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il lato positivo 
del mondo digitale 

Impedisci o cerchi di limitare l'uso di pc. smartphone, 
giochi online ai tuoi figli? Sbagli digrosso. Jordan Shapiro, 
filosofo dei media, spiega come e perché esplorare la rete 
con curiosità, fiducia e qualche regola aiuta i ragazzi 
a sviluppare creatività, intelligenza e ad aprirsi agli altri 

DI BENEDETTA SANGIRARDI 

S
ono preoccupata, come tutti i genitori. Vedo orde di adole
scenti davanti alle scuole con gli smartphone in mano. Non 
si guardano negli occhi, testa in giù sul cellulare. A casa, al 
pomeriggio, la corsa ai compiti è scatenata, perché dopo ci 
sono i videogiochi, la PlayStation o Nintendo Switch. i selfie 
o le "chiacchierate" su VVhatsApp. Per i più piccoli le cose 
non cambiano. Ormai il cellulare è l'antidoto alla crisi di 

nervi di mamma e papà, rma.ndo sono a cena al ristorante, o non riescono 
a gestire i capricci dei figli piccolissimi, a volte l'unico metodo per farli 
mangiare. R allora ho accolto con parecchia curiosità le tesi di Jordan 
Shapiro, autore de II metodo per crescere i bambini in un mondo digitale 
(vedi box), docente di filosofìa e uno dei massimi esperti mondiali di com
petenze digitali e tecnologia nell'istruzione, che smonta molti dei pregiu
dizi nei confronti delle nuove tecnologie. «Per i bambini o ragazzini è 
come andare a. teatro, leggere un romanzo o ascoltare un racconto intor
no al fuoco. Si porrebbe tranrmillamente dire che smartphone e tablet • 
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sono il principale genere narrativo del no
stro secolo. In altre parole, sono le nuove 
favole della buonanotte, le nuove fiabe, la 
nuova, mitologia», spiega. Insomma, se co
me me vi state chiedendo: è corretto che un 
bambino a due anni si intrattenga per un'o
ra davanti al tablet e a dieci anni abbia uno 
smartphone'' 1 videogiochi vanno vietati o 
solo limitati? La tecnologia farà male o farà 
bene,?, leggete questa intervista (sorpren
dente) all'autore, che offre consigli concreti 
e pratici ai genitori su come educare i bam
bini in modo efficace e aiuta a cercare gli 
strumenti per valutare le conseguenze 
dell'utilizzo dei nuovi strumenti digitali ria 
parte delle giovanissime generazioni. 

Professore, lei va decisamente contro 
tendenza e. crede nel potere positivo della 
tecnologia. Ci aiuti a capire. 
«Oggi gli adulti si preoccupano e si agitano 
por Snapchat. Twittcr, Facebook, Discord, 
YouTube e tutte le piattaforme digitali che 
catturano l'inmiaginazione dei ragazzi. 
Quasi ogni mattina, quando apro l'app delle 
notizie sul telefono trovo un nuovo studio, 
mi articolo d'opinione o un'intervista a un 
esperto che fa ipotesi sull'impatto della tec
nologia digitale. Mi è capitato di essere 
quell'esperto. Ho ascoltato genitori, inse
gnanti e chiunque si occupi di bambini. 
Proprio come gli ansiosi tecnofobici dei se
coli scorsi, sono tormentati da come i giochi 
digitali stanno rovinando l'infanzia, provo
cando danni neurologici, compromettendo 
la vista, scatenando un'epidemia di obesità, 
causando depressione». 
Non è così? 
«Rispondo ad alcune delle domande più co
muni tra i genitori. I ragazzi stanno perden
do la capacità di riflettere e essere intro
spettivi? La velocità e la disinvoltura dcUa 
comunicazione digitale impedisce loro di 
imparare a comunicare? Le emolicon e i 
tweet da 280 caratteri intaccheranno l'alfa
betizzazione? L'accesso facile e sempre di
sponibile a stimoli interattivi ostacolerà la 
capacità della prossima generazione di col
tivare il pensiero critico? La risposta è no». 
Allora non abbiamo capito qualcosa, 
cos'è che ci sfugge? 
«Il problema è questo: i genitori si rendono 
conto che l'educazione, il gioco, il diverti
mento e gli appuntamenti sono cambiati e 

danno la colpa alla tecnologia. La verità è 
che non c'è bisogno di incolpare nessuno. 
L'infanzia si sta riconfigurando da sola per 
adattarsi al nuovo contesto. L'unica que
stione è che gh adulti non lo comprendono 
e quindi non sanno come guidare i iigh. Si 
trovano a un incrocio, ma non hanno una 
cartina, quasi nessuna esperienza e non co
noscono gli itinerari prestabiliti. Genitori e 
insegnanti occupati e oberati finiscono per 
prendere la direzione sbagliata». 
Qual è quella giusta? 
«Capire che i bambini e i ragazzi non si 
stanno affatto perdendo nei dispositivi, ma 
si stanno trovando. Nella tecnologia, meon-
trano la loro nuova capacità di esprimersi». 
Ci faccia qualche esempio. 
«I miei figli, di 10 e 12 anni, ragionano sul 
tempo in maniera molto più complessa di 
quanto facessi alla, loro età. Stanno dietro a 
diversi fusi orari sui cellulari e sui portatili, 
si divertono e imparano. Gli adulti liquida
no come qualcosa di sciocco l'uso dei social 
network. Paragonano erroneamente la bre
vità di un'affermazione alla, mancanza, di 
attenzione. Pensano che i tweet da 280 ca
ratteri rappresentino solo una, distrazione 
superficiale. Ma qualsiasi adolescente vi 
dirà, che niente finisce con un post: un 
gruppo social è impegnato a commentare 
lo stesso argomento per giorni, a volte per 
settimane». 

