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“Nella vita, la maggior parte dei problemi non si presenta 

in forma semplice e pronta per essere risolta: la maggior 

parte delle soluzioni ai problemi deve essere “costruita” e 

organizzata a partire da eventi, accadimenti e 

informazioni che provengono dall’ambiente tecno-sociale 

circostante e per questo abbiamo bisogno di una migliore 

comprensione del contesto per risolvere tali problemi.” 
(Gardner 2006)  



PERCHÉ È IMPORTANTE PARLARE DI MEDIA  
  

Perché il medium influenza le modalità con cui l’informazione circola, 

sia a livello di trasmissione che di ricezione, gestione, rielaborazione 

definendo il campo di possibilità in cui si sviluppano forma e 

contenuto della comunicazione     

 

I media di fatto costruiscono nuovi sistemi simbolici: esprimono e 

riflettono gran parte delle dinamiche culturali, dipendono dal senso 

comune, lo riproducono, vi fanno riferimento  

                                         



POSSIAMO FAR FINTA CHE I MEDIA  
NON CI RIGUARDINO?  

 
Forse noi sì ma non i nostri figli no visto che ogni giorno 

vivono in una realtà che ci parla di:  

• pervasività dei media e trasversalità dei messaggi/linguaggi  

• media come mezzi di espressione culturale e di 

comunicazione  

• media come “fabbrica reale delle notizie”: l’ha detto la tv, 

l’ho letto su Internet  

• influenza dei mezzi di comunicazione sui processi di 

socializzazione fin dall’infanzia  

• convergenza digitale attorno a pc e touchscreen  

• globalizzazione della comunicazione  



LA TECNOLOGIA STA MODIFICANDO  
IL NOSTRO CERVELLO? 

 



• Il cervello umano contiene circa 100 miliardi di cellule nervose 

• Ogni cellula può stabilire fino a 10.000 collegamenti con le altre 

• Il cervello è, per ora, la rete più grande esistente nella materia 

• Le sinapsi mutano in continuazione, a seconda dell’uso 

• L’attivazione sinaptica determina un aumento della dimensione di rete 

• La mancanza di attivazione sinaptica determina atrofia e morte 

cellulare 

• Le sinapsi vengono continuamente costruite, modificate, smantellate.  

        (Spitzer, 2012) 



NEUROPLASTICITÀ CEREBRALE 

Il cervello non è un organo statico bensì una specie di cantiere infinito 

• Questo “cantiere continuo” produce risorse per elaborare le informazioni 

• Il cervello, quindi, muta in continuazione: è PLASTICO 

• Gli impulsi elettrici trasmessi dalle sinapsi modificano le sinapsi stesse 

• In questo modo le sinapsi diventano PIU’ EFFICIENTI e PIU’ NUMEROSE 

• Si formano così veri e propri PERCORSI o TRACCE STRUTTURALI 

• Il nostro cervello è in continuo cambiamento e si adatta a variazioni anche minime 

nelle nostre condizioni e nel nostro comportamento, rimodellando l’insieme dei 

propri circuiti elettrici  

• Pruning sinaptico: sfoltimento di sinapsi scarsamente utilizzate  rimangono, si 

strutturano, si rafforzano le connessioni realmente utilizzate in esperienze vissute o 

anche solo immaginate 

 
 



PLASTICITÀ NEURONALE E INVECCHIAMENTO  

• La plasticità diminuisce con l’invecchiamento ma non scompare mai 

• Quando alcuni circuiti nel nostro cervello si rafforzano attraverso la 

ripetizione di un’attività fisica o mentale, cominciamo a trasformare 

quell’attività in un’abitudine  

• Proprio come il cervello può costruire circuiti nuovi o rafforzarne di 

esistenti attraverso l’esercizio fisico o mentale, tali circuiti possono 

indebolirsi o scomparire se trascurati: la parte di mappa cerebrale per 

quelle funzioni viene occupata dalle altre che, invece, continuiamo a 

svolgere   



Orientarsi con il corpo e fare esperienze 

significa mettere letteralmente le mani nel 

mondo esterno e creare tracce neurali che 

amplificano la ricaduta di informazione 

all’interno della rete neurale, sedimentandola, 

rinforzandola e assicurandone la 

permanenza = APPRENDIMENTO. 
 

