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1. Introduzione 

Questa ricerca tratta il tema delle tecnologie dello schermo e le abilità visuo-motorie dei 

bambini. Con il termine “tecnologie dello schermo” si intendono, in questo lavoro, in particolare i 

videogiochi (più precisamente qualsiasi gioco progettato da svolgere su video o dispositivo 

elettronico) e la TV.  

L’idea di trattare questa tematica è sorta nell’estate 2012, quando sul giornale è apparso un 

articolo nel quale veniva riportato uno studio di Manfred Spitzer, professore in psichiatria e neuro 

ricercatore tedesco, il quale attraverso un forte e provocatorio messaggio intendeva comunicare che 

“l’utilizzo di computer, televisione e Play Station rischiano di rendere i bambini stupidi, aggressivi 

e grassi: il loro impatto è paragonabile a quello dell’alcol” (Corriere del Ticino, 23 luglio 2012).  

Questo articolo ha suscitato in me la curiosità di approfondire questa tematica di tutta attualità, 

per cercare di capire meglio quali potessero essere, in generale, gli aspetti positivi e negativi 

dell’utilizzo di queste tecnologie dello schermo, che sono sempre più diffuse anche tra i più piccoli.  

Ho, inoltre, deciso di focalizzare l’attenzione della ricerca sull’osservazione di un possibile e 

ipotetico nesso tra l’uso di tecnologie dello schermo e le abilità visuo-motorie degli alunni. Con 

abilità visuo-motorie si intende la coordinazione della vista con i movimenti delle mani. Queste 

abilità sono importanti ed entrano in gioco anche a livello scolastico, come nella vita di tutti i 

giorni. È possibile ipotizzare che coloro che rimangono tanto tempo di fronte agli schermi 

presentino maggiori difficoltà visuo-motorie rispetto a coloro che ne fanno un uso più ridotto.  

Questa scelta è stata, innanzitutto, dettata dal fatto che ci sono docenti sul territorio che hanno 

potuto osservare che se venti anni fa gli alunni erano in grado di allacciarsi le scarpe, abbottonarsi il 

pullover, infilare un filo in un ago, ecc., senza particolari problemi, oggigiorno, invece, sembra che 

facciano sempre più fatica. Questo dipende in parte del maggior uso di tecnologie dello schermo? 

La messa in relazione dell’utilizzo di tecnologie dello schermo e delle abilità visuo-motorie ha 

dunque suscitato il mio interesse, oltre che curiosità.  

Si sa che un bambino per imparare gesti nuovi e complessi ha bisogno di movimento, 

sperimentazione e quindi di svolgere attività pratiche, mentre le tecnologie dello schermo 

(soprattutto la TV), tendono a rendere il bambino passivo. Ma può esistere davvero un nesso tra 

l’utilizzo di tecnologie dello schermo e le abilità visuo-motorie dei bambini? Questa ricerca mira 

proprio a rispondere a questa domanda. La parte sperimentale segue un’analisi teorica sull’utilizzo 
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delle tecnologie dello schermo da parte dei bambini, che serve ad introdurre il tema principale del 

lavoro, e un capitolo più specifico riguardo le abilità visuo-motorie.  
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2. Quadro teorico 

Le tecnologie dello schermo dalle loro origini a oggi hanno vissuto un’evoluzione notevole, 

tanto che adulti, ragazzi e anche bambini le utilizzano quotidianamente per lavoro, svago o 

passatempo.  

Il 1900 è caratterizzato da grandi innovazioni e conquiste per quanto riguarda la scienza e la 

tecnologia. In questo periodo tra le tante cose sono stati inventati il telefono, la radio, il cinema, la 

televisione, i personal computer, internet, i cellulari, i videogiochi, ecc. in una progressione di 

innovazioni sempre più rapida. Questi nuovi mezzi hanno cambiato in maniera determinante la 

nostra vita quotidiana. Inoltre, tra tecnica, scienza e industria si è stabilito un forte legame (Lepre, 

2004).  

Con il passare degli anni, più precisamente nel 1995, è stato creato il primo tablet Lectrice, 

capace di leggere i file di testo. Negli anni 2000 con il tablet era possibile collegarsi ad internet ed 

in seguito utilizzarlo anche come PC. Con Steve Jobs, ex CEO (Chief executive officer) della 

Apple, nel 2010 il mondo conobbe l’iPad (Tumblr, 2012).  

Oggigiorno molti bambini utilizzano le tecnologie dello schermo in vari momenti della giornata, 

ad esempio dopo la merenda giocano alla Play Station, durante i viaggi in automobile giocano con 

l’iPad e prima di andare a dormire guardano la televisione. Pertanto, nei capitoli successivi del 

quadro teorico i grandi temi affrontati riguardano i possibili effetti cognitivi, di apprendimento e 

psico fisici che la TV e i videogiochi potrebbero avere sullo sviluppo del bambino. Più 

precisamente, si occuperà di questioni come la frequenza di utilizzo delle tecnologie dello schermo 

da parte degli alunni di scuola elementare, i contenuti che questi guardano, l’assenza di movimento 

e l’alimentazione,  i videogiochi e la prevenzione.  

In seguito verranno trattati gli aspetti più prettamente positivi e gli spazi che le attività dello 

schermo occupano.  

Il tutto permetterà, poi, di collegarsi alla parte più rilevante della ricerca, ovvero quella che 

riguarda le abilità visuo-motorie dei bambini. Quest’ultime verranno poi messe in relazione con 

l’utilizzo delle tecnologie dello schermo.  
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2.1. I bambini e le tecnologie dello schermo 

2.1.1. La presenza delle tecnologie dello schermo 

Negli ultimi trent’anni c’è stato un grande incremento di produzione della TV e del computer, i 

quali con il passare del tempo diventano sempre più performanti e sofisticati (Aceti, 2004). Secondo 

Mainardi e Zgraggen (2012) gli alunni di SE in Ticino
1
 trascorrono mediamente 2h 15’ al giorno di 

fronte al televisore.  

Ci troviamo in un mondo tecnologicamente all’avanguardia, dove il 90% dei bambini di scuola 

elementare adopera internet (l’88% lo utilizza nel proprio domicilio) e l’età media del loro primo 

utilizzo si è abbassata ai 7 anni. Inoltre, il 49% di loro possiede un computer in camera. La media 

delle ore giornaliere trascorse dai bambini di SE nel web è di 1h 30’ (Mainardi & Zgraggen, 2012). 

Inoltre, i ragazzi che si trovano soli a casa durante i pasti tendono ad utilizzare più frequentemente 

la Rete rispetto a coloro che hanno a casa almeno un familiare in quella fascia oraria. Pertanto 

possiamo dedurre che lo stare da soli incentivi i ragazzi ad utilizzare internet (Mainardi & 

Zgraggen, 2012). A questo proposito Pira e Marrali (2007) affermano che il computer, come il 

televisore, i videogiochi e il cellulare, sono strumenti utilizzati per fare compagnia a se stessi. 

Ma quali attività svolgono gli alunni di scuola elementare in Internet? Le più frequenti sono 

(Mainardi & Zgraggen, 2012): i giochi online (73%), cercare musica o filmati (54,5%) e utilizzare 

Youtube (49%). Possiamo notare che il computer offre una miriade di opzioni e possibilità, 

sfruttate, pure, dai bambini delle elementari, i quali lo adoperano anche come mezzo per cercare 

informazioni (47%), guardare programmi televisivi o film (27%), scaricare musica o film (23%), 

comunicare con Skype o attraverso le e-mail (22,5%), entrare in Facebook o in altri Social Network 

(18%, tra questi c’è chi non ha un proprio profilo ed entra utilizzando quello di un genitore), 

acquistare prodotti online (10%), utilizzare chat aperte/pubbliche (6,5%) e chat tra amici (6,5%).  

All’utilizzo del computer e della TV si aggiunge quello del cellulare e dei videogiochi. Il 

cellulare viene adoperato dal 65% degli alunni di SE che lo utilizza mediamente per 36’ al giorno, 

mentre i videogiochi vengono utilizzati dal 43% dei bambini di SE in media per 1h 30’ al giorno 

(Mainardi & Zgraggen, 2012). 

                                                 

 

1 La ricerca di Mainardi e Zgraggen (2012) ha preso in considerazione un campione di alunni del secondo ciclo SE.  
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Come si può osservare dalla ricerca di Mainardi e Zgraggen (2012), le ore giornaliere che 

mediamente gli alunni di SE trascorrono a stretto contatto con le tecnologie dello schermo 

rappresentano una parte rilevante della loro giornata, e corrispondono a 5h 51’.  

2.1.2. Contenuti trasmessi e potenziali pericoli 

Come visto nel capitolo precedente, gli alunni di scuola elementare trascorrono diverse ore 

giornaliere di fronte agli schermi. Ma a quali pericoli potrebbero andare incontro?  

