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Alcuni dati inerenti i giovani e 

i media
Dati emersi da una ricerca Istat del 2018 e Unicef 2019

❑ Più di 175.000 bambini vanno online per la prima volta ogni

giorno - un bambino ogni mezzo secondo

❑ L’85 % degli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni usa 

quotidianamente il telefonino per navigare in rete

❑ Il 72 % naviga su Internet tutti i giorni (solo quattro anni fa era il 

56 %)

❑ Il 60 % controlla lo smartphone come prima cosa al risveglio e 

come ultima prima di addormentarsi 

❑ Il 63 % , tra i 14 e i 19 anni, lo utilizza a scuola

❑ Il 50 % dichiara di trascorrere dalle tre alle sei ore 

extrascolastiche con lo smartphone in mano 



Introduzione a Internet

C’è stato un tempo in cui non c’era!

Tutti noi ci affidavamo ad altri strumenti: 

- Pubblicazioni

- Radio

- Enciclopedie

- Poste

- Televisione



E per entrare in contatto 

con gli altri?

Potevamo contare su cerchie chiuse, ristrette…

Internet ha stravolto questi paramentri e ci ha 

aperto una finestra sul mondo 



Nativi Digitali

◼ Madrelingua Internet, nati e cresciuti in un 
mondo tecnologico

◼ Rete come terza famiglia, dopo quella 
naturale e quella sociale

◼ Spazio di confronto e relazione

…e gli Immigrati digitali?



Immigrati 
digitali

Secondo lo scrittore Marc Prensky

che coniò le due definizioni nel 

2001 sono le persone nate prima 

delle tecnologie digitali e che si 

sono abituate ad utilizzarle in età 

adulta.

Si tratta, per loro, di una lingua 

straniera: un nuovo linguaggio.



Le 
opportunità
della rete

• Reperire informazioni

• Essere collegati con altre persone

• Cercare e ricevere intrattenimenti positivi

• Condividere contenuti socio-culturali

• Organizzare e gestire attività di gruppo

• Giocare

• Approfondire argomenti legati a passioni
come la cucina, i viaggi…



I rischi della rete

 Privacy

 Incontri pericolosi

 Contenuti inadatti all’età

 Informazioni scorrette

 Siti a pagamento

 Emarginazione socio-tecnologica

 Dipendenza patologica



Sperimentazione vs. dipendenza

◼ Primi contatti 

tecnologici con e 

attraverso i genitori

◼ Coetanei 

◼ Territorio di 

conoscenza e fruitore 

di legami

◼ Sovrautilizzo e 

sovraesposizione 

virtuale 

(cyberbullismo, agiti 

virtuali)

◼ Ritiro sociale 

(Hikikomori)



NOMOFOBIA

(No-Mobile phobia)

Sofferenza legata al 

non avere il telefono 

cellulare a portata di 

mano, sensazione di 

panico che coglie 

all’idea di non essere 

rintracciabili
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http://storiadiinternet.wordpress.com/2014/06/30/internet-i-suoi-collegamenti-e-i-predatori-di-dati/


E i genitori 

cosa possono fare?

◼ Promuovere la conoscenza delle opportunità che offre senza 

nasconderne i rischi

◼ Costruire un galateo di Internet

◼ Impostare limiti di età su smartphone, laptop, tablet e desktop

◼ Limitare il tempo di esposizione

◼ Condividere informazioni su Internet stando vicini



La regola del 3 – 6 – 9 - 12

I numeri 3-6-9-12 si 
riferiscono ad alcune età 
chiave del bambino, nelle 
quali si possono introdurre 
novità tecnologiche…

Un po’ come fosse un 
alimento.



❖ 3 anni (inizio scuola infanzia). Solo a partire dei tre anni il
bimbo dovrebbe entrare in contatto con le varie tecnologie,
tv compresa. Per non comprometterne capacità intellettive e
concentrazione. Il consiglio (prima di questa età) è di
dedicarsi al gioco (analogico) e alle attività sensoriali.

❖ 6 anni (inizio scuola primaria). Da questa età in su, ok
all'introduzione delle console di gioco portatili, anche se per
periodi limitati.



❖ 9 anni  Solo da questa età i bimbi dovrebbero poter aver 
accesso a Internet sempre con la supervisione di un adulto. 
Occorre spiegare i rischi e le potenzialità, spiegando che ciò 
che viene messo online resta per sempre. Ed anche che non 
tutto quello che si trova online è vero.

❖ 11-12 anni Accesso a libero ma con chiavi di utilizzo chiare.

https://www.nostrofiglio.it/bambino/lo-sviluppo-del-bambino-tra-i-12-e-i-14-anni


E per concludere…

Alcuni spunti da utilizzare e su cui riflettere:
❖ Privacy on line per bambini

https://youtu.be/b373RovpuEk

❖ Internetopoli (app e sito per studenti della scuola 

primaria)

https://www.internetopoli.it

❖ Usare Internet in sicurezza

https://youtu.be/fCtLMGod0Ok



❖ Social network: quando ti connetti, connetti anche la 

testa!

https://youtu.be/BqtnYcfgLbM

❖ Cyberbullismo: cosa puoi fare per evitare il 

cyberbullismo?

https://youtu.be/_pgwLhSYA7o
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