QUINDI … 



Il cervello è un sistema 

distributivo, cioè un 

complesso di sistemi che 

interagiscono 

dinamicamente, tramite 

moduli costituiti da circuiti 

neuronali locali. I moduli 

cerebrali non sono rigidi, 

ma si organizzano con 

l’esperienza, creando 

nuove connessioni, che 

favoriscono a loro volta la 

riorganizzazione e 

l’accrescimento delle 
conoscenze. 
  



CRESCITA CEREBRALE 

Cos’è che “cresce” con l’apprendimento e l’attivazione? 

Quando le zone cerebrali vengono attivate, a crescere non è il numero 

dei neuroni bensì la loro GRANDEZZA e il NUMERO di 

COLLEGAMENTI con altre cellule nervose   

     

Chi ha imparato molto nel corso della vita, sperimentando ed 

elaborando intensamente le proprie esperienze di apprendimento, 

possiede molte tracce cerebrali che gli permettono di orientarsi nel 

mondo efficacemente. 

 



APPRENDIMENTO ANALOGICO … E … DIGITALE 
 

 Pagina 

 Statico 

 Attualizzato 

 Esplosivo 

 Astratto 

 Desensorializzato 

 Icone 

rappresentative 

  

 Schermo 

 Dinamico 

 Virtualizzato 

 Implosivo 

 Concreto 

 Immersivo 

 Icone attive 

  



INFLUENZA NELLA MENTE 

 

PRIVATA  

 

CONNESSA  

 

Individuo 

Internalizzata 

Narrazione 

Causalità  

Teoria 

Lineare 

Silenziosa 

Riflessiva 

 

Gruppo  

Esternalizzata 

Navigazione  

Multidimensiona

lità 

Pratica   

Ipertestuale  

Oralità di ritorno  

Interattiva  



ALCUNE RIFLESSIONI SULLE COMPETENZE  
 

• Etimologia: dal latino ‘cum petere’ chiedere, andare insieme, far convergere in un 

medesimo punto, ossia mirare ad un obiettivo comune  

• La competenza: l’insieme delle conoscenze, abilità e atteggiamenti che consentono a un 

individuo di ottenere risultati utili al proprio adattamento negli ambienti per lui significativi  

• La competenza è l’espressione del saper fare, del saper essere e del sapere 

disciplinare di un individuo, la sua comprovata capacità di utilizzare un insieme di 

conoscenze e abilità acquisite negli ambienti di apprendimento formali e informali  

• Per sviluppare la competenza è necessario:      

 • sviluppare l’attitudine a situare tutte le informazioni in un contesto  

 • apprendere i metodi che consentono di individuare le relazioni tra le parti e il 

 tutto 

• Possedere una competenza significa aver acquisito un apprendimento significativo 

•  La competenza è tendenzialmente trasversale, interdisciplinare. 

 



ESISTE L’INTELLIGENZA DIGITALE? 
 

L’intelligenza digitale può essere definita, seguendo il 

pensiero di Gardner, come una “nuova intelligenza”. 

Si presenta come il prodotto dell’intersezione e della 

co-evoluzione di alcune caratteristiche culturali e 

tecnologiche delle società informazionali sviluppate 

contemporanee.  

Ricerche nel campo della neurofisiologia e delle 

neuroscienze testimonianti il fatto che l’attività 

cerebrale viene profondamente modificata – non 

peggiorata – dall’utilizzo di Internet, o meglio 

vengono modificate le immagini delle aree di 

attivazione neurale rilevate dalle PET e dalle RMN 

durante l’utilizzo di tecnologie digitali.  