La Commissione del Parlamento Europeo ([CPE], 2008) citata nella ricerca di Mainardi e 

Zgraggen (2012) elenca i pericoli ai quali i bambini che navigano in internet sono maggiormente 

esposti. Tra questi figurano: “[…] contenuti illegali e comportamenti dannosi quali molestie, 

pedopornografia, adescamento online (grooming), bullismo, diffusione di contenuti razzisti, 

incitazione all’autolesionismo, all’anoressia, al suicidio […]” (p.11)
2
.  

Non solo in internet si possono trovare contenuti poco adatti ai bambini, ma anche in televisione, 

dove le leggi a tutela del minore non sempre vengono rispettate (Pira & Marrali, 2007). A questo 

proposito Pira e Marrali (2007) hanno potuto osservare (attraverso una ricerca condotta in Italia) 

che molti bambini guardano programmi non compatibili con la loro età. Infatti, vi è da considerare 

che, generalmente, l’80% del tempo che i bambini (italiani) di 4-10 anni trascorrono di fronte alla 

TV non è dedicato a programmi per l’infanzia, ma a programmi rivolti ad un pubblico più esteso, 

dunque anche adulto. I reality show risultano essere i loro programmi preferiti. Alcuni fra questi, 

anche se apparentemente possono sembrare insignificanti, contengono situazioni e discorsi non 

adatti alla loro età (Deny & Stora, 2010/ 2012). Pira e Marrali (2007) affermano che tra i ragazzi 

italiani il gradimento per i programmi destinati ai fanciulli è basso. Mediamente, i dieci programmi 

più visti sono: Camera Café (68,73%), Striscia la notizia (61,06%), I Simpson (59,24%), Zelig 

(57,34%), Altro (46,53), Le Iene (43,15%), Wrestling (39,11%), Mai dire Goal (27,56), Grande 

Fratello (26,90%), Amici (24,67%). Pertanto, ci troviamo di fronte a dei bambini adultizzati, i quali 

guardano i programmi destinati agli adulti, attraverso i quali possono riconoscersi e confrontarsi 

(Pira & Marrali, 2007).  

È interessante sapere che i programmi TV rivolti all’infanzia sono in molti casi progettati per 

sedurre i bambini. Questi ultimi, fino ai tre anni, difficilmente vengono stimolati e la TV potrebbe 

                                                 

 

2 In questa ricerca non verrà trattato il tema della ciberdipendenza in quanto si tratta del caso patologico. 
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ostacolare ed essere nociva al loro sviluppo. Infatti, a quell’età cominciano a capire che attraverso 

l’interazione possono esercitare un potere sulle cose, mentre essere passivi davanti ad uno schermo 

che proietta immagini animate potrebbe spaventare. Inoltre, essi hanno bisogno di stimoli concreti e 

del contatto diretto con gli esseri umani. È importante ribadire e tenere in considerazione che per 

imparare il fanciullo deve poter toccare, manipolare gli oggetti, vivere esperienze concrete. In 

questo modo neuroni e sensi potranno essere stimolati (Deny & Stora, trad. 2012). Nel 2007 in 

Francia è stata lanciata una campagna di prevenzione contro la teledipendenza, la quale 

sconsigliava la visione della TV ai bambini al di sotto dei 3 anni (Deny & Stora, trad. 2012).  

Pira e Marrali (2007) affermano che i bambini di 

10-11 anni si trovano in una fase delicata della 

crescita individuale, nella quale necessitano di una 

relazione fisica attraverso la quale possono esercitare 

le loro capacità di gestione delle emozioni, dei 

pensieri, dei gesti e dei comportamenti propri e 

dell’altro. Questa è anche la fase in cui i fanciulli 

interiorizzano gli strumenti che gli consentono di 

interpretare il reale e di distinguerlo dalla fantasia. 

L’immagine qui accanto (figura 2.1) esemplifica in 

maniera chiara quest’ultimo concetto. Infatti, nella 

vignetta è rappresentata l’immagine di una bambina 

che, dopo aver guardato una scena in televisione, dice 

alla mamma che le persone normali mangiano le 

merendine cinque volte in un’ora. Ciò fa dedurre che non ha ancora sviluppato il senso critico e che 

tende ancora a lasciarsi influenzare da ciò che vede e sente, in quanto fatica a distinguere la finzione 

dalla realtà. Pertanto, la televisione potrebbe andare ad influenzare negativamente lo sviluppo della 

personalità dello spettatore. A questo proposito Elisa Pastorino dell’università degli studi di Pavia 

(2010) dice che “se è vero che la TV accresce la possibilità di scoprire il mondo, il rischio è che il 

mondo appaia come uno spettacolo e non si riesca più a distinguere la realtà dalla finzione e, quindi, 

aumenti il fattore influenzabilità” (p.2).  

Sullo schermo televisivo, tra le molteplici immagini trasmesse, ve ne sono alcune rappresentanti 

dei personaggi, che divengono gli eroi virtuali di molti bambini. Deny e Stora (trad. 2012) 

affermano che “per molti bambini piccoli gli eroi sono rappresentazioni simboliche della figura 

paterna. Nella nostra società molti papà sono assenti o poco presenti. Attraverso i supereroi i 

Figura 2.1 Bambini e TV, tratta da: 

http://idyeah.com/blog/2012/12/how-traditional-

and-creative-marketing-harm-ux/ [20 gennaio 

2013].  
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bambini tentano di ritrovare alcune caratteristiche rassicuranti del padre: forza, virilità, poteri 

straordinari” (Deny e Stora, trad. 2012, p.49). I bambini tendono quindi ad identificarsi e ad imitare 

i comportamenti (osservati) dei loro supereroi. Bandura (citato da Mandolesi & Passafiume, 2004) 

parlerebbe di apprendimento vicariante, dove il soggetto imita gli apprendimenti visti, in questo 

caso degli eroi virtuali, trasponendoli al mondo reale. A questo proposito Spitzer (2005), 

riprendendo un esperimento già svolto negli anni sessanta da Bandura (1963, citato da Spitzer, 

2005) e da altri suoi colleghi dell’Università di Stanford, ha mostrato a dei bambini di scuola 

dell’infanzia un filmato attraverso il quale venivano mostrate delle immagini di fanciulli che 

giocavano con delle bambole. Alla fine del film sono state date ai bambini le stesse bambole viste 

nel filmato. Si è potuto osservare che chi ha visto la sua bambola essere violentata ha fatto 

altrettanto. Attraverso questo studio si è, dunque, potuto osservare che il bambino che guarda delle 

scene violente è portato, di conseguenza, a manifestare gesti violenti (Deny & Stora, trad. 2012).  

2.1.3. Assenza di movimento, alimentazione ed effetti fisici  

Lo stare davanti agli schermi comporta la diminuzione di ore dedicate allo svolgimento di 

attività sane come lo sport e la socializzazione (Ray & Jat, 2010).  

I ragazzi hanno bisogno di movimento per lo sviluppo senso-motorio e di poter manipolare degli 

oggetti per lo sviluppo cerebrale (Scuola universitaria di scienze applicative di Zurigo [ZHAW], 

2013).  

Spitzer (2005) ritiene che i bambini che trascorrono 

tanto tempo davanti alla televisione tendono a diventare 

grassi, in quanto si muovono troppo poco.  

Ray Jat (2010) sostengono che una tra le cause 

dell’obesità infantile potrebbe provenire dal fatto che molti 

bambini mentre guardano la TV mangiano fuori pasto. 

Pertanto oltre a non smaltire calorie ne ingeriscono delle 

nuove. Inoltre i bambini sono portati a consumare i cibi 

che vengono pubblicizzati in TV, i quali molto spesso sono 

ricchi di calorie. Se è vero che la televisione incentivi 

l’atto di mangiare, allora si può pensare che la quantità di 

spuntini consumati possa essere in correlazione con la 

quantità di tempo che i fanciulli trascorrono di fronte allo 
Figura 2.2 La televisione e il bambino, tratta 

da: Winn (1977), p.47. 
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schermo. Molti, infatti, trovandosi di fronte al televisore, soprattutto se per un periodo prolungato, 

tendono a mangiare in maniera compulsiva e a non sentire la sazietà (Pira e Marrali, 2007). Inoltre, 

“la visione di personaggi televisivi in perfetta linea, che pubblicizzano, e fingono di mangiare cibi e 

prodotti alimentari, crea il messaggio implicito che sia possibile mangiare spesso e restare magri. Si 

idealizza così il concetto del mito della magrezza” (Pira e Marrali, 2007, p.83).  

Sempre gli stessi autori (Pira & Marrali, 2007) aggiungono che “se il tempo trascorso davanti 

alla TV è eccessivo si possono verificare delle alterazioni di alcuni ritmi biologici e del 

comportamento, che possono portare alla night eating (sindrome della fame notturna), per cui il 

bambino si alza di notte per mangiare” (p.83).  