A 2-3 ANNI SÌ AL TABLET 

E vero che con questi strumenti i bambini 
saranno in grado di creare nuovi modelli 
di cittadinanza globale, di connessione e 
comunità? Una vera rivoluzione. 
«Assolutamente! Ma solo se insegniamo lo
ro a vedere le nuove tecnologie come qual
cosa di potente, positivo e creativo. Se con
tinuiamo a dire che si tratta di tentazioni 
cattive, comportamenti anti-sociali e che 
devono evitarli, possiamo aspettarci che u-
tilizzeranno la tecnologia digitale in modo 
negativo. Al contrario, non ci rimane che 
capire che il gioco digitale è un'opportunità 
per i bambini di far pratica usando gli stru
menti della nostra era per esprimere e arti
colare le loro credenze e i loro desideri, 
nonché le loro visioni sul futuro». 
A quale, età è. bene farli incontrare, con il 
cellulare, i tablet ecc.? • 

IL LIBRO/1 
Vuoi chattare? 
T'insegna papà 

IL METODO 
KR CRESCERE 

1 BAMBINI IN UN 
MONDO DIGITALE 

Ìi?e-

È corretto che un 
bambino si 
intrattenga per ore 
con tablet e 

smartphone? I 
videogiochi vanno 
vietati? Jordan 

Shapiro sfata diversi miti 
sulla negatività dell'uso 
delle tecnologie nel libro W 
metodo per crescerei 

bambini in un mondo 
digitale (Newton Compton, 
12 euro). Attingendo alle 
ultime ricerche nei diversi 
campi della psicologia, 
filosofia, economia e 
istruzione, l'autore 
dimostra come grazie al 
digitale, ai videogiochi, a 
internet e ai social, i 
bambini saranno in grado di 
creare nuovi modelli di 
cittadinanza globale, di 
connessione e comunità. I 
genitori, gli insegnanti e gli 
educatori di adesso devono 
aprirsi all'era digitale. 

IL LIBRO/2 
Ragazzi isolati 
davanti al pc 

Ne parla Matteo 

fantini, psicologo e 

psicoterapeuta, insieme 

ad altri colleghi nel 

libro II ritiro sociale degli 

adolescenti [R. Cortina 

Editore, 26 euro). È il 

ritratto di una generazione 

cresciuta "in rete" che aiuta gli 

adulti a capire quando l'uso 

dei social e dei videogiochi da 

parte dei figli è"normale"e 

quando invece devono 

preoccuparsi. In particolare, 

con riferimento agli ultimi 15 

anni, viene inquadrata la 

dinamica psicologica del 

"ritiro sociale", oggi la più 

significativa manifestazione 

di disagio giovanile 

determinata dall'impiego 

eccessivo delle tecnologie. 
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Tvrp.mr «Presto. Dovremmo tiare questi dispositivi 
ai bambini in giovanissima età, due o tre 
anni. Perché quando sono piccoli adorano 
stare con i genitori ed è il momento miglio
re per offrire delle regole e l'are in modo 
che le seguano. Sfortunatamente, invece, 
molti genitori consegnano i dispositivi ai 
figli quando entra.no nella, pubertà-adole
scenza. Ma ormai sono già ribelli a tutto ciò 
che dicono i genitori. E allora non c'è da 
meravigliarsi che a volte abbiano compor
tamenti pessimi con gh smartphone». 
Per quanto tempo al glorilo dobbiamo 
farglieli usare? 

«Per rispondere devo smontare alcuni miti. 
Non ci sono prove scientìfiche che l'uso di 
dispositivi abbia un impatto negativo sui 
bambini. Ci sono ricerche secondo le quali 
l'uso prima di andare a letto può disturbare 
sane abitudini di sonno, quindi è una buo
na idea limitarne l'uso prima di andare a 
dormire. Ma il problema, è un altro». 
Quale? 
«La prospettiva ò quella che i genitori devo
no cambiare. Smettendola di parlare di co
me limitare il tempo sullo schermo, inco
raggiando altri comportamenti importanti. 
Nella mia famiglia tutti i giorni i miei bam
bini leggono, fanno i compiti, giocano all'a
perto, passano un po' di tempo con i loro 
amici. E allora per quanto tempo utilizzino 
smartphone, tablet e simili, in aggiunta alle 
altre attività quotidiane, non è mi assoluta
mente un problema». 

