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I bambini quando hanno una domanda a cui il genitore
non sa rispondere sanno già come muoversi: “Mamma,
cerca sul cellulare!”. Il punto però, al di là delle opinioni
personali sul fenomeno, sta nel chiedersi quale strategia
educativa fondata scientificamente su dati accurati, bi-
sogna mettere in atto di fronte alla tecnologia digitale
e a tutto ciò che ne è collegato. Non possiamo lasciarci
guidare da chi si propone meglio, da chi prospetta un
futuro tanto allettante quanto poco aderente ai dati di
realtà (i numeri parlano chiaro: esistono famiglie in cui
tutti sono dotati dell’ultimo smartphone che però non
hanno i soldi per arrivare a fine mese), da chi sciorina
dati e ricerche finanziati proprio dagli esperti del mar-
keting tecnologico, anche perché la questione coinvolge
i processi di apprendimento e come educatori, genitori,
insegnanti, pedagogisti non possiamo stare semplice-
mente a guardare. La complessità e la pervasività del-
l’innovazione tecnologica coinvolge la vita di bambini e
ragazzi sotto tantissimi aspetti: tablet, smarphone,
ereader, lettori di musica, lavagne interattive, naviga-
tori satellitari, videogiochi, videoschermi… e, se non si
tratta di demonizzare la tecnologia o di ignorarla, oc-
corre però mettersi dal punto di vista delle esigenze
formative e delle competenze psicoevolutive di bam-
bini, preadolescenti e ragazzi chiedendosi quali sono i
possibili rischi, i danni, e le difficoltà di crescita o svi-
luppo che la tecnologia comporta e come prevenirli o
evitarli. Questa è la vera questione educativa e, anche
correndo il rischio di apparire arretrati non possiamo
evitare di confrontarci con l’argomento.

Affrontare il cambiamento vorticoso
Avevamo appena finito di individuare strategie educa-
tive efficaci sulle questioni che ci assillavano solo po-
chi anni fa (“Quanta Tv al giorno posso lasciargli guar-
dare?”) che ora dobbiamo affrontare continuamente
problematiche sempre nuove: individuato il parental
control più efficace per evitare che nostro figlio undi-
cenne navigasse in Internet senza controllo, WhatsApp
ha fatto capolino nelle nostre vite familiari spostando
la questione dal personal computer al telefonino, sba-
ragliando regole e filtri.
Sperimento tutti i giorni, nella mia esperienza di consu-
lente pedagogico, come le problematiche di gestione
educativa delle nuove tecnologie assillino i genitori:
“Passa le sue giornate a digitare sul telefonino… lo lascio
fare?” “Mi stressa perché tutti i suoi compagni hanno i
videogiochi e lui no... diventerà un escluso?!?” “Va male
a scuola… però è così bravo a smanettare sul computer!”
“Ha conosciuto un ragazzo in chat e vuole incontrarlo.
Cosa devo fare?!?”. Sicuramente non tutti gli adulti si
pongono il problema. Ho osservato in pizzeria un padre
e un figlio mangiare insieme, immersi ciascuno nel pro-
prio universo digitale (forse si parlavano via chat?!?);
ascolto madri che per stare un po’ tranquille, magari al
computer, consegnano i figli a un tablet (“È l’unico mo-
mento in cui sta un po’ fermo!); scopro di bambini che
si trovano il pomeriggio a giocare insieme con i video-
giochi (“Così almeno non litigano!”). In fondo, quello
che ci cattura più di tutto della tecnologia è proprio
la sua capacità di spostare la nostra attenzione, di di-
sconnetterci dalla realtà, di consentire una fuga da ciò
che è problematico e complesso.
Sull’universo della tecnologia digitale ognuno ha la pro-
pria opinione e anch’io ho la mia. La trasformazione che
stiamo vivendo è indubbiamente epocale: complessa,
veloce e, soprattutto, relativamente recente. Vent’anni
fa non esistevano i cellulari e Internet era riservata ai
militari; oggi grazie agli smartphone puoi essere in re-
lazione con chiunque in ogni parte del globo, e recupe-
rare informazioni su qualsiasi cosa in qualsiasi momento.

GENERAZIONE SOCIAL: 
SIAMO CAPACI DI EDUCARE 
ALL’USO DELLA TECNOLOGIA?
di Daniele Novara

“Non dobbiamo dimenticare che i ragazzi, a 13 
anni, sono solo all’inizio della loro vita e benché
grandi esperti di tecnologia sono ancora degli
sprovveduti quanto a esperienza reale.” 

