
gli altri e con i  saperi.  
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Come cambia il 

modo di apprendere? 

26 



Come cambia l’apprendimento  

nell’epoca del web 2.0 ? - 1 

Opinioni prevalenti 
 

Gli studenti di oggi sono diversi da quelli 
delle generazioni precedenti e non più in 
grado di affrontare le tradizionali difficoltà 
previste dai programmi di studio 

Le cause sono esterne alla scuola: i 
modelli di comportamento e di impegno 
proposti dalla scuola si discostano 
troppo da quelli che orientano la vita 
familiare e sociale 
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Come cambia l’apprendimento  

nell’epoca del web 2.0 ? - 2 

Tuttavia… 

 
A parità di età, gli studenti attuali 

dimostrano un livello significativamente 
più elevato nello sviluppo cognitivo 
rispetto ai loro coetanei di 30 anni fa 
(Q.I. e test piagetiani) 

Incremento effettivo, universale e in 
continuo sviluppo dell’intelligenza degli 
studenti adolescenti, attribuibile al 
miglioramento delle condizioni 
ambientali 
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     ...Homo digitalis 

29 

le tecnologie della comunicazione 
hanno trasformato l’uomo … 

Digital Natives 

Homo Digitalis 

Homo Sapiens => Homo Videns 

“Puer videns” 



Generazione Facebook (video di 1’ 38’’) 

30 http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related  

https://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hwuu-pXwaWk&feature=related


Nativi digitali vs 

immigra(n)ti digitali 
 

 

IMMIGRATI DIGITALI 
 

 

NATIVI DIGITALI 
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Nativi digitali.  
La definizione di Marc Prensky 

La definizione, coniata per la prima volta nel 

2001 dallo scrittore Marc Prensky, indica la 

generazione di nati (negli Stati Uniti) dopo il 

1985, anno di diffusione di massa del PC a 

interfaccia grafica e dei primi sistemi operativi 

Windows.  
 

In Italia, secondo P. Ferri, si parla di “nativi 

digitali” dalla fine degli anni novanta, quando i 

computer e internet sono entrati 

prepotentemente nella vita di tutti. 
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Nativi digitali 

Appropriazione digitale 

molto precoce (0-6 anni) 

 

Abituati a comunicare 

sempre e dovunque 

(computer, cellulari) 
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Appropriazione digitale molto precoce  

(0-6 anni) 

34 



Nativi digitali in Italia 

Ricerca su bambini nati dal 2002 (Italia): 

 Apprendimento più percettivo e meno simbolico 

 Abilità visuo-motorie eccezionali 

 Capacità di utilizzare contemporaneamente vari 

mezzi tecnologici 

 Prediligono forme di apprendimento 

socializzato ed esternalizzato, in cui 

l’autorevolezza di una conoscenza è legata alla 

pressione dei coetanei  

 

(Cantelmi, L’immaginario prigioniero, 2009). 
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http://wordle.net 



Questionario "nati digitali" - 1 

Prof. Derrick De Kerckhove - Mac Luhan Institute - Un. di Toronto) 

1. Ho 5 o più amici che ho incontrato su Internet 

2. Per prima cosa al mattino verifico la mia e-mail 

3. Prima di fare shopping o un viaggio faccio una ricerca 
sul web 

4. Ho caricato le mie foto digitali su un sito web così 
posso condividerle con i miei amici 

5. Non ho esitazioni nell'usare la carta di credito quando 
faccio acquisiti on-line 

6. Spesso scarico o compro musica online 

7. Frequento regolarmente 5 o più blog 

8. Ho messo commenti su blog di altre persone 

9. Ho un mio blog che aggiorno e su cui rispondo 
regolarmente 

10. Sono membro di un sito di social networking 
(Facebook, ecc.) 
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Questionario "nati digitali" - 2  
Prof. Derrick De Kerckhove - Mac Luhan Institute - Un. di Toronto) 

11. Amministro una comunità virtuale 

12. Ho elaborato una pagina di Wikipedia 

13. Comunico spesso con gli amici attraverso programmi 
di inst. mess. 

14. Il cellulare è più utile per gli SMS che per parlare 

videoositidiamicimieiairaccontaredivertente’E.15
clip interessanti quando ne vedo uno 

16. Non leggo il giornale perché leggo le notizie online 

17. Guardo programmi televisivi dopo averli registrati 

18. Ho cominciato a usare il computer nella scuola 
primaria o secondaria 

19. Ho incontrato il mio boy/girl friend online 

20. Uso applicazioni sul cellulare per leggere e-mail, 
giocare, connettermi alla rete, ecc. 
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Homo Zappiens vs Sapiens 

39 Viem Ween (Tec. Un. Delft), “Homo Zappiens”. 



Homo Zappiens vs Sapiens 

40 Viem Ween (Tec. Un. Delft), “Homo Zappiens”, AICA National Convention, Udine, 2005 
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I ragazzi della Net Generation 

42 



Dal book all’e-book 

43 



 

Dall’apprendimento alfabetico  

per accumulazione... 

