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Spesso chi è a contatto con l’infanzia tende 

ad assumere un atteggiamento che vorrebbe 

preservare i bambini e le bambine dalla 

“contaminazione” dei media.  

L’onda lunga di tale atteggiamento ha radici 

lontane, che partono dai timori riferibili al 

cinema, ai fumetti, alle riviste, poi cresciuti 

con la televisione e i videogiochi e che oggi 

si incrementano ulteriormente con la 

diffidenza verso i media digitali. 
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Da uno studio sul campo - in tutti gli ordini 

di scuole, da quella dell’Infanzia alla 

Primaria alla Secondaria di Primo Grado - 

del Centro di ricerca della Università 

Cattolica del Sacro Cuore, è invece 

emerso che un utilizzo consapevole e 

pedagogicamente orientato depotenzia 

i media digitali sia dall’aura di 

problematicità sia dal mito 

dell’indispensabilità.  
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Ciò è possibile in contesti didattici formalizzati, ma 

anche negli ambiti pedagogici più informali, dalla 

famiglia ai gruppi aggregativi, attraverso la 

costruzione e la sperimentazione di percorsi 

integrati in cui la divisione tra “vecchi” e “nuovi” 

media e linguaggi non ha più ragione di esistere, 

soprattutto se si traducono in quella bella intuizione 

che Tisseron ha sintetizzato nel sottotitolo 

dell’edizione originale del suo libro: “apprivoiser les 

écrans”, che letteralmente significa “domare gli 

schermi” e che potremmo assumere nel senso più 

simbolico di addomesticare.  
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Ovvero, si tratta non solo di togliere da 

uno stato di selvatichezza, incolto e 

primitivo, ma anche di imparare ad 

ammaestrare, rendere ubbidiente e mite, 

inoffensivo, abituare alle regole.  
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 Gli schermi digitali non sono 
pericolosi di per sé, vanno 

semplicemente “addomesticati”.  
 

Si tratta di aiutare i bambini a 
capire come renderli adeguati 
alle proprie esigenze personali, 
sociali e culturali, attraverso 

regole condivise e azioni 
sostenibili. 
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In questa prospettiva, sarebbe errato partire dal 

digitale come elemento puramente tecnologico 

o come aspetto a sé stante, con caratteristiche 

proprie da cui fuggire o difendersi.  

Viceversa, bisogna invertire l’ordine degli 

elementi e assumere in primo luogo una 

prospettiva pedagogica e didattica che 

contempli e includa anche il digitale, 

valorizzando le competenze che come 

professionisti e adulti abbiamo stratificato nel 

tempo (Gardner e Davis, 2014).  

 Università Cattolica del Sacro Cuore  9 

A
d

d
o

m
esticare le tecn

o
lo

gie. 



 

In questa prospettiva, le domande da 

porsi non vanno riferite solo alla sfera 

della difesa e del controllo, ma piuttosto 

alle possibilità di creare azioni che 

permettano di sperimentare 

quotidianamente delle azioni coerenti e 

funzionali.  
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Come utilizzare i media digitali insieme 

ai bambini, secondo una logica 

sostenibile?  

Come assumere un approccio media 

educativo che permetta di accrescere 

non solo le competenze operative, ma 

anche la consapevolezza di un utilizzo 

consapevole del digitale e la 

sperimentazione concreta di nuove 

forme espressive e narrative?  
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Non si tratta di domande retoriche in una 

prospettiva puramente accademica, ma della 

presa d’atto che stiamo vivendo un 

profondo cambiamento sociale e 

culturale, prima ancora che tecnologico.  

In estrema sintesi: è possibile isolare o 

preservare i bambini in una società 

informazionale e basata sulla 

comunicazione istantanea com’è ormai 

quella in cui stiamo vivendo oggi? 

 Università Cattolica del Sacro Cuore  12 

A
d

d
o

m
esticare le tecn

o
lo

gie. 



La società dell’informazione nasce con 

l’invenzione dei sistemi di registrazione: 

essa ha a che fare con la scrittura, con la 

stampa, con la diffusione delle diverse 

forme di memoria tecnologica.  

La differenza di quel tipo di società con 

quella informazionale è che in 

quest’ultima l’informazione non è solo 

importante: la costituisce.  
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In questa società i media non sono più 

dissociabili dalle nostre vite e i nati in 

questo contesto, la cosiddetta 

“generazione Z”, non hanno più, come 

invece noi, ricordi di un tempo in cui i 

media digitali non ci fossero  

(Jenkins, 2007). 
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Nel contesto sociale e culturale 

contemporaneo, i media sono ormai 

sempre meno dei semplici mediatori, ma 

appaiono sempre più come elementi 

pervasivi e immersivi di ogni relazione e di 

ogni appartenenza, trasformandoci in 

cittadini di una “mediapolis” che va ben 

oltre i nostri specifici spazi di azione e di 

appartenenza (Silverstone, 2007). 
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La funzione dei media è profondamente 

mutata negli ultimi decenni, secondo un 

processo di mediamorfosi che ne ha 

progressivamente trasformato il 

carattere strumentale prima in 

dimensione ambientale e poi in 

struttura connettiva di ogni dimensione 

del sapere e del conoscere, oltre che 

dell’agire (Rivoltella, 2017). 
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…essere perennamente “onlife” 

Nella nostra società i media non sono più 

dissociabili dalle nostre vite, non sono più 

protesi, ma fanno parte dei nostri gesti, 

pensieri, relazioni, al punto che la 

canonica contrapposizione tra l’essere 

offline e online, appare sempre più 

annullata e superata dall’essere 

perennemente “onlife” (Floridi, 2014). 
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Questione educativa 

Qui si pone la questione educativa. 