Fulvio Scaparro
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Un caso emblematico: smartphone e navigazione 
Internet
La SIP, la Società Italiana di Pediatria, ha diffuso lo scor-
so anno Generazione I like, la sedicesima indagine na-
zionale sulle abitudini degli adolescenti italiani. Il dato
più impressionante riguarda la migrazione dal computer
al telefonino: il 93% degli adolescenti intervistati (2107
studenti di terza media) dichiara di connettersi a Inter-
net dallo smartphone e fondamentalmente per utilizza-
re uno o più social network, che negli ultimi tre anni
hanno subito un boom incredibile. Qualche ragazzo si
spinge a dire che ormai il computer è uno strumento “da
vecchi” e Facebook è si è trasformato in una vetrina do-
ve i ragazzi, a cui spesso accedono anche senza averne
l’età richiesta, si creano identità “pulite” liberamente
accessibili ai genitori “amici”, ma anche molto diverse
da quelle che assumono poi su altri social anonimi. Ora,
a fronte di un aumento esponenziale dei ragazzi (pre e
adolescenti) che utilizzano Internet tutti i giorni, passati
dal 42% del 2008 all’attuale 81%, si rileva anche una di-
minuzione dei genitori che si preoccupano di limitare
l’accesso alla rete ai figli, fissando alcune regole per la
navigazione: erano l’89% nel 2000, oggi sono il 67%.
Lo smartphone ha cambiato le carte in tavola: se prima
di fronte all’aumentata autonomia dei ragazzi, tenden-
zialmente preadolescenti, mamme e papà si preoccupa-
vano di fornire il cellulare per garantire la reperibilità,
ora lo strumento che viene consegnato in mano a 11
12enni (quando va bene, ma ora l’uso del cellulare si sta
diffondendo anche alle classi della scuola primaria…) non
è più solo un telefono ma un dispositivo che non possia-
mo più neanche definire telefonico, tutt’altro: accede a
Internet, alla posta elettronica, consente di chattare su
WhatsApp e così via. È davvero utile? A che cosa? Cosa se
ne fa un bambino di tutto questo? Il problema, sosten-
gono alcuni, è che se non hai lo smartphone sei tagliato
fuori dai social. Così, per avere WhatsApp è necessario
lo smartphone, che acceda direttamente a Internet e sul
quale non è possibile mettere filtri come sul pc. Bisogna
accettare quindi che mentre nostro figlio utilizza un so-

cial per restare in contatto con i suoi gruppi di amici, ab-
bia anche la possibilità di finire su un sito pornografico,
di vedere esseri umani che sgozzano altri esseri umani,
o di essere agganciato da qualche soggetto equivoco che
fa proposte altrettanto equivoche a chiunque gli capiti
sottomano.
Ne vale la pena?
Certo, i dati sui social parlano chiaro: l’81% degli adole-
scenti è sbarcato su WhatsApp che, nato come strumen-
to di messaggistica, ora è un potente social e presenta
rischi da non sottovalutare, come l’inserimento automa-
tico in gruppi di chat, o la registrazione automatizzata,
se non consapevolmente disattivata, delle immagini nel-
la memoria del telefonino del ricevente: invii una tua
foto a un paio di amici e questa in pochi minuti può es-
sere girata a chiunque. E troviamo il 42% di ragazzi e ra-
gazze su Instagram, vetrina di immagini spesso ad alto
tasso di esibizionismo; e circa il 35% su ASK, in teoria
un social pensato per condividere domande, in realtà
uno spazio virtuale dove l’accesso è facilissimo e l’ano-
nimato garantito, divenuto tristemente teatro di nume-
rosi casi di cyberbullismo dagli esiti drammatici. L’im-
patto dei social sulla vita dei preadolescenti e degli ado-
lescenti non può essere sottovalutato. Nel bene e nel
male però. Sembra che un terzo dei gruppi di preadole-
scenti nati su WhatsApp, sia creato apposta per esclu-
dere qualcuno, eppure, da questo punto di vista, la con-
vinzione che agisce potentemente sui genitori che con-
segnano uno smartphone nelle mani dei figli è: “Non vo-
glio che mio figlio si senta escluso!”