Per ragioni analoghe la televisione può avere un impatto negativo anche sull’apprendimento 

della lettura (Spitzer 2005). A questo proposito una ricerca di Ennemoser (2003, citata da Spitzer, 

2005) afferma che i bambini che guardano molta televisione, ovvero più di due ore al giorno hanno 

più difficoltà ad imparare a leggere e sono più lenti (nella lettura) rispetto a coloro che ne fanno un 

uso minore (15-20 minuti giornalieri). Per poter leggere fluidamente bisogna poter muovere gli 

occhi. Lo stare di fronte alla TV reca al bambino una perdita di questo movimento oculare e quindi 

come afferma Kate Moody (citata da Fazioli Biaggio, 1999) “La mancanza di esercizio dei muscoli 

oculari interferisce negativamente con la lettura e la scrittura” (p.118). Di conseguenza, il bambino 

con difficoltà, tenderà a non mostrare perseveranza nell’acquisizione di quell’apprendimento che gli 

risulta difficile. Infatti è da considerare che più un esercizio risulta difficile, maggiore è la 

tentazione ad abbandonarlo e sostituirlo con un altro che risulta essere più semplice, attraverso il 

quale si riesce ad ottenere successo, senza doversi sforzare molto (Spitzer, 2005). Pira e Marrali 

(2007) dicono che “molti sono gli studi effettuati per analizzare il rapporto tra TV e lettura […]. 

L’ipotesi più accreditata è che la TV sostituisce il libro, ossia il bambino è meno incentivato a 

leggere se passa più tempo davanti alla TV. Questo aspetto può risultare più problematico per il 

bambino della SE, al primo approccio con la lettura” (p.80). 

2.1.4. I videogiochi  

I videogiochi, come internet e la TV, sono amati dai bambini (v. capitolo 2.1.1) ma non tutte le 

console li attraggono nella stessa maniera. Deny e Stora (trad. 2012) affermano che “i ragazzi 

provano un piacere vicino all’esaltazione nel vivere un’esperienza sensoriale e di movimento della 

quale sono autori. Si parla di propriocezione: si tratta di rendersi conto di essere autori dell’atto 

tramite una relazione semplice di causa-effetto” (p.19). Infatti, se la TV è considerata una 

tecnologia passiva, dove il bambino non deve fare altro che osservare quanto trasmesso (diventando 
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così un consumatore del prodotto televisivo), i videogiochi richiedono al giocatore di reagire agli 

stimoli che riceve, sono pertanto una tecnologia dello schermo maggiormente attiva (Pira & 

Marrali, 2007).  

Oggigiorno l’industria dei film è stata superata da quella dei videogiochi e gli effetti che si 

possono riscontrare in chi ne usufruisce possono essere sia di lungo che di breve termine. Le cause 

dipendono dal contenuto del gioco, dalla sua struttura e del tipo di uso che se ne fa (Anderson, 

Gentile & Dill, 2012).   

Anderson, Gentile & Dill (2012) hanno dimostrato che vi è una relazione tra l’uso di videogiochi 

e i deficit legati all’attenzione, all’impulsività e all’iperattività. Pira e Marrali (2007), invece, fanno 

menzione di ricerche che hanno potuto rilevare che i videogiochi possono andare ad “influire 

negativamente sulla frequenza cardiaca, sulla pressione arteriosa e sul consumo energetico [del 

giocatore]” (p.109).  

Il Dottor Russel Keenan, dell’Alder Hospital di Liverpool (citato da Pira & Marrali, 2007) 

afferma che ogni mese osserva casi di trombosi venosa dovute all’uso prolungato di videogame, 

provocate dall’immobilità e da posizioni viziate. 

Infine, come per la TV, anche per i videogiochi i contenuti violenti (sia a breve che a lungo 

termine) possono causare aggressività e violenza (Anderson, Gentile & Dill, 2012). 

2.1.5. Altri possibili effetti delle tecnologie dello schermo sul bambino  

Spizer (2012) sostiene che le tecnologie dello schermo impigriscano il cervello; di fronte ad uno 

schermo i bambini faticano a memorizzare i concetti, e di conseguenza si distraggono più 

facilmente. La Scuola universitaria di scienze applicative di Zurigo ([ZHAW], 2013) ha rilevato che 

per “i bambini con una diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) [lo stare 

troppo di fronte alla TV] possa causare un peggioramento del deficit di attenzione” (p.8). Altri 

possibili sintomi dovuti ad un’eccessiva permanenza di fronte agli schermi (in generale) potrebbero 

essere: “stitichezza, pirosi, nausea, vomito, colite, emicranie e mal di testa, mal di schiena e disturbi 

della pelle” (Scaramuzza, Macedoni & Zuccotti, 2012, p.126).  

Spitzer (2005) sostiene, inoltre, che è necessario riflettere sugli effetti che la televisione e i 

giochi violenti possono recare al bambino e al suo sviluppo fisico, mentale, oltre che alle sue 

performance scolastiche. A quest’ultimo proposito dalla ricerca di Mainardi e Zgraggen (2012) 

emerge che il 15,5% degli alunni di SE ritiene che il tempo trascorso al computer oppure online 

possa influenzare negativamente il rendimento scolastico.  
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La teledipendenza potrebbe avere anche effetti negativi sul bambino legati alla capacità di 

parlare, assimilare, relazionarsi con gli altri ecc. (Deny & Stora, trad. 2012).  

Da quanto esplicitato da Deny e Stora (trad. 2012) “la prima cosa che stimola il cervello dei 

bambini è l’immaginazione. È grazie ad essa che il loro cervello si struttura, si sviluppa. La capacità 

di compiere un’azione per produrre un effetto è essenziale nello sviluppo dei bambini” (p.26). 

Pertanto fino ai tre anni non è auspicabile lasciare i fanciulli davanti alla TV, in quanto non 

permette loro di sviluppare l’immaginazione (Deny & Stora, trad. 2012). Uno studio canadese 

(citato nella ricerca di Pira & Marrali, 2007) “ha evidenziato che l’indice di creatività e 

immaginazione decresce nelle comunità dopo l’introduzione della TV” (p.80).  

Sembra inoltre che “luci stroboscopiche, videogiochi, cartoni animati o anche un sito web mal 

progettato possano scatenare crisi di epilessia fotosensibile” (Diotati, 2007, p.274). Un esempio 

eclatante è avvenuto nel 1997 in Giappone, quando ben 730 bambini furono ricoverati in ospedale 

per epilessia in seguito alla visione di una scena del cartone Pokemon, in cui esplodeva una bomba 

e venivano generate delle alternanze di buio e luce ad una frequenza di 15 cicli al secondo. Pertanto 

la stimolazione luminosa è stata la causa delle crisi epilettiche (Randazzo, 2007). 

Oggigiorno è ancora presto per confermare o smentire con certezza tutti i dati sopraelencati, ma 

le segnalazioni sono sempre maggiori. I nuovi mezzi elettronici riducono il tempo dedicato al gioco 

tradizionale, agli amici e incrementano l’irritabilità; inoltre, la passività mentale dei soggetti va 

aumentando (Pira & Marrali, 2007), tanto da poter portare al bambino delle modifiche a livello di 

performance scolastiche, in quanto le tecnologie dello schermo “rubano tempo allo studio a casa, si 

sostituiscono alla lettura, provocano uno stato di passività intellettuale, annullando [forse] la 

fantasia e il senso della realtà” (Pira et. al., 2007, p.80). 

2.1.6. Come prevenire 

A livello Europeo vi è un organismo indipendente, il “PEGI” (Pan European Game 

Information), che si occupa di indicare l’età minima consigliata per l’utilizzo dei videogiochi (3+/ 

7+/ 12+/ 16+/ 18+) e di classificare il loro contenuto attraverso dei simboli (vedi figura 2.3) che 

demarcano la presenza di un linguaggio scurrile, contenuti violenti/ di sesso o che potrebbero 

trasmettere paura, argomenti legati alla discriminazione, droga/ alcool/ tabacco, gioco d’azzardo, 

violenza (Mainardi & Zgraggen, 2009/ Deny e Stora, 2010).  
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Figura 2.3 Simboli Pegi, tratti da:http://www.blogmamma.it/bambini-videogiochi-e-sicurezza-la-classificazione-pegi/ 

[20 novembre 2012]. 

 

Per prevenzione, la scuola universitaria di scienze applicative di Zurigo ([ZHAW], 2013) ha 

pubblicato un opuscolo, destinato a genitori e a coloro che si occupano di bambini e giovani, sul 

quale sono esposti dei consigli “per un utilizzo sicuro dei media digitali” [ZHAW, 2013].  

Ecco alcuni consigli preventivi della ZHAW (2013): 

 “L’utilizzo di internet e del cellulare è indicato solo a partire dai 9 anni e in compagnia 

di un adulto” (p.9). 

 I bambini dai 3 ai 5 anni dovrebbero utilizzare media audiovisivi consoni alla loro età 

per un massimo di 30 minuti al giorno (in compagnia di un adulto), dai 6 ai 9 anni sono 

sufficienti cinque ore alla settimana, mentre i ragazzi dai 10 ai 12 non dovrebbero 

superare le 10 ore settimanali di fronte allo schermo. 