 Cosa occorre fare?  

 Escludere i media digitali 

dall’esperienza dei bambini?  

 Costituire una “Media Free Zone” in cui 

il bambino possa fare esperienza di 

manipolazione sperimentando oggetti 

materiali e non schermi digitali? 
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Si tratta di una scelta che molti sono 

tentati di fare, ma che potrebbe non 

essere corretta, per due sostanziali motivi. 
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È importante invertire l’ordine degli 

elementi, partendo dal pedagogico per 

giungere al tecnologico e non viceversa.  
 

 

Il digitale non è solo uno strumento o un 

prodotto, ma un’opportunità educativa, 

creativa, ludica e comunicativa. 
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Primo motivo 

Il primo motivo è che comunque il 

bambino, fuori dai contesti didattici, 

continuerà a entrare in contatto con gli 

schermi. Sotto i tre anni, la media di 

consumo è di una/due ore al giorno nel 

32% dei casi, di tre/cinque ore nel 48% 

dei casi (Censis, 2017). Creare una 

frattura tra quel che il bambino fa a scuola 

o nel servizio e quel che fa a casa non 

sembra positivo. 
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Secondo motivo 

Il secondo motivo è che il genitore non 

riesce a essere sempre presente dal 

punto di vista educativo: usa lo schermo 

per intrattenere il bambino, per farlo stare 

buono. 

È il vecchio tema della baby sitter 

elettronica che già al tempo della TV era 

stato avanzato. 
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Quindi l’indicazione utile è di progettare 

la presenza dei media digitali in classe, 

in sezione, a casa, nei gruppi di 

aggregazione.  

Servirà a naturalizzare i media, a 

togliere loro appeal, a inserirli in una 

quotidianità d’uso equilibrata 

(Rivoltella, 2014). 
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Servirà soprattutto all’insegnante, 

all’educatore e ai genitori per sviluppare 

nel bambino quelle competenze di senso 

critico e responsabilità che, crescendo, lo 

dovranno accompagnare verso un utilizzo 

maturo, da cittadino responsabile, di 

questi dispositivi (Rivoltella, 2014). 
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digitale. 
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ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

L’alfabetizzazione digitale,  

come anche quella letterale,  

si fa a scuola, non a casa! 
 

Il digitale  

- non deve essere una difficoltà,  

- non deve essere invasivo,  

- deve essere sicuro. 
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CONSUMI MEDIALI 

Secondo la recente indagine realizzata per Generazioni 

Connesse in occasione del Safer Internet Day del 2021 

(9 febbraio 2021), 1 adolescente su 5 si definisce 

“sempre connesso”, 6 adolescenti su 10 dichiarano di 

passare, in media, più di 5 ore al giorno connessi 

(soprattutto tra le 5 e le 10 ore, dato che solo un anno fa 

era di 3 su 10), mentre il 53% dei giovani dichiara di 

aver usato i social per impegnarsi a sostenere temi 

sociali rilevanti, insieme all’aumento dei consigli dati ai 

coetanei (aspetto che, ancora una volta, ci riporta 

all’importanza dei pari, al peso della formazione dei 

ragazzi nell’ottica della peer & media education e alla 

difficoltà di raggiungere l’adulto).  
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Due diversi punti di vista 

 

LE MAESTRE 

Imparare ad insegnare ai più piccoli a sviluppare 

un cervello bilingue: cultura digitale senza 

perdere le competenze critico-argomentative 

figlie della cultura letteraria… 

 

LA FAMIGLIA 

La famiglia deve lasciare l’iperprotettività nei 

confronti dei propri figli… 
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Qualche  

consiglio per  

favorire un  

corretto utilizzo 
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Serge Tisseron  
e la regola del 3-6-9-12 
 
0-3 ANNI: NO SCHERMI 
 

3-6: media digitali offline 
senza tablet personali 
 

Dopo i 9 anni: online ma 
controllati 
 

12: autonomia… ma 
saranno capaci! 



…e a casa nostra, quali stile e regole? 

31 

 Più siamo noi e più saranno loro:  
spazi e tempi regolamentati! 

 
 

 
 

 

 

 
 

A tavola no? Di notte no 

Ma deve essere uguale per tutti!!! 
 

 

Condividere ok ma anche con noi! 
Cosa guardi? cosa ti piace?  

…adesso ti propongo qualcosa io! 