MEMORIA DIGITALE 

 • I ricordi si fissano, o si ‘consolidano’, nel cervello entro un’ora circa e il processo di 

consolidamento è piuttosto complesso 

• I ricordi a lungo termine non sono soltanto una versione rafforzata di quelli di breve 

periodo. i due tipi di memoria implicano processi biologici diversi; la formazione di 

ricordi a lungo termine richiede la sintesi di nuove proteine, che invece non è 

richiesta per la formazione di ricordi a breve termine 

• L’atto stesso di ricordare sembra modificare il cervello in un modo da rendere più 

facile apprendere idee e abilità nuove nel futuro 

• il web è una tecnologia della dimenticanza in quanto distrae risorse dalle nostre 

facoltà di pensiero più elevate, e ostacola il consolidamento dei ricordi a lungo 

termine e lo sviluppo degli schemi 

• L’attenzionea  è la chiave per il consolidamento dei ricordi e, cosa altrettanto 

importante, formare connessioni fra essi 



COSA SONO I “MEDIA” 

Media: strumento che ci permette di comunicare senza il principale limite della 

comunicazione faccia-faccia; facilitano il processo di comunicazione; sono 

strumenti di cambiamento individuale e sociale 

• Caratteristiche fisiche 

• Dimensione simbolica 

• Dimensione pragmatica 

Un medium è un dispositivo creato per gestire le informazioni, una tecnologia 

che produce, estensioni del corpo e dei sensi, un sistema complesso che oltre 

alla parte tecnologica è costituito dalle relazioni tra questa e i nostri processi 

percettivo/cognitivi  

 



NUOVI DISPOSITIVI E RISORSE 
 

• La nascita delle tecnologie touch risale all’inizio degli anni Novanta, 

ma è a partire dal 2007 che inizia la vera «rivoluzione», quando Apple 

lancia sul mercato la prima versione dell’iPhone 

• I dispositivi mobili hanno sicuramente rivoluzionato le possibilità di 

accesso dei bambini piccolissimi alle tecnologie digitali 

• TABLET e SMARTPHONE consentono anche ai più piccoli di 

superare le barriere linguistiche e di interazione delle interfacce 

precedenti accedendo, in tal modo, direttamente ai contenuti digitali e 

vivendo esperienze che soltanto alcuni anni fa erano impensabili, 

come, ad esempio, vedere video, giocare, leggere storie. 

 



CHI SONO I NATIVI DIGITALI 
 
Passaggi significativi: 

• Don Tapscott (1998) introduce il concetto “Net 

Generation” 

• Mark Prensky (2001) introduce il termine di ‘Nativo 

digitale’ che in contrapposizione a quello di 

‘Immigrato digitale’ che si definiscono e distinguono 

secondo due categorie: 

   - ‘tempo’  

   - ‘intuizione’  

 

“Essere ‘Nativi digitali’ non è una questione generazionale ma di capacità”  



GENERAZIONE 
TOUCH:  
I BAMBINI SONO 
CAMBIATI?  

L’interazione con un dispositivo avviene 

attraverso la pressione digitale 

• Caratteristiche: utilizzo della manipolazione 

diretta; sono un ecosistema di applicazioni e 

servizi; permettono di gestire più azioni  

• Implicazioni: nascita del baby nativo digitale 

che può accedere alle opportunità dei nuovi 

media anche senza avere competenze 

linguistiche; trasformazione dei messaggi in 

esperienze 

 





• La questione più importante consiste nel comprendere se e in che 

modo i cambiamenti che si sono registrati nel corso degli anni 

coinvolgono anche in profondità il modo di pensare, di apprendere, di 

percepire la propria identità e di vivere le relazioni e come deve 

cambiare, di conseguenza, il ruolo degli adulti.  

Domande di ricerca…. 