 La ZHAW (2013) consiglia addirittura ai minori di 13 anni di non guardare notiziari TV 

e online, ma di attenersi all’osservazione di telegiornali adatti ai più piccoli su canali per 

bambini e in internet. 

Infine è interessante sapere che molti bambini in Gran Bretagna sono costretti ad andare dallo 

psicologo perché dipendenti dalle tecnologie dello schermo. Per questo motivo il Dottor Richard 

Graham ha fondato in una clinica di Londra (Capio Nightingale Hospitale, n.d.) uno speciale 

programma di disintossicazione da queste tecnologie dello schermo.  

 

 

http://www.blogmamma.it/bambini-videogiochi-e-sicurezza-la-classificazione-pegi/
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2.2. Cosa portano di buono le tecnologie dello schermo: le teorie a favore 

2.2.1. Potenziamento del QI 

Vediamo ora teorie di ricercatori con una visione positiva riguardo l’utilizzo di tecnologie dello 

schermo. Uno tra questi è Steven Johnson (2005, citato da Themadjack, 2012) studioso di neuro-

scienza, giornalista e scrittore americano, autore del libro “Tutto quello che fa male, ti fa bene”. 

Egli ritiene che la dimensione multimediale (dai videogiochi ad internet) possa potenziare e 

sviluppare le capacità mentali. Johnson si è rifatto ad uno studio avviato negli anni settanta da 

James Flym (filosofo americano), il quale scoprì che negli ultimi decenni il QI della popolazione 

americana è aumentato. Questo incremento del QI, secondo la psicologa sociale Carmi Schooler 

(sempre citata da Themadjack, 2012) deriverebbe dagli stimoli offerti dal mondo moderno e da una 

serie di altri fattori, come il dover prendere delle decisioni. Questi elementi aumenterebbero il 

nostro sforzo cognitivo. A questo proposito secondo una tesi di Prensky riportata da Rivoltella 

(2012), “l’uso costante dei nuovi media produrrebbe una modificazione strutturale e funzionale del 

cervello dei ragazzi, comportando modifiche rilevanti del loro profilo cognitivo ed emotivo” (p.10). 

Rivoltella (2012) aggiunge che vi è da considerare che gli stili di apprendimento dei nativi digitali 

sono strutturalmente differenti da quelli delle generazioni precedenti.  

Johnson (2005, citato da Themadjack, 2012), soffermandosi sui principali media, constata che 

nei videogiochi il bambino attraverso una sperimentazione attiva è portato a risolvere una serie di 

enigmi che richiedono un lavoro mentale. Egli aggiunge che un lavoro mentale è richiesto anche 

all’utente che è seduto di fronte alla TV, in quanto con il passare del tempo le strutture narrative 

trasmesse sono diventante più complesse. Sempre lo stesso ricercatore (citato da Pira & Marrali, 

2007) aggiunge che “alcuni videogiochi stimolano la capacità di decidere e scegliere tra una o 

l’altra opzione con rapidità, o di escogitare soluzioni tra variabili possibili, per realizzare progetti e 

percorsi, che aiutano il ragazzo a formare la sua personalità corretta e raggiungere l’obiettivo della 

socializzazione” (p.114).  

2.2.2. Struttura del videogioco e scuola 

Ma perché i bambini possono trascorrere ore e ore di fronte ad un videogioco senza annoiarsi e a 

scuola di fronte ad una difficoltà tendono ad arrendersi? Secondo Gee (2007/ 2013) l’originalità del 

videogioco non sta tanto nel  

 

http://themadjack.com/2012/09/13/steven-johnson-tutto-quello-che-fa-male-ti-fa-bene/
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dispositivo ([ovvero] lo schermo, la grafica tridimensionale, il joy-stick o gli altri tools di 

interfaccia grazie ai quali entriamo in contatto con il suo spazio simulacrale), quanto 

piuttosto nel fatto linguistico. In tal senso si comprende perché egli lo definisca un “campo 

semiotico” (semiotic domain) e lo adoperi per capire quali siano gli elementi grazie ai quali 

il videogiocatore apprende in maniera efficace, spontanea, motivata, applicandosi per ore, 

provando e riprovando fino a quando non trova una soluzione: esattamente quello che con 

scarso successo si chiede a scuola agli studenti (p.XI).  

In quanto campo semiotico il videogioco è costituito da tre elementi: le sue grammatiche interne 

(es. regole del gioco, limiti dei personaggi, bottoni e leve che corrispondono a precise mosse), 

grammatiche esterne (esse corrispondono alle relazioni sociali che si stabiliscono tra i 

videogiocatori) e le relazioni che intrattiene con l’identità del videogiocatore. Quest’ultimo 

elemento può essere analizzato a tre livelli: vi sono i giocatori che giocano (identità reale), il 

personaggio che si è scelto di essere nel mondo narrativo del videogioco (identità virtuale) ed infine 

vi è l’identità proiettiva che costituisce i progetti del proprio personaggio e quello che il 

videogiocatore riesce a fare e diventare. Questi sono gli elementi che permettono al videogiocatore 

di apprendere (Gee, trad. 2013).  

Le grammatiche interne si scoprono attraverso la ripetizione del gioco e grazie alla propria 

curiosità e al proprio senso di sfida. Le grammatiche esterne facilitano il videogiocatore in questo 

compito, in quanto si sente parte di una comunità, riceve aiuti e suggerimenti dagli altri ed insieme 

si costruiscono strategie di gioco, per riuscire a perseguire gli obiettivi dello stesso. Il 

videogiocatore apprende, dunque, grazie alla sperimentazione e al confronto con gli altri (Gee, trad. 

2013).  

Gee (trad. 2013) aggiunge che “l’apprendimento, nel caso del videogioco, è anche costruito sulla 

ripetizione. Non si esce mai da un livello di gioco al primo colpo: occorre esplorare l’ambiente, 

creare vie d’uscita, memorizzare a ogni nuovo ingresso gli errori da non ripetere, ricordare come si 

superi un certo passaggio del gioco” (p.XII). Infine “il videogioco spinge a consultarsi tra amici, a 

confrontarsi sulle soluzioni” (Gee, trad. 2013, p.XII). 

A questo punto sempre lo stesso autore (Gee, trad. 2013) ritiene sia positivo se anche la scuola 

tenesse conto di questi punti. Ad esempio, come nel videogioco il giocatore apprende le 

grammatiche interne giocando e non apprendendo il gioco guardando prima le istruzioni, anche a 

scuola sarebbe opportuno guidare gli alunni verso l’apprendimento sperimentale delle varie 

discipline contestualizzandole: in questo modo vi è coinvolgimento personale, un orientamento alla 
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soluzione del gioco e si favorisce il desiderio della scoperta. Quanto osservato non vale solamente 

per il videogioco, ma anche per i cellulari o per gli ambienti di social networking.  

2.2.3. Favorire gli apprendimenti attraverso le tecnologie dello schermo 

Pira et al. (2007, p.108) sostengono che i videogiochi […] offrono occasioni di divertimento, 

confronto, acquisizione di dati, cultura, capacità riflessive, stimolazioni senso-motorie che entro 

certi limiti possono avere influssi positivi sulla crescita del minore e sulla formazione della sua 

personalità, perché favoriscono l’acquisizione dell’autocontrollo, la gestione delle emozioni e 

stimolano le capacità decisionali. Inoltre i videogiochi “stimolano la creatività e lo sviluppo 

cognitivo e pertanto accrescono la capacità percettivo-cognitiva, che influisce positivamente 

sull’apprendimento” (p.108). Oltre a ciò Deny et al. (trad. 2012) ritengono che i videogiochi 

stimolano la concentrazione, la memoria e affinano la capacità di riconoscere visivamente 

personaggi e oggetti.  

Vi sono dunque anche videogiochi educativi. È interessante notare che nel 1958 il fisico 

Higinbothan vedendo i suoi studenti poco interessati verso la sua materia, cercò di avvicinarli alla 

fisica attraverso un gioco (Tennis for two) che simulava leggi fisiche presenti all’interno di una 

partita da tennis (Wikipedia, 2013). 

Inoltre, secondo Gee (trad. 2013) esistono videogiochi che possono aiutare i bambini a superare 

alcune paure. È ad esempio il caso di Pajama Sam, dove il bambino giocando a risolvere i problemi 

nella Terra delle Tenebre ha la possibilità di affrontare la paura del buio. Vi sono inoltre 

videogiochi, come Clive Barker’s Undying, che stimolano la lettura, in quanto “il numero di testi 

che si incontrano è abbastanza significativo ed è una parte centrale del gioco, e del divertimento” 

(Gee, trad. 2013, p.85). Deus Ex, invece, è un videogioco che richiede al giocatore di calarsi nei 

panni dello scienziato, dove inizialmente deve esplorare il mondo virtuale, secondariamente durante 

il gioco è portato a riflettere e a formulare delle ipotesi sul significato delle cose. In seguito 

considerando la sua ipotesi esplora nuovamente il mondo virtuale, osservando i risultati che riesce a 

raggiungere e per ultimo tiene conto dei risultati ottenuti e li utilizza come feedback, accettando o 

cambiando la sua ipotesi iniziale. Si tratta di un ragionamento tipico di esperimenti scientifici (Gee, 

trad. 2013). Infine è interessante sapere che vi sono videogiochi, che se ben fatti, consentono al 

giocatore di “modificare il gioco per adattarlo al proprio stile di apprendimento e di gioco” (p.184). 