…e a casa nostra, quali stile e regole? 

In primis noi adulti:  
i figli ci guardano,  
noi guardiamo loro? 
 

– rischio degli schermi è 
nuova forma di 
trascuratezza affettiva! 

– Chi sono i  
veri adole- 
scenti del  
web ? 
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Per insegnare 
bisogna 
conoscere: 
-  quanto siamo 

competenti 
nell’internet  
«delle cose» ? 

- quanto siamo 
competenti 
nell’internet  
«delle relazioni» ? 
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1° video 
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Visione di un filmato (1’13’’) 

 MTS 3G PLUS - Internet Baby - Born For The Internet  
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https://vimeo.com/92996061  

https://vimeo.com/92996061
https://vimeo.com/92996061


Credits 

  

 Formato: Spot pubblicitario, durata 72”  

 India, 2014  

 Regia: Guy Shermeldine  

 Produzione: Creativeland Asia, 

Smuggler London  

 Link: https://vimeo.com/92996061    
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Sinossi 

In una sala parto tutto è pronto per il lieto evento, il futuro papà sta 

filmando con il tablet, mentre la madre urla per le contrazioni. Il 

nascituro emerge dal ventre materno con il dito proteso, un medico 

rimane scioccato e fa cadere un personal computer. Il neonato chiede il 

tablet al padre e su Google trova un tutorial per tagliarsi il cordone 

ombelicale: la giovane infermiera gli porge le forbici chirurgiche e lui fa 

tutto da sé, poi indossa una maglietta celeste, prende dal camice della 

giovane donna un cellulare e si fa un selfie con lei, postandolo su 

Instagram. Mentre i genitori si guardano perplessi, lui gattona a terra 

verso il pc caduto in precedenza, apre un account su MTS Telecom e 

inizia a mandare in diretta i video della sua nascita. Inizia a camminare 

e fa una foto con il cellulare al medico caduto, poi la posta online 

ridendo. Esce dalla sala parto e passa alla reception, dove stanno 

guardando i suoi video postati in precedenza. Il piccolo intanto si è 

geolocalizzato sulla mappa del cellulare e va verso l’uscita 

dell’ospedale con un palloncino in mano, che recita: It’s a Boy! Appare 

il claim dello spot: Born For The Internet (Nato per Internet). 
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Analisi 

Utilizzando il registro dell’iperrealismo e del paradosso, lo spot 
sembra sintetizzare il concetto di “nativo digitale“. In questa 
prospettiva colpisce la distanza immediata dagli adulti - sia i genitori 
che i professionisti - e dagli strumenti tecnologici precedenti. Il 
tablet e il pc diventano per lui occasioni per attivare azioni e 
divulgare informazioni, non solo per filmare o leggere, sottolineando 
così la preminenza della dimensione “social” rispetto a tutte le altre.  

Nelle varie fasi di crescita, l’uscita dal ventre materno, il gattonare e 
poi lo stare in piedi da sé, si sottolinea sempre l’idea di autonomia e 
consapevolezza di quel che si fa, perché ogni device sembra 
essere pronto per l’uso: il tutorial su Google, il selfie su Instagram, 
l’account sul portale di servizi, le mappe sul cellulare.  

La musica richiama sonorità e ritmi da party dance, quasi a 
sottolineare ulteriormente il desiderio di bruciare le tappe da parte 
del neonato. Le risate e l’ironia da un lato sdrammatizzano, 
dall’altro attestano che buona parte della comunicazione social 
sembra basarsi sul suscitare coinvolgimento emotivo e 
divertimento, anche fotografando persone in difficoltà, coma capita 
al medico a terra.   
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Utilizzo 

Il video può essere un ottimo spunto di partenza per riflettere sul 
rapporto tra infanzia e tecnologie digitali, sia in ambito professionale, in 
equipe, sia con i genitori.  

E’ consigliabile raccogliere le percezioni di chi guarda, prima ancora di 
analizzare o spiegare alcuni contenuti. Ad esempio: verificare quali 
aspetti sembrano più realistici o viceversa più assurdi; oppure far 
identificare quale situazione appare più emblematica nel modo in cui il 
digitale trasformi il rapporto tra generazioni oggi; o, ancora, ipotizzare 
dove si starà dirigendo il neonato che si è appena geolocalizzato sul 
cellulare.  

Un ulteriore spunto di utilizzo potrebbe indirizzarsi sulla relazione tra le 
presunte competenze innate rispetto al digitale di chi nasce oggi 
rispetto alla constatazione che spesso il digitale caratterizza qualsiasi 
ambiente di vita personale e professionale, per cui appare inevitabile 
entrarvi in contatto per i più piccoli.  

Un’ultima prospettiva potrebbe essere quella di identificare e riflettere 
non tanto sugli elementi riferibili all’evoluzione futura, ma a quelli che 
sembrano rimanere invariati: ad esempio i ruoli in sala operatoria 
oppure il genere del protagonista. Cambierebbe qualcosa se al posto 
di un bambino fosse nata una bambina? In che modo?   
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