• Che cosa cambia nella mente dei nativi digitali?  

• I media touch sono in grado di modificare gli schemi cognitivi 

delle persone? Possono alterare la capacità di percepire e di 

esprimere emozioni?  

• Qual è il ruolo dei servizi educativi in tale fase di cambiamento?  

• Come possono diventare contesti di senso in grado di espandere 

le possibilità dei campi di esperienza? (De Rossi M.) 

 



ALCUNI QUESITI  

• Come si parla oggi del rapporto tra infanzia e 

tecnologie touch nella ricerca e nella letteratura 

scientifica pedagogica? 

• Quali sono i temi principali che caratterizzano il 

dibattito concernente l’appropriazione digitale da 

parte dei bambini più piccoli? 

• Che cosa sappiamo delle modalità con cui i 

bambini più piccoli si avvicinano, esplorano, 

usano tablet e smartphone? 

• Quali sono le caratteristiche delle app destinate 

ai più piccoli? 

• Esistono esperienze significative relative all’uso 

di questi artefatti nei contesti prescolastici e quali 

aspetti le caratterizzano?  



ALCUNI DATI (De Rossi M.) 

 
• Nell’ultimo decennio un numero sempre maggiore di bambini guarda programmi televisivi 

(Schmidt, Rich, Rifas-Shiman, Oken e Taveras, 2009; Tandon, Zhou, Lozano e Christakis, 2011; 

Lapierre, Piotrowski e Linebarger, 2012). 

• Utilizza dispositivi elettronici interattivi (Cristia e Seidl, 2015). 

• Questo è vero anche per la maggioranza dei bambini con meno di due anni (Zimmerman, 

Christakis e Meltzoff, 2007a). 

• Sulle conseguenze cognitive dell’uso della televisione e degli altri strumenti video, i dati 

della letteratura sono contrastanti. L’esposizione precoce è associata a disturbi 

dell’attenzione (Christakis, Zimmerman, Di Giuseppe e McCarty, 2004) e a una compromissione 

della capacità immaginativa (Zimmerman e Christakis, 2005), ma non sembra avere alcuna 

relazione con lo sviluppo delle competenze linguistiche e delle abilità visuo-motorie 

(Schmidtet al., 2009). 

• Solo nei bambini di età compresa tra gli 8 e i 16 mesi è stato osservato un effetto negativo 

di video e DVD sull’acquisizione del vocabolario (Zimmerman et al., 2007b). Questo risultato 

sembra dovuto al fatto che il materiale per bambini è caratterizzato da brevi scene, pochi 

dialoghi, immagini non correlate fra loro o non descrivibili in forma verbale. 

 



RACCOMANDAZIONE 2006/962/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO - 18/12/2006  

  
8 competenze chiave per l’apprendimento permanente tra cui la 

competenza digitale  

“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza 

e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, 

il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet.” 

 



DALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

Campi d’esperienza e Traguardi per lo sviluppo della competenza:  

• I discorsi e le parole  “… Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media …” 

• La conoscenza del mondo  “… Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi…”  



EDUCAZIONE E MEDIA  

Con il termine inglese di Media Education si esprime la 

molteplicità degli approcci che si intendono instaurare 

tra le due realtà dell’educazione e dei media.  

• educazione CON i media, considerati come strumenti 

da utilizzare nei processi edu-comunicativi;  

• educazione AI media, comprensione critica dei media 

intesi non solo come strumenti, ma anche come 

linguaggio e cultura;  

• educazione PER i media, rivolta alla formazione dei 

professionisti.  



APPRENDERE NELL’EPOCA DEL DIGITALE  

• Praticare la Media Education nei contesti educativi implica elaborare 
progetti educativi e percorsi formativi che, lavorando sui media e con i 
media, favoriscano la conoscenza dei media e lo svolgimento di 
esperienze creative ed esplorative attraverso/con essi.  