Preadolescenza e rapporti sociali
Il tema dell’esclusione dei figli dai rapporti sociali dei
coetanei smuove paure molto radicate nei genitori, con-
vincendoli così a dotare i figli di strumenti che, in realtà,
servono ben poco ad acquisire e sviluppare competenze
relazionali. Chi passa tanto tempo sui social, chi ha molti
amici virtuali, spesso è piuttosto isolato e solo nella re-
altà. Certo il digitale può essere un’opportunità di cono-
scenza del lontano, del diverso da noi, in particolare per
soggetti timidi o con alcune difficoltà, ma è comunque
sul fronte della realtà che si gioca davvero il piano della
relazione. Preadolescenza e adolescenza sono età fonda-
mentali per imparare a conoscersi e ad accettarsi, met-
tendo a frutto le proprie risorse e definendo il proprio Io
in autonomia dalle figure di riferimento. Questo processo
di individuazione ha bisogno di un’interazione concreta
e esperienziale con gli altri mentre oggi i ragazzi e le ra-
gazze tendono a essere sempre più sintonizzati sulle mac-
chine e meno sulle persone e su se stessi di quanto sia
successo in passato. È l’interazione reale che plasma i
nostri circuiti neuronali e arricchisce la nostra perso-
nalità: digitare interagendo con uno schermo rende abili
alla tastiera ma spesso impedisce di acquisire quelle
competenze di riconoscimento e lettura del non verbale
e dell’emotività che sono un elemento essenziale della
comunicazione umana da cui non si può prescindere.
Soprattutto, quella che poi fatica a svilupparsi è la ca-
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Da 0 a 3 anni: videoschermi vietati 
L’infanzia non ha bisogno di videoschermi, non ha bisogno
di una realtà virtuale. Prima dei 3 anni un bambino ne-
cessita di sviluppare competenze interagendo con l’am-
biente attraverso esperienze sensoriali che utilizzino tutti
e cinque i sensi, solo questa interazione esperienziale
consente di sviluppare e implementare le risorse neuro-
nali. E il touch screen non è una vera esperienza senso-
riale: c’è una superficie liscia che attiva stimoli visivi.
Punto. Molti studi documentano un rapporto diretto tra
la durata dell’esposizione agli schermi e le conseguenze
sull’attenzione di bambini e ragazzi1. Occorre allora, so-
prattutto in questa fascia d’età, che i genitori curino i
propri comportamenti. Non può funzionare il farsi vedere
assorbiti dalla televisione, da un computer o da un tele-
fono cellulare, magari talmente distratti da neanche ac-
corgersi dei richiami dei figli. 

1 A. Oliverio, Nativi digitali. Non lasciamoli soli con i media, Vita e
Pensiero, 2/2014

Tra le strategie più discutibili poi, decisamente equivoca
e ambigua dal punto di vista educativo, annovero la con-
vinzione che gli adulti debbano condividere la tecnologia
con i figli. Sembra che, attraverso la loro vicinanza, i figli
si possano da un lato sentir protetti dall’altro essere tu-
telati dai contenuti più osceni e più pericolosi. Ritengo
che si tratti piuttosto di un’esortazione consolatoria,
ad uso di chi non vuole affrontare seriamente quello
che sta succedendo e assumersi responsabilità educa-
tive. Le controindicazioni sono evidenti: una nasce dal-
l’osservazione banale che è impensabile che un adulto
riesca a controllare, anche solo temporalmente, l’acces-
so alla rete del figlio. Se consideriamo che un adolescen-
te resta connesso mediamente dalle due alle tre ore al
giorno, ci rendiamo conto che nessun genitore può avere
a disposizione nella sua giornata tutto quel tempo. E poi
c’è un’importante questione di merito: qual è il vantag-
gio di giocare assieme alla playstation, di stare assieme
su Facebook, di caricare insieme immagini su Instagram?
Nessuno, piuttosto c’è uno svantaggio decisamente mag-
giore, perché così facendo si genera una sorta di equiva-
lenza relazionale e l’adulto rischia di perdere il proprio
specifico ruolo educativo. Per educare serve distanza di
posizionamento, non una relazione orizzontale né tanto-
meno amicale. È veramente imbarazzante quando a vol-
te mi capita di leggere, per motivi professionali, qualche
scambio via chat tra una mamma e il figlio preadolescen-
te o addirittura tra genitori e bambini. Certe volte è dav-
vero difficile capire chi sia l’adulto! Il linguaggio tecno-
logico stempera i ruoli creando una sorta di uniformità,
di equivalenza verso il basso e sottraendo l’autorità ne-
cessaria a svolgere il ruolo educativo.
Non possiamo dimenticare che non tutto quello che il
mercato propone è legittimo e utile alla crescita dei
nostri figli. Dobbiamo recuperare la nostra capacità di
discernere cosa occorre per far crescere bambini sani,
responsabili, capaci di stare al mondo, affrontare la re-

