
Educazione Digitale
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTE: Serena barbiso



Mi present0:
sono Serena Barbiso 

insegnante della scuola 
dell’infanzia quest’anno 

ricopro il ruolo di docente 
Covid presso l’Istituto 
Comprensivo di Ceres. 



La scuola dell’in
fanzia in cui ho avuto 

Il piacere di condurre la ricerca-azione 

è ubicata a Ceres ,un piccolo comune

montano situato nelle Valli d
i Lanzo in 

Provincia di Torino.

É presente  una sezione 
eterogenea  composta da 
11 bambini.L’ambiente è 

costituito da un’aula, una 
sala mensa,un dormitorio 
e all’esterno  un piccolo 

giardino attrezzato.

Le famiglie sono 
collaborative e 
partecipi alle 

attività didattiche 
proposte.



I NOSTRI
COMPAGNI 

DIGITALI

Voce ai nativi digitali….

I BAMBINI 



L’attività viene svolta su un campione 

rappresentativo di 6 bambini (2 di 3 anni di cui 

uno anticipatario, 1 di 4 anni con difficoltà di 

linguaggio e 3 di 5 anni)

I bambini hanno 
partecipato 

attivamente alla 
realizzazione dell’ 

attività che è partita 
da una domanda 

generale sulla 
conoscenza  dei 

device arrivando poi 
alla realizzazione  del 

nostro cartellone  . 



E’ stato scelto 1 
colore per
 ogni fascia di età :
ROSSO   3 anni , BLU  
4 anni , 
VERDE  5 anni .

Il n
ostro

  

cartellone

Computer







I NOSTRI
COMPAGNI 

DIGITALI

Voce agli immigrati digitali….
LE FAMIGLIE 



L’EDUCAZIONE DIGITALE
(Indagine familiare)
1)Quali Device(strumenti tecnologici ) 
utilizzo insieme a mio
figlio/a?
2)Quali strumenti permetto che utilizzi 
da solo ?
3)Per cosa li usa (giocare ,youtube, 
disegnare, cartoni…) ?
4)Quali app utilizza?
5)Quando viene permesso di usarli?
6)Per quanto tempo li usano?
7) Quali sono secondo voi genitori le 
regole per un corretto uso?



QUALI DEVICE UTILIZZO INSIEME A MIO FIGLIO?

COMPUTER

CONSOLLETABLET

CELLULARE
•Per guardare cartoni
•Per i documentari natur
•Per sperimentare la tastiera

•Per le videochiamate  ai nonni
•Per ascoltare la musica
•Per  youtube

•Per guardare cartoni
•Per disegnare 
•Per le app grafiche

•Per giocare con mio figlio/ i 
miei figli



QUALI USA DA SOLO e PER QUANTO TEMPO GLIELO CONCEDE?

COMPUTER

CONSOLLETABLET

CELLULARE
Non lo lascio usare da solo 
perché lo utilizzo per lavoro 
oppure i fratelli più grandi per 
la DAD

Lo lascio anche per un’ora 
(tempo max dichiarato) per 
vedere youtube tanto controllo 
attraverso  l’audio

•Chi è in possesso lo lascia 
utilizzare in maniera libera 
poiché ha installato dei blocchi 
di limitazione

•Giocano in autonomia con 
coetanei (fratelli maggiori e 
amici)



QUALI REGOLE DEL GENITORE PER UN CORRETTO USO? 

Sono troppo piccoli per 
usarli da soli

Ricordarsi di impostare i 
blocchi 

Chiedere sempre il 
permesso ad un adulto 

Definire/concordare  un 
obiettivo per l’utilizzo 
del device

Controllare il tempo di 
utilizzo 



LE TRE A DI SERGE TISSERON
(Indagine familiare,domande)

ACCOMPAGNAMENTO
1) RIESCO AD “ACCOMPAGNARE” MIO FIGLIO/A QUANDO E’
DAVANTI ALLO SCHERMO OVVERO RIESCO A RISPONDERE AI
DUBBI E ALLE DOMANDE CHE INSORGONO ?
2) RIESCO AD INTERAGIRE CON IL BAMBINO/A E A CREARE UN
DIALOGO COSTRUTTIVO (OVVIAMENTE RISPETTO A CIO’ CHE
SI STA GUARDANDO)?

ALTERNANZA
1) RIESCO AD ALTERNARE SCHERMI AD ESPERIENZE VARIE
COME LIBRI ,MUSEI,DISEGNI ,FUMETTI,GIOCHI DI RUOLO
SOTTOLINEANDO CHE GLI SCHERMI SONO UNA FACILE
OPZIONE MA NON L’UNICA?

AUTOREGOLAZIONE
1) SCELGO I CONTENUTI?QUALI?
2) MODERO I TEMPI?
3) HO DIFFICOLTÀ A MODERARE TEMPI E CONTENUTI?



Le tre A di Serge Tisseron (risposte)

A
C
C
O
M
P
A
G
N
A
M
E
N
T
O

A
L
T
E
R
N
A
N
Z
A

A
U
T
O
R
E
G
O
L
A
Z
I
O
N
E

              Alcuni 
             genitori
            scelgono 
         l’attività e poi
        li lasciano soli, 
        altri invece  
       la condividono
rispondendo a varie
domande.

                 Un
                solo 
             genitore
            propone
         attività alter-
       native agli
       schermi; gli altri
        preferiscono i
      device per  la loro
       immediatezza
e autonomia rispetto
ad altre esperienze .

              I nostri 
             bambini
           sono ancora
         troppo piccini
        per regolarsi 
       da soli e quindi 
     la mediazione vie-
   ne stabilita dal geni-
 tore che non sempre 
valuta le tempistiche 
per  varie esigenze. 



SPERIMENTAZIONI
DIGITALI
A SCUOLA

Ci provo…





Il disegno precedente è la sperimentazione di strumenti digitali con una 
cinquenne.

Obiettivi di apprendimento:
•Utilizzo di forme geometriche per rappresentare la realtà.
•Colorazione utilizzando le palette proposte dal sistema.
•Sviluppo della coordinazione oculo –manuale.
•Sviluppo di motricità fine attraverso l’uso del mouse.

Obiettivi educativi:
•Ricondurre la realtà ad immagini digitali.
•Sviluppare la consapevolezza di un utilizzo  del device con  finalità di studio 
adeguata all’età.



MARTINA



Cliccate
sull’immagine
in basso a 
destra.

Utilizzando in-shot ho 
raccontato la storia di 
“Nina lumachina e la 

primavera”.
Buon ascolto e buona 

visione!

https://docs.google.com/file/d/15AQEGdSnHmbcmg-MLlW52_Mk9rh0UoZ2/preview


IL DIGITALE…
FUTURO
MOTORE 

DI CAMBIAMENTO…



GRAZIE A TUTTI 

PER LA CORTESE

ATTENZIONE !!!


