
 

Oggi è sempre più necessario insegnare a bambini/e e ragazzi/e a approcciarsi
al digitale in modo graduale e nel rispetto dello sviluppo psicomotorio, secondo

modalità che garantiscano loro la propria e altrui sicurezza prevedendo e
sapendo gestire le problematiche che possono insorgere. E' importante che i

minori acquisiscano la capacità di approcciarsi in modo sicuro e consapevole
alla tecnologia digitale e che gli adulti sappiano aiutarli a formarsi una

consapevolezza critica, e questo è ancora più vero nei primi anni di vita e nel
periodo prescolare o di scolarizzazione primaria. Fin dalla prima infanzia è

importante che vengano date informazioni corrette alle famiglie circa le poche
attività da svolgere i rischi a cui vengono esposti bambini/e in caso di

esposizione precoce e prolungata agli schermi. La scuola è forse uno dei pochi
spazi che può oggi promuovere una visione umanistica del digitale,

salvaguardando le capacità di attenzione, linguaggio e memoria. La sfida è di
saper MANEGGIARE CON ATTENZIONE le tecnologie digitali in un'epoca di

iperconnessione, considerando l'età, la gradualità e lo sviluppo psicomotorio.
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