pacità di affrontare le sfide, le difficoltà, o il fallimento
nelle relazioni umane, quelle della vita di tutti i giorni.
È stato verificato che, più tempo si passa nelle relazioni
virtuali, meno si impara a gestire le difficoltà normali e
quotidiane delle relazioni reali: il compagno che fa sem-
pre il prepotente, il gruppo che ti esclude, la migliore
amica che ti dice una bugia, i genitori che stressano. Si
sviluppa una estrema suscettibilità e un’incapacità ad
accettare le contrarietà che può, più facilmente di quel-
lo che pensiamo, trasformarsi in violenza, nascosta die-
tro un’apparente intensità di relazione virtuale o nella
distanza, ma altrettanto deleteria. Pensiamo ad esempio
al fenomeno del cyberbullismo. Presenta delle caratte-
ristiche così pervasive che il vecchio bullismo non è nulla
al confronto: ti raggiunge dovunque tu sia con il tuo te-
lefonino (non sei più al sicuro neanche nella tua camera);
si diffonde rapidissimamente (gli I Like sono velocissimi);
è anonimo e deresponsabilizzante; ed è pubblico, pur-
troppo permanentemente: che ci piaccia o meno elimi-
nare del tutto qualcosa messo in rete è difficilissimo, se
non impossibile. Inoltre la strategia dell’abbandono del
social da parte della vittima non funziona, anzi, proprio
in quell’età in cui le relazioni gruppali acquistano un ruo-
lo preponderante rispetto a quelle con i genitori, con-
ferma agli occhi di tutti la dinamica di esclusione.
Altro problema di Internet e dei social è quello della di-
pendenza che provocano, proprio a livello psicoemotivo.
Ne sono un triste esempio gli adolescenti giapponesi so-
prannominati hikikomori, emergenza sanitaria dell’area
asiatica, che sviluppano una grave forma di dipendenza
dal digitale che li porta a isolarsi sempre più dal mondo
reale per rinchiudersi in spazi virtuali. Occorre allora
prestare attenzione ai segnali, che possono presentarsi
anche in età infantile, e che rivelano una sorta di crisi
di astinenza dai videoschermi: il bambino che piange di-
sperato se non guarda la Tv prima di andare a scuola, il
preadolescente che può diventare violento se gli si nega
l’accesso al videogioco o al telefonino.

Che fare?
L’idea di risolvere i problemi attraverso l’informazione,
la vicinanza e il controllo adulto si è rivelata inefficace.
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Tra i 3 e i 6 anni: il tempo delle regole 

L’infanzia è il tempo delle regole che non sono impo-
sizioni ma procedure educative per regolare il tempo
e lo spazio comune. Mettiamo delle regole chiare, tra-
sparenti, essenziali. È inutile sgridare i nostri figli per-
ché passano le ore davanti ai videogiochi quando siamo
noi ad averceli messi. Mettiamo la regola. La comunità
scientifico pedagogica internazionale su questo fronte
è compatta: in questa fascia d’età mezz’ora di video-
schermi al giorno è più che sufficiente, e l’accesso a
Internet è vietato. Questa è una fase importante per
sviluppare alcune capacità collegate all’immaginazio-
ne o alla motricità fine e per implementare le compe-
tenze relazionali e sociali. È ora che si può imparare a
litigare bene con successo, anche dopo è possibile,
certamente, ma man mano diventa più difficile. Oc-
corre privilegiare le esperienze dirette, la manipola-
zione, l’interazione relazionale. Non lasciate che si
anestetizzino davanti ai video schermi, permettetegli
di stare all’aria aperta, a contatto con la natura, di fa-
re esperienze corporee e mentali nuove. Il loro futuro
ne trarrà immenso vantaggio.

