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SEZIONE UNICA ETEROGENEA

3 bambine 
anticipatarie

3 bambine di 3 
anni di età

4 bambini di 3 anni 
di età

2 bambini di 4 
anni di età

3 bambine di 4 
anni di età

3 bambini di 5 
anni di età

4 bambine di 5 
anni di età



PRIMA ATTIVITA’ : CONSUMI MEDIALI E 
TECNOLOGIE DIGITALI UTILIZZATE

In sezione, in circle-time, domando ai miei alunni quali siano le tecnologie digitali che 
utilizzano e quali siano i consumi mediali. Dopo aver fornito a ciascun bimbo 3 
cartoncini colorati che rappresentano uno smartphone, un tablet e un PC li invito ad 
attaccare sul cartellone  il cartoncino con disegnato il dispositivo elettronico che 
utilizzano a casa.



Quasi tutti i bambini e le bambine utilizzano PC (16 bambini), smartphone (16 
bambini) e tablet (15 bambini).



Su un secondo cartellone i bambini sono invitati ad attaccare una mezza luna affianco 
a ciò che guardano o ascoltano attraverso questi dispositivi elettronici. Emerge che 20 
bambini guardano CARTONI ANIMATI sul loro device, 16 bambini GIOCANO e 16 
bambini ASCOLTANO MUSICA.

Giochi
16 

bambini

Cartoni
20 

bambini

Musica 
16 

bambini



SECONDA ATTIVITA’: QUALE ATTIVITA’ IL 
BAMBINO SVOLGE CON PIU’ PIACERE E PERCHE’

RISPOSTA BAMBINE ANTICIPATARIE RISPOSTE BAMBINE/I 3 ANNI



RISPOSTA BAMBINE/I 4 ANNI RISPOSTA BAMBINE/I 5 ANNI

Tutti i bambini utilizzano i dispositivi elettronici per un fine ricreativo: c’è chi guarda i
cartoni, chi ascolta musica, chi gioca e sono proprio queste attività a piacere
maggiormente.



TERZA ATTIVITA’: PERCHE’ E’ MEGLIO UN 
DEVICE DELL’ALTRO!

Ecco le risposte dei bambini dell’ultimo anno sul perché sia meglio lo SMARTPHONE
rispetto ad altri dispositivi

““ 

“Con il cellulare si 
può  telefonare da 
qualsiasi parte del 

paese”

“ Con il cellulare 
faccio le foto alla 

mia famiglia“



“Con il cellulare io e mio 
fratello possiamo giocare 
in qualsiasi stanza della 

casa”

“ Con lo smartphone
posso mandare i messaggi 

vocali a mia madrina”



“Con il TABLET posso 
guardare i miei cartoni 

preferiti comodamente sul 
divano”

“ Con il computer posso 
scrivere tante cose!” 

Qui di seguito le risposte del perché siano meglio il TABLET e il COMPUTER



QUARTA ATTIVITA’: COME CRESCERE BENE CON 
I DISPOSITIVI ELETTRONICI

Dopo aver analizzato le risposte, tutti assieme riflettiamo su come utilizzare al meglio
i dispositivi elettronici e pensiamo alle REGOLE DELL’EDUCAZIONE DIGITALE condivise
da tutta la classe.





QUINTA ATTIVITA’: OGNI DEVICE HA LE SUE 
REGOLE

Ogni bambino si disegna con il device che preferisce e annoto per quanto tempo lo usa;
quando; con chi; cosa fa; come si sente quando finisce e perché apprezza tanto quel prodotto
mediale.









Dopo aver condiviso con i compagni le risposte riflettiamo su cosa fanno i genitori quando 
regalano loro un gioco nuovo. Tutti concordano sul fatto che i genitori debbano spiegare le regole 
del gioco altrimenti i bambini non saprebbero da che parte cominciare.
Decidiamo così di provare a dire quali siano le regole per utilizzare correttamente lo smartphone, 
il tablet e il computer dopo aver letto alcune recensioni trovate sul web, ma non troppo chiare 
per i bambini dell’infanzia.

Per tutti i dispositivi
elettronici si vede come sia
importante la presenza del
genitore e il poco tempo
passato ad utilizzarli ( “ci
viene male agli occhi” “il
cervello dopo un po’ non
capisce più nulla” “ ci viene
male alla testa”).



SESTA ATTIVITA’: IL MIO STILE DI VITA

L’intera sezione pensa ad uno stile di vita condiviso da tutti e da proporre alla famiglia.

I bambini, in modo spontaneo,
alternano momenti passati a
giocare con i dispositivi
elettronici a momenti passati
senza, in compagnia della
propria famiglia, amici e
compagni di scuola.



SETTIMA ATTIVITA’: MAMMA, PAPA’ ORA 
TOCCA A VOI!

Facciamo partecipare a questa indagine e alla condivisione delle nostre riflessioni  
anche i genitori…



LE RISPOSTE DEI GENITORI

 All’indagine hanno partecipato 15 famiglie su 18 e tutte 
concordano sullo stile di vita scelto dai bambini.

 Il device preferito dai genitori è il computer, segue lo 
smartphone e per ultimo il tablet.

 La maggior parte dei genitori utilizza dispositivi 
elettronici per  ascoltare musica, giocare, usare i social 
(11),per cercare informazioni (8), per lavoro (7), e per 
guardare film (2).

 Le attività svolte senza l’utilizzo di dispositivi elettronici 
sono principalmente passeggiate all’aria aperta (13).



CONSIGLI DA PARTE DEI GENITORI

Una volta ogni tanto 
scegliere assieme 

un libro da 
comprare e leggere

Ascoltare 
molta musica

Coccoline e 
massaggi nel 
lettone prima 

di dormire

Limitare al massimo 
l’uso del digitale e 
meravigliarsi ogni 

giorno di quanto ci 
offre il “mondo reale”

Usare il digitale solo 
come integrazione 

ad altri mezzi di 
informazione ed 

educazione



OTTAVA ATTIVITA’: IL DIGITALE A SCUOLA

• A scuola I dispositivi elettronici  li utilizziamo per questo…

“Per cantare 
ascoltando le canzoni 

da youtube”



“ Per vedere brevi 
storie o filmati”

“Per imparare alcune 
parole in Inglese!”



CONCLUSIONI

• Con questa introduzione all’ Educazione Digitale mi sono resa conto di
quanto i dispositivi elettronici facciano parte della vita dei miei alunni e
con che naturalezza siano in grado di usarli. L’utilizzo avviene quasi sempre
in compagnia di un adulto e per fini ricreativi (per guardare un cartone,
giocare, ascoltare musica) o per imparare parole nuove e scrivere.

• Nella giornata vengono alternati momenti in cui si utilizzano dispositivi
elettronici a momenti in cui si svolgono attività all’aria aperta o in modalità
analogica.

• Anche a scuola viene utilizzato lo smartphone e il computer
dell’insegnante per ascoltare canzoni e vedere video legati alla
Progettazione Annuale.

• Un uso ponderato e consapevole di questi dispositivi elettronici nella vita
di tutti i giorni e a scuola, a mio parere, non può che essere una ricchezza.


