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I media elettronici sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana. Ma sono una risorsa  
o un’insidia? Ciò non dipende dai media in sé ma dall’uso che se ne fa. Molti bambini dimostra-
no un’abilità nel maneggiarli di gran lunga superiore a quella dei genitori, ma dovrebbero 
imparare a usarli a ragion veduta, con spirito critico e soprattutto in modo adeguato alla loro 
età. È indispensabile, dunque, che vi si approccino con l’aiuto dei genitori e degli adulti e che  
si attengano a regole chiare a proposito di «cosa», «come», «quando» e «per quanto tempo» 
usarli.

Per potersi sviluppare in modo sano, il bambino deve fare tutta una serie di esperienze dirette 
con le persone e con l’ambiente che lo circondano. Un bambino ha bisogno di muoversi e  
di socializzare con le persone in carne e ossa. Un bambino vuole poter sfruttare il tempo libero 
in maniera attiva e creativa. Deve imparare a impegnarsi, interessarsi delle cose, porsi  
degli obiettivi, ascoltare, instaurare relazioni reali e non virtuali, superare le delusioni, affronta-
re i conflitti, ecc. I media digitali non possono soddisfare adeguatamente questi bisogni,  
ma ormai sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana ed è impensabile poterne fare a 
meno. Richiedono competenze tecniche e oculatezza, stanno cambiando le nostre abitudini  
in fatto di comunicazione, sono una fonte inesauribile di conoscenza ma talvolta propongono 
anche immagini e informazioni sconvolgenti e possono creare dipendenza.

Per un genitore o un educatore non è sempre facile avere le idee chiare sulle possibilità offerte 
dai media digitali. Il sito web → www.giovaniemedia.ch spiega che cosa sono i social network,  
le chat, i blog, i forum, i portali, i videogiochi, ecc. e come usarli al meglio. 

Non bisogna dimenticare che tutti i media digitali (TV, console per videogiochi, computer o 
smartphone) hanno i loro pro e i loro contro. I bambini devono imparare gradualmente a farne 
un uso critico, competente e mirato e in questo devono essere aiutati e indirizzati dai genitori  
e dagli adulti. I media non devono essere un rimedio contro la noia, uno svago né tanto meno 
una specie di babysitter virtuale. A tale riguardo, i genitori non dovrebbero mai dimenticare di 
essere per i figli un modello sotto costante osservazione e quindi dovrebbero riflettere sull’uso 
che essi stessi fanno dei media e del tempo che passano davanti alla TV o a giocare al computer.

I media digitali non possono sostituire i giochi reali, gli incontri personali e le scoperte dirette, 
ma possono completare tutto questo. I bambini devono imparare a muoversi con disinvoltura  
sia nel mondo reale che in quello virtuale.

I genitori devono aiutare i figli a esplorare il mondo dei media elettronici in maniera adeguata 
all’età, provando a usarli insieme, giocandoci e discutendo di ciò che hanno visto e ascoltato  
sui mezzi di comunicazione. I genitori devono interessarsi a ciò che i figli guardano in TV e a come 
usano il computer. A questo proposito, è importante anche far notare loro i pericoli che  
possono incontrare in rete, dove si può venire a contatto con temi delicati o con persone senza 
scrupoli che sfruttano la realtà virtuale per entrare nel mondo reale del bambino. 

Stabilire delle regole per quanto concerne l’uso della TV, del computer, dello smartphone e 
della console per videogiochi aiuta il bambino a imparare a usare i media in modo mirato  
e responsabile. Le regole devono essere stabilite insieme ed è fondamentale controllare che 
vengano rispettate.
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