Dai 6 ai 9 anni: alla scoperta del mondo 
A questo punto occorre dare qualche spiegazione semplice
ed essenziale su come utilizzare i videogiochi, la Tv, il di-
gitale nei suoi accessi alla musica, ai video, alle foto. Oc-
corre mettere regole precise, dare al bambino gli strumenti
per cominciare a proteggersi da solo evitando però di ca-
dere nell’eccessivo discussionismo. Niente Internet, niente
Tv in camera. E il telefonino? Si tratta di una tecnologia
sviluppata per la comunicazione a distanza: tenendo conto
che i bambini italiani sono i più iperprotetti d’Europa con
un tasso di autonomia nel percorso scuola-casa soltanto
dell’8%, la necessità di dotarli di un telefonino è abbastan-
za incomprensibile. Cerchiamo di conoscere gli interessi e
i gusti dei nostri figli e di accompagnarli alla scoperta della
creatività e delle potenzialità che la tecnologia potrebbe
offrire: insegniamo loro a fare le foto ma anche il rispetto
della propria e altrui immagine ad esempio.
È in questa fase poi che si sviluppa un corretto approccio
allo studio scolastico: una delle questioni importanti sul
piatto in questo momento riguarda l’enorme quantità di
input tecnologico che si sta abbattendo sui nostri bambini
e ragazzi. Anche su questo fronte, è stato scientificamen-
te dimostrato che, la contemporaneità di più attività, il
cosiddetto mutitasking (studio, ascolto musica, digito su
una tastiera) non è affatto garanzia di qualità o efficien-
za. I display tecnologico digitali creano delle interferenze
molto accentuate sulla capacità di concentrazione dei
bambini che, è come un muscolo, va allenata. Qualsiasi
elemento di distrazione, in particolare in questa fase del-
la vita, può produrre effetti molto pervasivi2. 

2 Vedi A. Oliverio, Che cos’è la neuropedagogia, «Psicologia Contem-
poranea», gennaio/febbraio 2015.

Dopo i 9 anni e fino ai 12: si sviluppa la capacità relazio-
nale del gruppo, e la spinta verso l’autonomia 
Fino a 9 anni niente Internet. Perché i 9 anni? È quella
l’età in cui si smette di credere a Babbo Natale, in cui i
bambini escono dal pensiero magico, e le loro capacità
mentali cominciano a costruirsi in un senso più razionale
ed elaborato. Ora possono, gradualmente, interagire con
il mondo anche attraverso gli strumenti digitali. Nell’età
preadolescenziale e adolescenziale inizia un periodo della
vita nel quale i ragazzi vogliono allontanarsi dalla famiglia
per costruire qualcosa di loro, hanno bisogno del loro spa-
zio. Vi chiederanno il telefonino, si confronteranno mag-
giormente con i coetanei in merito alle possibilità e agli
strumenti tecnologici a disposizione. Da questo punto di
vista il cellulare segna il passaggio a un età di maggiore
autonomia, cominciano le prime richieste: mangiare la
pizza con gli amici, andare da una parte all’altra senza
essere accompagnati, e il telefono è ciò che offre oggi la
nostra società a garanzia di un minimo di protezione. In
questo senso non c’è assolutamente bisogno di avere un
dispositivo smarphone.
Restano poi alcune regole: il tempo da dedicare ai video-
schermi; Internet solo in casa; il pc in una zona della casa
open accessibile a chiunque; l’inserimento di password e
filtri di controllo parentale. 

altà e far emergere le loro risorse creative nelle diffi-
coltà. C’è un tempo per ogni cosa: questo è un principio
pedagogico fondamentale. I passaggi della vita vanno ri-
spettati e, tra le tante indicazioni operative che sono
state date ai genitori negli ultimi anni, condivido piena-
mente, supportate da diverse considerazioni di studiosi
italiani, quelle esposte recentemente dallo psichiatra,
psicanalista Serge Tisseron (3, 6, 9, 12. Per convivere
con il digitale in famiglia, «Psicologia Contemporanea»
maggio-giugno 2014), ricercatore dell’Università di Pa-
rigi, ed esperto sulle relazioni dei giovani e delle fami-
glie con Internet. 
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Dai 12 anni: gestire il distacco verso la piena autonomia   
A questo punto si spera che alcune regole e attenzioni
specifiche siano state interiorizzate, anche se non bisogna
temere di metterne di nuove di fronte a situazioni o dif-
ficoltà impreviste che interferiscono con i processi edu-
cativi.
Una di esempio: lo smartphone spento di notte. Sembra
un’ovvietà ma la riduzione delle ore di sonno nei bambini
e nei preadolescenti è ormai un dato di fatto allarmante,
con pesanti ripercussioni sul rendimento scolastico. Tutte
le neuroscienze danno indicazioni chiare sull’importanza
del sonno: dormire è fondamentale. Ho conosciuto un ra-
gazzino che sosteneva di avere 1.800 amici su Facebook,
con i quali interagiva perlopiù nelle ore notturne e che
chiaramente andava malissimo a scuola.
Alcuni comportamenti legati a un utilizzo compulsivo del
digitale vanno regolati, pena il rischio di incorrere in pro-
blematiche anche più serie. 