VIDEOGIOCHI DI GRUPPO 

Il pomeriggio tornano da scuola e. per 
prima cosa si mettono al computer. Mi 
sta dicendo che è tutto normale? 
«Certo. Venerano queste macchine con lo 
stesso orgoglio che provavamo noi per la 
bici sporca o per la bambola. Chi può biasi
marli? T computer sono portali che danno 
su un mondo magico, illimitato e connesso. 
I ragazzi si accasciano ai lati opposti del la-
volo in cucina, i pc in mezzo, accedono a 
videogiochi online multigiocatore come Ro-
blox, Minecraft e danno il via alle loro av
venture pomeridiane. L'abbandono di ska
teboard, Barbie e pattini a, favore di tastiere 
e touchscrccn causa ansia ma. por il bene 
dei tigli (e grazie ai nhei sludi), niello da 
parte l'istintiva paura del cambiamento». 

In che modo? 
«Modificando completamente l'approccio 
alla, lecnologia. A tulli i genitori dico: tra
scorri più tempo "digitale" con i tuoi bambi
ni. Chiedi loro di spiegare che cosa stanno 
facendo sui loro dispositivi. Chiedi perché 
gh piacciono, non lasciarli giocare senza 
sapere nulla. Sfidali a. spiegare perché alcu
ni giochi o video non piacciono e perché 
altre attività sono così attraenti. Questo tipo 
di impegno non solo aumenterà, la fiducia 
del bambino, ma sarete anche in grado di 
saperne di più e scoprirete davvero la stra
ordinarietà della tecnologia». 
"I videogiochi sono le nuove storie della 
buonanotte", scrive. Ma possono davvero 
innescare la stessa curiosità, immagina
zione, stimolo? 

«Di più, permettono ai bambini di creare 
nuovi modelli. Proprio come le favole della 
buonanotte, i giochi digitali possono favori
re la catarsi. Ma funziona solo se genitori e 
figli usano la. tecnologia, insieme. Si chiama, 
joint media engagement. E se vi ci approc
ciale come a una play Iherapy tradizionale, 
aiuterà i vostri tigli a sviluppare sicurezza, 
autostima e benessere socioemotivo». 

LÀ WEB EDUCAIION 

Andiamo ai consigli pratici allora: che co
sa dobbiamo fare per educare i bambini 
in modo efficace alla tecnologia? 
«Il comvolgimento mediatico, tradotto in 
pratica: gioca al videogiochi con i tuoi fighi 
Modella un buon comportamento sui social 
media, impegnati digitalmente con loro. Ca
ri genitori, voi insognate ai bambini a man
giare a. tavola, la cena, attraversale la strada 
tenendoti per mano, ti spingete a giocare 
con gh altri durante il tempo libero, li cor
reggete costantemente quando sbagliano. 
Perché non fate lo stesso per le loro vite 
online? Invece, li lasciate con i'iPad soli e 
poi vi chiedete perche non hanno lo migliori 
abitudini digitali? È pazzesco. Allora, inizia
te subito: approcciatevi alia tematica con a-
more, compassione, rispetto, comprensio
ne. E offrite ai bambini l'aiuto e il supporto 
di cui hanno bisogno per navigare in questo 
nuovo mondo molto confuso. Vi stupirete di 
quanto sono acuti, intuitivi, innovativi e di 
quante cose sapranno, con estrema natura
lezza, insegnarvi».^ 

SCIENZIATI CONTRO 
Più social e 
meno felicità 
Diversi studi tentano di 
dimostrare il legame tra 
depressione, problemi 
neurologici, obesità e uso 
eccessivo del web: stare 
sempre con smartphone e 
pc renderebbe i ragazzi 
infelici. «Dal primo iPhone 
in poi, abbiamo avuto un 
deterioramento misurabile 
nella felicità, soprattutto 
trai giovani», ha spiegato 
Jeffrey Sachs, economista-
ambientalista che dirige 
The Earth Institute alla 
Columbia Universitydi New 
York e che ha curato uno 
studio sull'effetto delle 
tecnologie digitali. «A 
crescere sono ansia, stress, 
insonnia, depressione, e ne 
risentono le interazioni 
sociali. Di fatto il tempo 
passato sugli schermi degli 
smartphone sta sostituendo 
il tempo di vita. E non vale 
salo peri ragazzi», ha 
concluso lo studioso. 

CONDOTTA DIGITALE 
Le regole d'oro 
per i genitori 
Ecco alcune consuetudini che 
possono aiutarvi a migliorare 
il rapporto con i vostri figli 
super tecnologici: 

• Mandate messaggi ai vostri 
bambini, interagite con loro 
online, oltre che offline. 
•Giocateai videogiochi 
insieme, capirete di più delle 
loro passioni e vi divertirete. 

• Evitate l'approccio 
"interruttore", ossia 
l'abbuffata di smartphone 
oppure il proibizionismo 
assoluto. Scegliete invece la 
giusta via di mezzo. 

• Controllate i contenuti acuii 
ragazzi possono accedere. 

• Educateli ai social network 
sin da piccoli perché quando 
saranno più grandi (e ribelli) 
sarà più diffìcile imporre loro 
delle nuove regole. 
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