 

...all’apprendimento multitasking  

per navigazione/cooperazione 
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…ma i  

nativi digitali,  

sono 

competenti  

digitali? 
45 



I nativi digitali sono competenti digitali? 

1)  I nativi digitali apprendono in maniera istintiva e precoce 
anche  

-  l’alfabetizzazionedigitale(digital literacy)? 

-  le competenze digitali?   

Sonocioèinpossessodiabilitàdibasenell’usodelleTICe
capacità di reperire, valutare, conservare, produrre, presentare 
informazioni? 
 

2) Come può la scuola aiutarli a svilupparle? 

Programmando sulle competenze? 

Agendo con una logica interdisciplinare? 

Rivoluzionando la didattica? 

Acquisendo competenze digitali (docenti) e 
strumentazione necessaria? 

Altro…? 
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Nuovo PARADIGMA 

•La nuova cultura digitale e la sempre  maggiore 

diffusione di devices in tutti gli ambiti  della vita 

quotidiana stanno rivoluzionando le  dinamiche sociali e 

produttive 

•I linguaggi di base (gestuale, verbale,  iconografico) si 

stanno modificando,  orientandosi verso uno stile 

comunicativo  centrato su interazione, produzione  

collaborativa dei contenuti e condivisione. 

•La scuola mostra difficoltà ad identificare e  riconoscere 

queste trasformazioni e rischia di  essere sempre più 

impreparata ad affrontare i  cambiamenti della società, 

dei comportamenti e  delle sfere cognitive dei giovani. 
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Cambiare i paradigmi dell’educazione 
(Ken Robinson parla del pensiero divergente  

e della necessità di ripensare il sistema scolastico) 

48 (video di 9’ 26’’) 

https://www.youtube.com/watch?v=SVeNeN4MoNU


 

Padlet 
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PADLET: bacheca virtuale 
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Pad
let 

https://aftechnologist.wordpress.com/2020/05/15/padlet-un-muro-virtuale-per-appuntare-assemblare-collaborare/


PADLET: una bacheca virtuale per 

appuntare, assemblare, collaborare - 1 

Padlet è una piattaforma web gratuita che permette di 

creare e condividere bacheche virtuali. E’ uno strumento 

multi device per cui può essere utilizzato con i vari 

sistemi operativi e nei dispositivi mobili purchè siano 

dotati di una connessione ad internet e dispongano di un 

browser. Con Padlet si possono assemblare lezioni 

multimediali, realizzare brainstorming, cooperative 

learning e condividere materiali.  
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PADLET: una bacheca virtuale per 

appuntare, assemblare, collaborare - 2 

Padlet può essere utilizzato per appuntare idee 
o contenuti digitali riguardanti un argomento 
(come un block notes virtuale), oppure per 
assemblare una lezione multimediale o ancora 
per realizzare un brainstorming o un cooperative 
learning a scuola. 

Una volta entrati con il nostro account, cliccando 
l’icona in alto a destra “+” si aprirà una nuova 
bacheca, ossia un muro virtuale sul quale 
apporre, tramite doppio click, post-it altrettanto 
virtuali, che possono contenere testi ma anche 
link, immagini, video, mappe e documenti di 
vario genere. 
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PADLET: una bacheca virtuale per 

appuntare, assemblare, collaborare - 3 

Attraverso l’opzione “privacy”, infatti, ogni muro 

che creiamo può rimanere visibile solo a noi, 

oppure anche ad altri e, in quest’ultimo caso, 

possiamo scegliere se dare l’opportunità ai 

visitatori di visualizzare soltanto o anche di 

scrivere qualcosa. Per maggiore sicurezza si 

può anche spuntare l’opzione “modera post” 

cosicché i post, prima di comparire sulla 

bacheca, abbiano bisogno dell’approvazione del 

moderatore (quindi noi o chi decidiamo di 

nominare moderatore). 
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Numerose sono le possibilità di rendere il nostro 

muro virtuale più piacevole o più consono alle 

nostre esigenze: possiamo impostare lo sfondo, 

inserire un titolo, una descrizione, una 

miniatura, modificare la struttura; inoltre 

possiamo condividerlo attraverso i social media 

più noti (facebook, twitter, pinterest, linkedin, 

google+, tumblr) ed esportarlo come pdf, png, 

excell o csv. 
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Si accede alla piattaforma  

digitando nel browser l’indirizzo: 

 

www.padlet.com 

 

PROVIAMO A VEDERE COME FUNZIONA… 
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