• SEMIOTICA: percepire le relazioni esistenti tra e attraverso i diversi 

sistemi di segni, immagini, parole, azioni, simboli, come un sistema 

complesso; è un’esperienza di apprendimento. Necessità di 

integrazione di tutti gli strumenti di decodifica  I servizi educativi 

devono impegnarsi per creare relazioni tra e attraverso i diversi sistemi 

di segni, per una fondamentale esperienza di apprendimento 



• MULTIMODALITÀ: significati e 

conoscenza costruiti secondo diverse 

modalità attraverso simboli, interazioni, 

immagini, disegni, suoni non solo 

attraverso le parole  

• EMBODIMENT ogni apprendimento in 

ogni caso si costituisce nel corpo e nelle 

esperienze che si fanno in situazione, 

non esiste apprendimento (anche a 

livello astratto) che non trovi nel corpo 

il proprio spazio di elaborazione.  

 



PERCHÉ PROMUOVERE LA 
MULTIMEDIALITÀ  NELLA PRIMA INFANZIA  

Il bambino: 

• Integra le nuove acquisizioni in schemi mentali preesistenti 

• Raccoglie, accoglie, decodifica i contenuti dei vari codici espressivi 

• È l’essere multimediale per eccellenza 

• Produce risposte elaborabili per la creazione di nuovi stimoli 
 



EDUCAZIONE E SVILUPPO INTEGRALE  
DELLA PERSONA  

• La dimensione critica si può sviluppare nella prima infanzia?   SÌ  

• COSA PUÒ FARE LA SCUOLA?  Aiutare a decriptare, decodificare e coniugare 

l’esperienza vissuta con i nuovi mezzi tecnologici 

• I media tecnologici che si modificano, si specializzano e si trasformano nel tempo, 

fondano linguaggi sempre nuovi che possiamo essere capaci di governare solamente se 

a ciò siamo continuamente educati, affinché non si diventi vittime passivamente acritiche 

ed inconsapevoli di mode e tendenze, tese esclusivamente alla costruzione del consenso 

e all’induzione ai consumi 

• La tecnologia applicata alla didattica può costituirsi come strumento facilitatore, di 

ampliamento, di approfondimento, e, talvolta, di compensazione/sostituzione delle 

opportunità di apprendimento, se il tutto è accompagnato da una consapevolezza 

altrettanto chiara del ruolo dell’educazione all’uso dei media.  



LE TECNOLOGIE NELLA PRIMA INFANZIA 
 • Rendono il bambino protagonista attraverso la creazione di percorsi ipertestuali che ne 

riconoscono peculiarità, bisogni, capacità intellettive e creative attraverso una struttura 

tassonomica (classificazione) 

• Consentono la più efficace sintesi dei mezzi espressivi attraverso una comunicazione 

polivalente (grafico-pittorica, verbale, testuale, musico-sonora) 

• Rendono possibili nuove forme di comunicazione connotate da recettività attiva, sostegno, 

guida, contenimento e controllo all’interno della relazione bambino-bambino / bambino-tutor 

• Permettono l’instaurazione di ambiti di confronto e interazione verso la cooperazione e 

l’abbattimento di sistemi competitivi e isolanti 

• Promuovono nel bambino l’attivazione completa degli schemi mentali allenandone le 

capacità mnemoniche e aiutandolo a collocare nomi, spazi ed eventi nel suo sistema 

cognitivo. 

 



TECNOLOGIA, PROGETTAZIONE E DIDATTICA  
 

• Determinare un iter educativo volto all’avvio di costruzione di competenze 

trasversali richiede di definire in che modo rilevare il processo di 

competenza e come svilupparlo ulteriormente, attraverso strumenti di 

osservazione e di documentazione 

• Il bambino apprende all’interno di un sistema di attività nel quale è 

importante la funzione di scaffolding che un adulto o un altro bambino o un 

medium può compiere nei suoi confronti. In tal modo egli si sposta all’interno 

di uno spazio evolutivo: dal livello di sviluppo attuale (senza aiuto), a quello 

prossimale (con aiuto), a quello potenziale nella proiezione verso il futuro 

• Gli strumenti di mediazione didattica (che sono linguistici, simbolici e 

materiali) modificano l'intero ambito dell'attività. Se introduciamo una nuova 

tecnologia cambierà la modalità in cui un bambino riesce a conquistare i 

suoi obiettivi di apprendimento. 