A questo proposito anche a scuola il docente dovrebbe dare la possibilità ad ogni alunno di 

esplorare e di utilizzare il suo stile di apprendimento. 
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Per rendere l’apprendimento della lettura, della storia, della matematica ecc. più stimolante, ci 

sono docenti sul territorio che propongono agli alunni degli esercizi interattivi (sia di gruppo che 

individuali) che richiedono l’utilizzo di tecnologie dello schermo. Grazie a queste attività 

l’apprendimento risulta essere più stimolante, proficuo e permanente. Per le classi della scuola 

media l’Ufficio federale di topografia swisstopo (Corriere del Ticino, 23 agosto 2013) propone un 

gioco online (swisstopo, n.d.) sul tema dell’acqua. Si tratta di un gioco interdisciplinare avente 

svariati obiettivi didattici. Esso coinvolge le seguenti materie: la matematica, le lingue straniere, la 

storia e la geografia. Questo gioco dà la possibilità agli studenti di apprendere in maniera diversa e 

divertente. Rivoltella (2012) ricorda comunque che ogni apprendimento “richiede fatica, 

applicazione e mette in conto la pazienza della ripetizione” (p.68) 

Inoltre, tra le tecnologie dello schermo esistono programmi che “incitano i bambini a fare calcoli 

a mente, esercizi di lettura rapida e offrono buoni strumenti per diventare imbattibili in storia o 

geografia, per arricchire il loro vocabolario, ripassare l’ortografia ecc.” (Deny et al., trad. 2012, 

p.87). Oltre a questo, alcune aziende hanno creato dei videogiochi specifici che aiutano e 

sostengono bambini con disturbi specifici (dislessia, discalculia o deficit sensoriali) ad apprendere 

(Scaramuzza, Macedoni & Zuccotti, 2012, p.126).  

Rivoltella (2012) sostiene che i ragazzi del giorno d’oggi sembrano presentare maggiore 

“prontezza, velocità di esecuzione, capacità di attendere a più compiti contemporaneamente” (p.8).  

2.2.4. Informazione, ricerca e problem solving  

Per quanto riguarda, invece l’utilizzo di internet, Johson (2005, citato da Themadjack, 2012) 

ritiene che il web permette di allargare le proprie conoscenze intellettuali, relazionali ed 

incrementare le capacità di problem solving. Sempre lo stesso autore afferma inoltre che “dopo 

cinquant’anni di isolamento sociale, stiamo imparando nuovi modi di comunicare.” 

Infatti, come sostiene Rivoltella (2012), oggigiorno viviamo 

in una società fatta di informazioni, essere in grado di recuperare le informazioni quando 

servono, saperle selezionare e valutare, organizzarle in mappe significative, implica la 

capacità di sviluppare concetti e di modificarli costantemente nel dialogo con quanto 

l’esperienza percettiva suggerisce. […] gestire l’informazione, ricavarne conoscenza e usare 

questa conoscenza per risolvere problemi divengono, per usare un termine di moda nel 

lessico pedagogico corrente, competenze fondamentali degli individui che in questo tipo di 

società si trovano a vivere e operare (Rivoltella, 2012, p.7).  

http://themadjack.com/2012/09/13/steven-johnson-tutto-quello-che-fa-male-ti-fa-bene/
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È dunque importante che i giovani imparino a selezionare e ad usare criticamente le informazioni 

che ricevono (Rivoltella, 2012). 

2.3. Quali spazi occupano le tecnologie dello schermo 

L’uso di tecnologie dello schermo è molto diffuso, anche tra i bambini della scuola elementare, e 

il loro utilizzo aumenta nei ragazzi delle scuole medie e delle medie superiori (Mainardi et al., 

2012).  

La ricerca condotta da Mainardi e Zgraggen (2012) 

mostra che oggigiorno, i bambini della scuola elementare 

possiedono in media 2 computer con accesso ad internet. 

Pira et al. (2007), invece, hanno preso in considerazione 

un campione di ragazzi italiani e hanno scoperto che nel 

Nord Italia vi sono in media 2 televisori per nucleo 

familiare, mentre al sud del Paese ne sono presenti 3. 

Notiamo, dunque, che al giorno d'oggi le quantità di TV e 

computer presenti per nucleo familiare sono elevate. Di 

conseguenza, se una volta tutta la famiglia si riuniva, ad 

esempio, davanti alla televisione, oggigiorno sempre più bambini la guardano autonomamente (71% 

ca.) (Pira e Marrali, 2007). Grazie alla disponibilità di più televisori, sia genitori che bambini 

possono guardare il programma che prediligono, senza che le loro scelte vadano ad innescare 

possibili liti domestiche (Lastrego & Testa, 1990, citati da Fazioli Biaggio, 1999). Questo, però, va 

a scapito dei momenti di unione e condivisione familiare. Così facendo alcuni momenti affettivi e 

comunicativi vanno a mancare. Privando perciò “i bambini di modelli affettivi e di fonti di 

conoscenza e cultura” (Pira e Marrali, 2007, p.99), durante i quali potrebbero stare accanto ai 

genitori e porre loro domande critiche e di chiarimento riguardo a ciò che guardano.  

Oltre alla televisione, le tecnologie dello schermo in generale, con il passare del tempo, 

prendono sempre più spazio nei passatempi dei ragazzi, tanto che attività come la lettura di libri 

tendono ad andare sempre più a mancare (Pira et al., 2007).  

Come sostiene Steven Johnson (2005, riportato da Themadjack, 2012) se un tempo lo studio, 

come la lettura o il lavoro erano visti come dei doveri, oggigiorno il fare è guidato dalla ricerca, dal 

piacere e dalla gratificazione (sia individuale che collettiva), che sono potenti fonti di energia.  

Figura 2.4 Pubblicità del televisore nel 1970, 

tratta da: 

http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/

televisione/tv.htm [12 marzo 2013]. 

http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/televisione/tv.htm
http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/televisione/tv.htm
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2.4. In sintesi  

In conclusione, vediamo che gli alunni di scuola elementare adoperano le tecnologie dello 

schermo e spesso guardano programmi non adatti alla loro età. Oltre a ciò, l’utilizzo della maggior 

parte di queste tecnologie può portare alla diminuzione di attività sportive e di movimento. 

Tuttavia, se da una parte vi sono ricercatori con una visione negativa riguardo l’utilizzo delle 

tecnologie dello schermo, dall’altra ve ne sono altri che le guardano con più positività e come 

occasione di apprendimento. Come consigliano Deny e Stora (trad. 2012) l’importante è sceglierle 

accuratamente e porre dei limiti nell’uso adeguati al contesto. 

Il prossimo capitolo sarà dedicato al tema delle abilità visuo-motorie dei bambini.  

2.5. Le tecnologie dello schermo e le abilità visuo-motorie dei bambini 

All’interno di questo quadro controverso, questa ricerca si sofferma sulle abilità visuo-motorie 

degli alunni ed intende osservare se queste hanno un possibile nesso con l’utilizzo di tecnologie 

dello schermo.  

2.5.1. Abilità visuo-spaziali in breve 

Le capacità visuo-motorie rappresentano una componente delle abilità visuo-spaziali. Andiamo, 

inizialmente, ad approfondire cosa s’intende per abilità visuo-spaziali: 

The skills are used to interact with and organize the environment. Visual spatial skills 

develop from an awareness of one's body concepts such as right/left, up/down, and 

front/back. The understanding of left/right is called “laterality”, and directionality is the 

understanding of an external objects position in space in relation to himself or herself. This 

understanding allows the child to handle spatial phenomena in a visual manner (Krama & 

Hinojosa, 2010, p.368).  

Si potrebbe aggiungere che secondo Wechsler (1974, citato da Cornoldi, Friso, Giordano, Molin, 

Poli, Rigoni & Tressoldi, 1997) per misurare le abilità intellettuali di una persona, non bisogna 

unicamente considerare il QI legato alle abilità verbali-educazionali assimilate in ambiti educativi o 

scolastici, ma anche il QI che misura le competenze spaziali-meccaniche-pratiche. Queste ultime 

riguardano “la destrezza nell’elaborare e manipolare immagini, nell’analisi e sintesi visuo-

percettive e nella coordinazione visuo-motoria” (p.9). 
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Inoltre, secondo diverse fonti in letteratura (Halperncitato da Bortolomeo & Caravita, 2004) i 

maschi sarebbero più abili e a loro agio di fronte ad esercizi visuo-spaziali rispetto alle femmine. A 

partire dalla metà degli anni ottanta questa intuizione è stata verificata (Gagnon, 1985; McClurg e 

Chaillè, 1987 citati da Bartolomeo et al., 2004) e ha dimostrato che “l’utilizzo abituale e non 

episodico dei videogame produce un incremento delle abilità visuo-spaziali delle bambine tale da 

portarle al livello dei maschi” (Bortolomeo et al, p.64, 2004). Il videogioco deve, naturalmente, 

contenere elementi che stimolino quest’area (Bortolomeo et al., 2004).  

