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Proposte per la lezione

 • Media 

Continua sulla prossima pagina »

Contenuto / obiettivo
I partecipanti osservano e riflettono sull’uso che i loro figli 
fanno dei media elettronici digitali e interattivi. 
I partecipanti passano in rassegna gli aspetti positivi e 
negativi dei media e imparano ad assumere un 
atteggiamento adeguato alle circostanze. Inoltre, scoprono 
indirizzi e link utili dove trovare informazioni preziose  
su questo argomento e acquistano maggiore sicurezza 
come educatori.

Conoscenze di base per l’insegnante
 ↓ Da sapere: Buon uso dei media
 ↓ Da sapere: Formazione
 ↓ Da sapere: Tempo libero (paragrafo «Internet:  
uno strumento fantastico o una zona di pericolo?»)

Lessico
Verbi che hanno a che vedere con i media:
«guardare», «vedere», «chattare», «navigare» ed 
espressioni che permettono di motivare un’affermazione:
«Il computer è importante perché …»
«La televisione è deleteria perché …»

Materiale didattico
 ↓ Foglio di lavoro 1: Consumo mediatico  
(lavoro individuale, compito da svolgere a casa)
 ↓ Foglio di lavoro 2: Mio figlio e i media digitali  
(lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 3: Raccomandazioni (testo da leggere)

 ↓ Foglio di lavoro 4: Favorevoli o contrari  
(lavoro a coppie, lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 5: Argomenti pro e contro  
(lavoro di gruppo)

Materiale
 – Flipchart, carte, pennarelli
 – Forbici, colla
 – Catalogo gratuito di elettronica di consumo

Nota
Ai partecipanti viene data una settimana di tempo per 
compilare il foglio di lavoro 1, che è propedeutico  
alla sequenza di lavoro «Mio figlio e i media digitali».
I temi trattati nel capitolo «Media» sono connessi  
con quelli trattati nei capitoli «Tempo libero» e «Giocare».

Links
 → www.giovaniemedia.ch 
Informazioni complete sui nuovi media, suggerimenti  
e consigli pratici per i genitori
 → http://elternbildung.ch/610.html 
Materiale informativo sui media digitali, disponibile in 
più lingue 
 → www.swisscom.ch/it/mediamitico.html 
Questo sito contiene informazioni sui media, sul loro 
uso e sull’atteggiamento da tenere a seconda dell’età 
dei figli.

Possibile svolgimento parte 1:

 • Media tradizionali? Media digitali? Media interattivi?  
Come orientarsi?

Avete bisogno del seguente materiale:
 – Flipchart, carte, pennarelli
 – Forbici, colla
 – Catalogo gratuito di elettronica di consumo

Punto della situazione e definizione
A scanso di equivoci, prima di affrontare la sequenza di lavoro è consigliabile fare una carrellata 
dei moderni media digitali, ad esempio sfogliando un catalogo illustrato gratuito. Domandare:
 – Come si chiamano questi apparecchi?
 – A che cosa servono?

http://www.giovaniemedia.ch
http://elternbildung.ch/610.html
http://www.swisscom.ch/it/mediamitico.html
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Durante la discussione generale l’insegnante raccoglie le informazioni e le annota sulla 
flipchart. Si può anche realizzare un manifesto contenente immagini e parole.

 – Quali media (digitali) avete a casa / in famiglia?
 – I vostri figli usano questi apparecchi? Quali in particolare? Li usano da soli?
 – Con gli amici? Con i familiari?

 • Mio figlio e i media digitali

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 1: Consumo mediatico (lavoro individuale)
 ↓Foglio di lavoro 2: Mio figlio e i media digitali (lavoro di gruppo)

Uso concreto dei media: chi utilizza che cosa e per quanto tempo?
Il seguente lavoro di gruppo riguarda l’uso dei media digitali da parte dei figli o dei partecipan-
ti stessi. Prima di affrontarlo, i partecipanti devono aver compilato il foglio di lavoro 1, 
 consegnato loro la settimana precedente.