ALCUNE DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE DELLA 
TECNOLOGIA NEI SISTEMI EDUCATIVI   

 

• Scarsa familiarità con gli apparati tecnologici 

• Scarsa considerazione attività pratica 

• Paura di un eccessivo tecnicismo 

• Paura di una disumanizzazione 

• Paura di una frammentazione della conoscenza 

• Scarsa fiducia per le nuove tecnologie  



RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Le abitudini mentali sono cambiate velocemente e dobbiamo 

costruire nuovi riferimenti culturali  

Obiettivo educativo  Agire affinché bambine e bambini 

usino gli strumenti tecnologici in modo corretto  

• NO ad atteggiamenti di tipo difensivo, protezionistico o 

censorio...  

• SÌ alla mediazione, all’accompagnamento, alla regolazione, 

all’autoregolazione  

 



AVVERTENZE 
 (De Rossi M.) 

 

• I dispositivi tecnologici non devono sostituire 
giochi i e altri materiali d’interazione; 

• È fondamentale la presenza partecipata 
dell’adulto alle attivita’ con dispositivi 
tecnologici; 

• Limitazione della durata e variazione delle 
attivita’ 

• App esplorative e interattive, che possano 
favorire connessioni fra le diverse parti del 
cervello 

• Dimensione multimediale delle app può 
facilitare l’integrazione cognitiva 

• Possibilmente dopo i 12 mesi  
      
  NO ICT BABY SITTER! 
 



DIPENDENZA DA SMARTPHONE 



QUALI APP? (De Rossi M.) 

  
APP «EDUCATIONAL» (Goodwin e Highfield, 2012) 

Instructional: richiedono essenzialmente l’esecuzione di attività che non offrono opportunità di 

discostarsi dallo scopo per cui sono state progettate e che pretendono una risposta «giusta» 

(investimento cognitivo minimo) 

Manipulable: consentono invece la scoperta guidata e la sperimentazione, ma solo 

limitatamente al design context 

Constructive: sono più «aperte» e permettono agli utenti di creare i propri contenuti.  

CONCLUSIONI: la maggior parte delle app può difficilmente essere usata nei contesti educativi 

prescolastici, dal momento che in essi prevalgono proposte basate sul gioco libero. La 

definizione «educational» può essere fuorviante, dal momento che molte delle app catalogate 

come tali rafforzano semplicemente conoscenze e competenze di base attraverso la ripetizione. 



ELEMENTI DA CONSIDERARE PRIMA DI SCEGLIERE 
         

PERSONAGGI:  

I personaggi devono essere familiari ai bambini 

Prevedere momenti preparatori (avvicinamento,  

esplorazione, conversazione) 

Devono avere un aggancio alle pre-conoscenze, 

poter essere rievocati alla memoria 

Devono attirarel’attenzione 

Favorire l’interazione verbale e non-verbale durante 

l’uso 

Prevedere il debriefing 



INTERATTIVITA’ 

Apertura dell’app con un 

personaggio/narratore che focalizzi 

l’obiettivo dell’ambiente interattivo 

La tipologia di attività deve variare, ad 

esempio passare da narrazione audio a 

gioco 

Presenza di feedback audio-video e 

rinforzare le azioni corrette-positive 



           GESTURES 

Presenza di gesti (gestures) intuitivi come picchiettare (tap), tracciare 

(trace), colpire (swipe), trascinare (drag), scorrere (slide) rispetto a 

multi-touch o altre azioni troppo complesse per l’età. 
 