2.5.2. Abilità visuo-motorie 

Le abilità visuo-motorie coinvolgono la percezione visiva ed implicano la coordinazione della 

vista ai movimenti delle mani. Si può così dire che gli input visivi vengono, così, integrati con gli 

output motori (Institut National de Plongée Professionnelle [INPP], 2011). Un bambino con 

problemi di vista potrebbe presentare delle difficoltà di questo tipo. La percezione visiva va a 

determinare la velocità visuo-motoria (Krama & Hinojosa, 2010). 

Secondo uno studio condotto da Patricia Greenfield dell’università UCLA di Los Angeles (citata 

da Deny & Stora, trad. 2012, p.37)  

i bambini amanti dei videogiochi acquisiscono più facilmente i concetti legati alla 

rappresentazione dello spazio in tre dimensioni; sviluppano l’intelligenza deduttiva, così 

come la capacità di creare legami tra elementi diversi. […] altri studi hanno dimostrato che i 

bambini che giocano regolarmente ai videogiochi migliorano la motricità fine, in particolare 

la coordinazione mano-occhio. 

Quest’ultima competenza, di tipo visuo-motorio, è necessaria per lo svolgimento di molte attività 

quotidiane, come ad esempio cucinare ed aprire una scatola (Deny & Stora, trad. 2012).  

È importante che un bambino si muova in uno spazio a tre dimensioni (3D), in questo modo può 

esercitare e sviluppare queste abilità, le quali possono essere acquisite ed assimilate solamente 

attraverso il movimento (Ufficio federale dello sport [UFSPO], 2004). In questo modo è possibile 

sviluppare il controllo motorio, la coordinazione motoria, la velocità psicomotoria e l’accuratezza 

motoria (INPP, 2011). Abilità del tutto importanti anche a scuola e nella vita di tutti giorni.  
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2.5.3. L’importanza dell’attività fisica 

Secondo studi recenti citati da Uwe Pühse (in UFSPO, 2004) la correlazione tra attività fisica e 

prestazione cerebrale è molto stretta. “[A questo proposito] la pedagogia mette in risalto due aspetti 

dell’apprendimento infantile: 

1. l’approccio olistico o globale; 

2. e l’approccio attivo o partecipativo. 

L’approccio olistico o globale integra entrambi gli emisferi cerebrali. Infatti, il nostro cervello è 

formato da due emisferi (destro e sinistro)”. Berlucchi (2010) ricorda che “lo stile cognitivo 

dell’emisfero sinistro è sostanzialmente verbale, analitico e locale, mentre quello dell’emisfero 

destro è spaziale, sintetico e globale
3
” (Berlucchi, 2010). Continua Pühse (in UFSPO, 2004) 

“l’approccio attivo o partecipativo […] privilegia il fare e coinvolge l’azione di tutto il corpo”. 

Vediamo, dunque, che “l’attività fisica è fondamentale per imparare” (UFSPO, 2004). Infatti, 

stimola la crescita di connessioni neuronali e le rafforza: “il flusso delle informazioni circola in 

modo più diretto e quindi più veloce, consentendo movimenti più precisi. In assenza di adeguate 

esperienze motorie ci vorrà molto più tempo per imparare movimenti nuovi. [In quanto] l’inattività 

ha un effetto atrofizzante sulle connessioni neuronali e il flusso delle informazioni rallenta […]” 

(Zahner, in UFSPO, 2004). 

Ma quali potrebbero essere le cause che limitano l’attività fisica dei bambini? A questo proposito 

Lukas Zahner (in UFSPO, 2004) dice che nelle zone abitative, sempre più spesso, lo spazio per il 

gioco diminuisce; le aree di gioco sono lontane e per raggiungerle, bisogna spesso, attraversare 

delle strade molto trafficate e pericolose. La stessa cosa vale per il tragitto casa-scuola. Pertanto i 

genitori conducono i loro figli a scuola in automobile, privandoli in tal modo di un’attività fisica 

quotidiana. Inoltre, i videogiochi tendono a limitare le attività di movimento. Va inoltre sottolineato 

che il bisogno di tranquillità dei genitori è, talvolta, in contraddizione con il bisogno di attività 

fisica dei bambini. Possiamo dunque concludere dicendo che movimento, apprendimento e 

benessere costituiscano un’unità (UFSPO, 2004). In quanto come sostiene Uwe Pühse (in UFSPO, 

2004), […] “l’attività fisica migliora la capacità di concentrazione, accresce la motivazione e il 

piacere nell’apprendimento e riduce l’aggressività.” 

                                                 

 

3 Vi è da precisare che “più che per zone localizzate (come voleva la frenologia di Gall), il cervello funziona attraverso 

network diffusi neuroni e quest’ultimi possono trovarsi in parti (destra o sinistra), zone (parietale, occipitale, temporale, 

frontale) o livelli (corteccia, sub corteccia, cervello profondo) diversi” (Rivoltella, pp.3-4, 2012).  
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2.5.4. L’apprendimento motorio 

Secondo Fitts e Posner (1967, citati da Zwicker & Harris, 2009) le fasi relative 

all’apprendimento motorio di nuovi gesti sono tre: 

1). Fase cognitiva: l’individuo “cerca di capire come eseguire un determinato compito, che richiede 

l’abilità da apprendere” (Penzo, n.d.). Egli deduce il movimento richiesto da svolgere 

nell’esecuzione del compito, ma non sa con esattezza come eseguirlo. Commette, quindi, molti 

errori (Zwicker & Harris, 2009, p.30). 

2). Fase associativa: le competenze, grazie alla pratica, si affinano, il rendimento aumenta e gli 

errori diminuiscono (Zwicker & Harris, 2009, pp.30-31). È in questa fase che vengono selezionate e 

associate tra loro tutte le abilità che servono per la riproduzione di un gesto, il quale si sta pian 

piano affinando (Penzo, n.d.). 

3). Fase autonoma: il gesto/ movimento viene automatizzato (Penzo). Pertanto, il bambino deve 

fare uno sforzo cognitivo minimo per mettere in pratica le abilità motorie imparate (Zwicker & 

Harris, 2009, p.31). 

È interessante sapere che gli alunni con difficoltà scolastiche importanti, a livello di abilità 

visuo-motorie sembrano presentare, a loro volta, delle carenze (INPP, 2011).  

2.5.5. Difficoltà visuo-motorie a scuola 

Anche a scuola il bambino è costantemente confrontato con attività visuo-motorie, le quali sono 

necessarie, ad esempio, per: 

 ritagliare; 

 comporre un puzzle; 

 colorare; 

 fare costruzioni (es. con i lego); 

 chiudere con la zip i vestiti; 

 allacciare le scarpe ecc. 

(Kramer & Hinojosa, 2010). 

Queste abilità vengono esercitate a scuola e sono spesso integre, anche, in alcuni obiettivi dei 

programmi della scuola elementare (1984). Ecco qui di seguito alcuni esempi di obiettivi:  
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Italiano  
Saper scrivere.  

Per imparare a scrivere al bambino vengono proposti degli esercizi di 

prescrittura. 

Esempio di esercizio di prescrittura:  

 

 

Attività grafiche e 

pittoriche  

Saper disegnare linee sottili/ grosse; aperte/ chiuse; corte/ lunghe; 

tratteggiate/ punteggiate/ continue; diritte/ curve; tremolanti; frastagliate;  

ecc.  

Saper disegnare animali; vegetali ecc.  

Attività creative  Saper ritagliare in modo corretto con le forbici e il seghetto. 

Saper svolgere attività di piegatura; ricamare; cucire; lavorare a maglia; 

levigare; assemblare; costruire semplici stampini; ecc.  

Educazione fisica  Fare rotolare la palla (con le mani e i piedi), saperla lanciare, calciare. 

Saper afferrare palle di diverso tipo (sia stando sul posto che in 

movimento). 

Matematica  Saper enumerare; scrivere i numeri; ecc.  

Nell’esercizio qui di seguito, il bambino deve essere in grado di scrivere il 

numero (corretto) all’interno del riquadro.  

 

 

 

 

Figura 2.5 Esempio di esercizio di prescrittura, tratto da: 

http://www.rosalbacorallo.it/pregrafismo%20schede.htm 

[18 luglio 2013] 

Figura 2.6 Esercizo di matematica, tratto da: 

http://www.cosepercrescere.it/tag/schede-didattiche-scuola-

dellinfanzia/ [18 luglio 2013. 

http://www.rosalbacorallo.it/pregrafismo%20schede.htm
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Si può, pertanto, osservare che le abilità visuo-motorie sono competenze rilevanti per la scuola. 

