
1conTAKT-infanzia.ch: Un bambino conquista il mondo; Media; Foglio di lavoro 5: Argomenti pro e contro

Entrambi i gruppi possono ritagliare da questo foglio di lavoro gli argomenti di proprio 
interesse e usarli come promemoria durante il dibattito.

Argomenti Pro

1. I bambini devono imparare a usare i media digitali che ormai sono entrati a far parte della 
vita quotidiana. Anche la scuola ne fa un uso sempre più ampio (ricerche su Internet, 
programmi didattici, piattaforme, ecc.).

2. I programmi televisivi di qualità forniscono ai bambini informazioni utili e suggerimenti 
preziosi sulla realtà del mondo.

3. I bambini possono imparare molte cose immergendosi totalmente nella televisione e nel 
suo mondo fatto di immagini. Ricevono molti stimoli di cui in un secondo momento 
possono discutere o che possono approfondire con la lettura.

4. Internet permette di accedere gratuitamente a un’infinità di informazioni importanti e 
rappresenta una porta democraticamente aperta a tutti sulla conoscenza.

5. Al computer si possono fare numerosi giochi interessanti. Non bisogna dimenticare che il 
gioco ha una funzione educativa.

Argomenti Contro

6. Più il bambino è piccolo, più è importante che faccia esperienza diretta delle cose e delle 
persone che lo circondano.

7. Guardare la TV e stare davanti al computer inibisce il naturale bisogno di muoversi del 
bambino.

8. Il tempo trascorso davanti alla TV o al computer è tutto tempo rubato all’attività fisica.  
Il rischio di sovrappeso è direttamente proporzionale al consumo televisivo e informatico.

9. Alla TV e al computer i bambini possono vedere immagini o ascoltare discorsi non adatti 
alla loro età (violenza, politica, sesso).

10. Spesso i bambini che trascorrono molto tempo davanti alla TV e al computer si isolano e 
non passano abbastanza tempo con i loro coetanei.
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