DESIGN 
 

- Gli obiettivi delle attività devono essere chiari 

- Distinzione tra elementi di contesto e sfondo e 

quelli interattivi 

- Utilizzo di indicatori visivi per segnalare 

elementi nascosti 

- Presenza di scorrimento orizzontale 

- Colori e bordi per evidenziare aree attive 

sufficientemente grandi 

- Stile grafico semplice con tinte calde 

- Presenza di immagini e animazioni per 

evidenziare aree interattive 

- Istruzioni audio 
- - 



NAVIGAZIONE 
 
 
 

Il menu deve essere presente e 

accessibile in ogni momento oppure 

l’app non deve necessitare di troppi 

controlli impostati dall’adulto 

Direzionalità tipiche alto-basso, sinistra-

destra 

Non ci devono essere strumenti 

procedurali a bordo schermo, perchè il 

bambino deve poter appoggiare le mani 

e esercitare la prensione del device 

 



TESTO E AUDIO 

PREFERIRE ISTRUZIONI AUDIO (speakeraggio+animazione) 

Importanza dell’audio per le istruzioni brevi e semplici correlate da 

supporto visivo 

Usare un linguaggio semplice, con forma verbale presente, che 

specifichi chiaramente gli obiettivi dell’attività 

Segnalare l’input dell’utente con effetti sonori 

Fornire feedback di rinforzo rispetto alle azioni corrette o sbagliate degli 

utenti 



I RISCHI DEL MERCATO (De Rossi M.) 

 
Indagine secondo una prospettiva pedagogica, su potenzialità e criticità dei dispositivi mobili, la cui 

diffusione ha portato a sistema il principio della trasportabilità e ha introdotto il meccanismo delle 

app (Bruschi e Carbotti, 2012; 2015): 

a) enorme quantità di app immesse sul mercato prive di valutazione scientifica 

b) stimolazione dei possessori di tecnologie touch a comprare, scaricare, consumare senza 

valutarne la qualità (in particolare i genitori) 

c) fenomeno critico per quanto riguarda i più piccoli 

d) criteri per progettare e scegliere app: in particolare l’uso dei personaggi, l’interattività, le 

gestures, il design (che comprende l’uso di metafore, forme, colori, icone), il testo, la navigazione 

e l’audio (speakeraggio, musica, effetti sonori). 

e) sono educative le app che attivano la modalità «mind-on» incoraggiando il pensiero e il problem 

solving, coinvolgono e non distraggono, collocano le informazioni nel loro contesto di utilizzo e di 

senso e stimolano le interazioni sociali. (Hirsh-Pasek et al., 2015) 

 



ESERCITAZIONE 



QUANDO LA FANTASIA…. 



ESEMPI DI MEDIA EDUCATION NELLA PRASSI 
EDUCATIVA DA 0 A 6 ANNI (De Rossi M.) 

  
 



IL RAGIONAMENTO PROGETTUALE (De Rossi M.) 

 

Perché usare le tecnologie per questa Unità Educativa?  

Per quali attività precisamente? 

Quali strumenti tecnologici presentano affordance adeguate? 

Entro quale contesto educativo/didattico contestualizzo l’uso delle 

tecnologie? 

Quali altri strumenti integro? 

Quali tecniche di accompagnamento/conduzione? 

Quali strumenti di osservazione e documentazione? 

 



UN ESEMPIO DI PROGETTAZIONE 



“A che cosa serve una scuola 

se non a preparare individui 

capaci di affrontare il mondo del 

prossimo futuro secondo le 

tecniche più avanzate?” Bruno 

Munari, Design e comunicazione visiva, Editori 

Laterza 1968.   

GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
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SITOGRAFIA 

• https://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk&feature=em-share_video_user 

• https://www.youtube.com/watch?v=3bxuffggPA8 
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