La tabella qui di seguito mostra le possibili funzioni/ disfunzioni e i relativi indicatori riguardo 

l’integrazione visuo-motoria.  

Function – Dysfunction Continuum for Visual Motor Integration 

FUNCTION: able to use vision to accurately 

perform motor tasks 

Indicators of Function 

Legible handwriting  

Skillfully build with blocks and Legos 

Adequate speed for visual motor activities 

DYSFUNCTION: Unable to use vision to 

perform motor tasks 

Indicators of Dysfunction 

Inability to copy letters and forms legibly  

Difficulty building with blocks and Legos 

Decreased speed in visual motor activities 

Tabella 2.1 tratta da: Kramer e Hinojosa (2010), p.370. 

 

Altri possibili segnali legati a difficoltà dell’integrazione visuo-motoria potrebbero essere i 

seguenti: 

 cancella eccessivamente ciò che fa; 

 fa fatica a scrivere sopra o nelle linee; 

 scarsa organizzazione; 

 mentre scrive mostra di avere una cattiva postura; 

 prende la matita inadeguatamente; 

 scrittura sciatta.  

(INNPP, 2011). 

In conclusione si può dunque notare che le abilità visuo-motorie sono molto importanti anche a 

livello scolastico, in quanto richiedono, appunto, la coordinazione occhio-mano (INPP, 2011).  
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3. Scopo, interrogativi ed ipotesi di ricerca 

3.1. Scopo di ricerca 

Lo scopo della ricerca è quello di osservare se vi è un nesso tra l’utilizzo di tecnologie dello 

schermo e l’apprendimento di sequenze visuo-motorie nei bambini.  

La scelta di questo tema è dettata dal fatto che giornalmente siamo a contatto con le tecnologie 

dello schermo e anche molti bambini trascorrono molto tempo davanti agli schermi.  

3.2. Interrogativi di ricerca 

D1. I bambini che trascorrono tante ore davanti agli schermi tendono ad avere delle difficoltà 

legate all’apprendimento di sequenze visuo-motorie?  

 

D2. I bambini che trascorrono tante ore davanti agli schermi adottano strategie diverse per 

apprendere delle sequenze visuo-motorie?  

 

D3. I bambini che trascorrono tante ore davanti agli schermi tendono ad avere più reazioni 

negative di fronte ad una sequenza visuo-motoria da apprendere? (Es. frustrazione, 

scoraggiamento, rabbia).  
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4. Scelte metodologiche

4.1. Tipo di ricerca 

In seguito all’analisi dei possibili pro e contro rispetto l’utilizzo di tecnologie dello schermo da 

parte dei bambini, l’obiettivo della ricerca è quello di andare ad osservare la presenza di un 

possibile nesso tra l’uso di tecnologie dello schermo e l’apprendimento di sequenze visuo-motorie 

nei bambini. 

Il progetto si basa su un approccio di tipo descrittivo con dati misti. 

4.2. Presentazione del campione di riferimento 

Si è preso in considerazione un campione di alunni di quinta elementare, composto da 32 

ragazzi. Le classi prese in considerazione sono disposte in aree geografiche diverse tra loro: due 

gruppi provenienti da una zona rurale e uno residente in una zona urbana del nostro cantone. La 

scelta è stata dettata dal fatto che nelle aree più discoste la tecnologia non è ancora così diffusa, 

come nel centro città. Inoltre, in valle vi sono spazi di gioco che nella zona urbana non vi sono, o in 

maniera più limitata. Pertanto, nel definire il campione si è formulata l’ipotesi che gli alunni 

provenienti dalla zona rurale tendano a svolgere maggiori attività all’aperto, rispetto ai ragazzi della 

zona urbana.  

Di conseguenza anche gli aspetti relazionali e l’organizzazione della vita tra le famiglie di città e 

valle saranno diverse.  

4.3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati 

Inizialmente, i ragazzi dovevano compilare un questionario (allegato 9.1) a domande chiuse 

(durante questo lavoro erano guidati), relativo le ore settimanali abitualmente dedicate alla visione 

della TV, all’utilizzo di videogiochi e allo svolgimento di attività tradizionali. In questa ricerca con 

“attività tradizionali” si intendono delineare tutte quelle attività che non prevedono l’uso di 

tecnologie dello schermo (es. teatro, musica, sport, giochi di società ecc.). Si è deciso di prendere 

un campione di alunni di quinta elementare in quanto a quell’età sono in grado di esplicitare 

indicativamente e in autonomia le ore dedicate settimanalmente all’utilizzo di tecnologie dello 

schermo e quelle dedicate alle attività tradizionali. 
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In seguito è stata mostrata loro al computer, in maniera individuale, una sequenza da ripetere con 

un bicchiere (l’esercizio si trova in allegato (9.4), su CD). Questa sequenza è stata ripresa dal sito 

dell’Office fédéral du sport [OFSPO] di Macolin ed adattata secondo le esigenze del presente 

lavoro di ricerca. Essa si ripeteva trenta volte (tempo corrispondente a 6’46’’). L’alunno riceveva 

un bicchiere e aveva il compito di riprodurla nella maniera che prediligeva. Quando riusciva a 

riprodurla per la prima volta correttamente, la sequenza era considerata terminata e veniva marcato 

il tempo impiegato dal ragazzo per terminarla. Se entro i 6’46’’ l’alunno non riusciva a riprodurla 

correttamente, l’esercizio era considerato terminato e sulla scheda d’osservazione veniva segnato 

che non era stato portato a termine correttamente (vedi allegato 9.2). Il numero di riproduzioni 

dell’esercizio e il tempo a disposizione per portare a termine la sequenza sono stati scelti dopo aver 

proposto l’attività a dei ragazzi che non rientravano nel campione preso in considerazione nella 

ricerca.  

Mentre l’alunno eseguiva l’attività veniva compilata una tabella (scheda d’osservazione), 

riguardo l’apprendimento dell’alunno e il tempo impiegato per riprodurre correttamente o meno la 

sequenza visuo-motoria. La scheda d’osservazione è suddivisa in trenta colonne (corrispondenti al 

numero di sequenze mostrate ai ragazzi). Ad ogni sequenza presentata veniva preso nota delle 

strategie adottate dagli alunni per riprodurre la sequenza visuo-motoria, i comportamenti adottati da 

questi ultimi e la loro postura. La scheda d’osservazione mi ha permesso di rispondere alle 

domande di ricerca. Per rendere più semplice ed accurata la raccolta dati i ragazzi sono stati filmati. 

Si è deciso di sottoporre agli alunni l’apprendimento in sequenza sopra esplicitato, in quanto si 

tratta di un esercizio di media difficoltà da effettuare in uno spazio a tre dimensioni e questo fattore 

avrebbe potuto mettere in risalto eventuali difficoltà di allievi che si trovano spesso confrontati con 

le tecnologie dello schermo, ovvero una realtà in 2D.  

Dal momento che la sequenza proposta prediligeva l’utilizzo della mano destra, agli alunni 

mancini (N = 3) è stato sottoposto lo stesso esercizio, nel quale però veniva data maggiore 

importanza all’uso della mano sinistra.  

Infine, il tempo impiegato nel completamento o meno dell’esercizio proposto e i dati relativi alle 

metodologie di apprendimento sono stati messi in relazione con le ore che i ragazzi trascorrono 

settimanalmente con le tecnologie dello schermo, in modo tale da poter rispondere agli interrogativi 

di ricerca (v. capitolo 3.2).  
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5. Interpretazione dei dati raccolti

Quanto osservato e riportato intende rimanere una descrizione, in quanto il campione di alunni 

preso in considerazione è ridotto per poter affermare dei dati certi. 

5.1. Abitudini di uso di tecnologie dello schermo tra città e valle 

In questa analisi sono stati tolti i ragazzi che non sono riusciti a portare a termine, in maniera 

corretta, la sequenza proposta (allegato 9.2). Pertanto il numero complessivo di alunni preso in 

considerazione corrisponde a 25 (14 di alta valle e 11 del centro città), anziché 32. L’analisi riporta 

dei dati assoluti. 

Dall’analisi dei dati raccolti nel questionario (vedi figura 5.1) si evince che il campione di 

ragazzi preso in considerazione trascorre più ore settimanali di fronte alla TV (12h 52’) piuttosto 

che utilizzando i videogiochi (6h 24’). Mediamente gli alunni di alta valle e del centro città passano 

19h16’ settimanali a stretto contatto con le tecnologie dello schermo. 

Vediamo però delle sostanziali differenze tra le abitudini degli alunni di alta valle e quelli del 

centro città. Infatti i primi stanno in media 11h 12’ settimanali di fronte agli schermi, 

contrariamente alle 27h 20’settimanali dei secondi. In media gli alunni della zona rurale tendono a 

svolgere più attività che non prevedono l’utilizzo di tecnologie dello schermo (19h 54’), rispetto 

agli alunni del centro città (9h 24’). Questi dati vanno a confermare l’ipotesi formulata 

precedentemente, rispetto alla differenza tra le due popolazioni (vedi capitolo 4.2). 