Lavoro di gruppo
Suddivisi in piccoli gruppi, i partecipanti discutono attenendosi allo schema proposto dal foglio 
di lavoro 2: confrontano l’età dei propri figli e i risultati delle osservazioni condotte la 
 settimana precedente circa l’uso che i loro ragazzi fanno dei media digitali. Durante questo 
lavoro ai partecipanti viene chiesto anche se sanno a quale scopo i figli usano i media digitali.

Dibattito generale
L’insegnante annota sulla flipchart i risultati del lavoro di gruppo.  
Segue un dibattito sui temi seguenti:
 – A quale scopo i vostri figli usano i media digitali?
 – Sapete che cosa ci fanno?
 – Sapete che genere di film ci guardano?
 – Sapete a che cosa giocano sulla console per videogiochi?
 – Sapete con chi giocano su Internet?
 – Quali regole ritenete si debbano applicare all’uso dei media digitali?

 • Raccomandazioni per un uso dei media digitali  
adeguato all’età

Avete bisogno del seguente documento:
 ↓Foglio di lavoro 3: Raccomandazioni (testo da leggere)

Durante questo lavoro i partecipanti ricevono indicazioni importanti su un corretto uso del 
computer, della TV e di altri media digitali come pure alcune raccomandazioni sul tempo  
di utilizzo massimo consigliato per fasce di età. Sul foglio di lavoro 3 figura anche un link che 
rimanda alla descrizione di alcuni videogiochi. Sarebbe utile darci un’occhiata insieme ai 
partecipanti.
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Possibile svolgimento parte 2:

 • Tesi a confronto sul tema: «La TV, i computer e gli altri  
media elettronici sono utili o dannosi?»

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 4: Favorevoli o contrari (lavoro a coppie, lavoro di gruppo)
 ↓Foglio di lavoro 5: Argomenti pro e contro (lavoro di gruppo)

Preparazione al duello televisivo
L’insegnante riunisce tutti i partecipanti, introduce l’argomento da trattare e spiega come  
si svolge il lavoro. In bella vista compare la domanda:
 – La TV, il computer e gli altri media elettronici sono utili o dannosi?

Prima di rispondere alla domanda, ai partecipanti viene spiegato come si svolge la trasmissio-
ne televisiva «60 minuti» (o «Arena»), per dare loro un’idea del tipo di dibattito che si vuole 
intavolare (pro e contro). I partecipanti vengono divisi in gruppi:

 – I gruppi A (favorevoli) sostengono che non c’è problema se i figli usano i media digitali 
 – I gruppi B (contrari) hanno un atteggiamento più critico a riguardo.

I gruppi A e B si preparano al dibattito prima lavorando a coppie e poi in gruppo, formulano il 
maggior numero possibile di argomenti favorevoli e contrari e li completano con quelli 
 suggeriti dal foglio di lavoro 5 intitolato «Argomenti pro e contro».

 • Duello televisivo

Avete bisogno del seguente materiale:
 – flipchart

L’insegnante, nei panni del conduttore, presenta i partecipanti al duello televisivo e apre  
il confronto con le parole seguenti:
 – La televisione e il computer sono utili al bambino perché …
 – La televisione e il computer danneggiano il bambino perché …

I sostenitori delle due tesi opposte completano ciascuno la propria frase e aggiungono altri 
argomenti. L’insegnante conduce il confronto, può chiedere precisazioni, porre domande 
provocatorie, dare la parola al pubblico, ecc. Inoltre, annota i principali argomenti pro e contro 
sulla flipchart. Una volta esaurito l’argomento, interrompe il dibattito e ringrazia chi vi ha 
preso parte.

L’insegnante prova a formulare una conclusione insieme a tutti i partecipanti.
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Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi

I partecipanti mettono a confronto il foglio di lavoro 1 da loro compilato (Consumo media-
tico) con le conclusioni tratte al termine del dibattito tra favorevoli e contrari. Provano  
a tirare le somme ed eventualmente formulano un piano di misure concrete. Domande:
 – Che cosa vorrei che cambiasse a casa?
 – Quali argomenti vorrei affrontare con i miei familiari?
 – Di quali regole vorrei discutere con mio figlio? Quali regole dovrebbero valere a casa nostra?

I partecipanti possono fornirsi un feedback a vicenda e aiutarsi l’un l’altro a mettere in 
pratica le decisioni prese, ad esempio facendo un bilancio circa le iniziative prese. 