Figura 5.1 
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5.2. Tempo impiegato per riprodurre correttamente la sequenza in relazione all’uso di 

tecnologie dello schermo 

Nel grafico seguente (figura 5.2) emerge che il campione di studenti provenienti dalla zona 

rurale ha impiegato in media 2’27’’ a riprodurre correttamente la sequenza, differentemente dagli 

alunni del centro città che hanno impiegato 3’43’’. La media complessiva impiegata per apprendere 

la sequenza è di 3’01’’. 

Figura 5.2 

È interessante notare che in media i ragazzi provenienti dalla zona urbana hanno impiegato più 

tempo per apprendere l’esercizio visuo-motorio rispetto ai ragazzi della zona rurale. Un test 

statistico (T-test, p < 0.05), anche se applicato a un campione molto piccolo, indica che la 

differenza non è significativa.  

Prendiamo ora in considerazione, in maniera più dettagliata, le abitudini dei singoli alunni (di 

alta valle e del centro città) per vedere se la possibile tendenza, rispetto alle ore trascorse di fronte 

agli schermi in relazione ai minuti impiegati a terminare correttamente l’esercizio visuo-motorio 

proposto, è ancora osservabile. 

Attraverso il seguente grafico (figura 5.3) si può osservare che una buona parte degli alunni che 

trascorre un tempo massimo di 15 ore settimanali di fronte agli schermi, ha impiegato un tempo 

inferiore alla media (3’01’’) a portare a termine la sequenza visuo-motoria. Chi ha impiegato più 
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tempo a riprodurre correttamente la sequenza è chi passa, mediamente, più ore settimanali di fronte 

agli schermi. È però difficile confermare questa tendenza, dal momento che il campione di alunni 

considerato è ridotto e che, dal grafico, traspaiono diversi casi eccezionali. Tra questi ultimi non si 

intravedono analogie rilevanti. Per casi eccezionali si intendono gli alunni che, pur trascorrendo 

tante ore settimanali con le tecnologie dello schermo, hanno impiegato un tempo inferiore alla 

media per apprendere l’esercizio proposto (3’01’’); oppure, al contrario, alunni che sebbene passino 

poche ore di fronte agli schermi, hanno impiegato relativamente tanto per portare a termine la 

sequenza visuo-motoria.  

Pertanto, sembra intravedersi un possibile nesso tra la quantità di tempo che i ragazzi trascorrono 

di fronte agli schermi accesi e i minuti impiegati per apprendere l’esercizio visuo-motorio. Infatti 

chi ha impiegato di meno ad apprendere la sequenza, mediamente, trascorre meno tempo a stretto 

contatto con le tecnologie dello schermo. Ma è davvero così?  

Figura 5.3 

Dai dati emersi si può osservare una lievissima correlazione positiva
4
 (0,227). Ciò ci dice che il

fatto che un ragazzo passi tanto tempo di fronte agli schermi, non può essere interpretato come 

causa di un alto tempo impiegato a riprodurre correttamente la sequenza.  

4 La correlazione può variare tra 0 e 1. Più il numero che emerge si avvicina ad uno, maggiore sarà la correlazione. 
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Pertanto, solo in pochi casi è possibile ipotizzare che le difficoltà di riproduzione sequenziale 

dipendano dalle ore che gli alunni passano di fronte agli schermi. Infatti, interpretando il grafico 

seguente (5.4) sembra emergere che le ore che un ragazzo trascorre di fronte agli schermi possano 

andare a diminuire (linea verde) o in alcuni casi, addirittura ad incrementare (linea blu) le sue abilità 

visuo-motorie. 

A questo punto si può ipotizzare che le ore di tecnologie dello schermo o di attività tradizionali 

possano andare ad influenzare le abilità visuo-motorie degli alunni, ma non in maniera univoca. 

Inoltre, il tempo che un ragazzo impiega per riprodurre in maniera corretta una sequenza visuo-

motoria può dipendere anche da altri fattori, come ad esempio dal tipo di attività che il bambino 

svolge. Vi è però da evidenziare che ogni alunno è differente ed apprende in maniera diversa, 

pertanto l’effetto ad esempio dei videogiochi sulle abiltà visuo-motorie non necessariamente è 

uguale per tutti.  

Figura 5.4 

5.3. Strategie adottate dagli alunni per apprendere la sequenza visuo-motoria 

In questa analisi sono stati presi in considerazione tutti gli alunni (N = 32), anche coloro che non 

sono riusciti a riprodurre correttamente la sequenza visuo-motoria. Tra tutti gli alunni del campione 

osservato, 17 provengono da una zona urbana e 15 da una rurale (allegato 9.3). 
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5.3.1. Utilizzo di tecnologie dello schermo e apprendimento di una sequenza visuo-motoria 

L’analisi è suddivisa in tre parti: la prima si focalizza sul metodo di apprendimento adottato 

inizialmente dagli alunni (quindi durante la prima delle trenta sequenze); la seconda sulle strategie 

adottate durante l’apprendimento della stessa; la terza, invece, sui comportamenti osservati.  

L’esercizio proposto è risultato ai ragazzi nuovo e complesso, pertanto per riuscire a riprodurlo 

senza errori hanno dovuto passare, almeno, per le prime due fasi di Fitts e Posner (v. capitolo 2.5.4). 

Per riuscire, invece, ad automatizzare il gesto, i ragazzi avrebbero dovuto avere più minuti a 

disposizione.  
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5.3.1.1. Metodo d’apprendimento iniziale adottato dagli alunni 

Durante la riproduzione dell’esercizio gli alunni hanno adottato strategie diverse, ecco (nella 

tabella 5.1) quelle utilizzate durante la visione della prima sequenza dell’esercizio visuo-motorio: 

Tabella 5.1 

Osservano 

la sequenza 

Riproducono la 

sequenza 

Osservano la 

sequenza e poi 

la riproducono 

Riproducono la 

sequenza, ma 

poi si fermano 

Numero di 

alunni con ore 

preponderanti di 

attività 

tradizionali 

11 alunni 2 alunni 2 alunni 1 alunno 

Numero di 

alunni con ore 

preponderanti di 

tecnologie dello 

schermo 

7 alunni 4 alunni 4 alunni 1 alunno 

Totale alunni 18 alunni 6 alunni 6 alunni 2 alunni 

Buona parte dei ragazzi (N = 18) ha iniziato ad osservare la sequenza prima di riprodurla. Tra 

questi 18 alunni, 11 trascorrono più tempo svolgendo attività tradizionali, mentre gli altri 7 passano 

più tempo di fronte agli schermi. Questi ultimi (fatta eccezione per 2 alunni) prediligono la TV 

rispetto ai videogiochi.  

Sei alunni hanno iniziato la sequenza riproducendola direttamente. Tra questi, 2 prediligono le 

attività tradizionali, mentre gli altri 4 fanno un utilizzo maggiore di tecnologie dello schermo.  

Sei alunni hanno iniziato osservando la prima sequenza e poi, prima che finisse, hanno provato a 

riprodurla. Tra questi, 4 trascorrono più tempo di fronte agli schermi, piuttosto che svolgendo 

attività tradizionali. Per 2 alunni la situazione è inversa. 

Due alunni hanno, invece, iniziato subito a riprodurre la sequenza, però di fronte alla prima 

difficoltà si sono fermati, per poi riprenderla in seguito ad un’ulteriore osservazione. Uno tra questi 

ha come preponderanti le attività tradizionali e l’altro le ore trascorse davanti agli schermi.  
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Come visto sopra, la maggior parte degli alunni ha deciso di cominciare osservando il video, 

mentre la strategia meno utilizzata è stata quella di riprodurre direttamente la sequenza per poi 

fermarsi ad osservarla e riprenderla in un secondo momento. Attraverso questa prima analisi, dal 

campione di ragazzi preso in considerazione, non sembrerebbe emergere una relazione tra metodo 

d’apprendimento e utilizzo di tecnologie dello schermo.  

5.3.1.2. Strategie adottate durante l’apprendimento della sequenza 

Durante l’apprendimento della sequenza vi sono alunni che hanno continuato a riprodurla con 

perseveranza, altri invece che l’hanno osservata parecchie volte (fino a 10) prima di iniziare a 

riprodurla, altri ancora che ogni tanto, trovandosi in difficoltà, si sono fermati per osservarla oppure 

che si sono bloccati. 

Vediamo, dunque, che i ragazzi di fronte allo stesso oggetto d’apprendimento hanno deciso di 

adottare metodi diversi e hanno reagito in maniera diversa. Ciò non sembrerebbe essere collegato 

alle abitudini dei ragazzi a rimanere del tempo davanti agli schermi o svolgendo attività tradizionali. 

Pertanto i ragazzi che trascorrono molte ore settimanali (più di 15) di fronte alla TV (tecnologia che 

tende a rendere lo spettatore passivo) non sono risultati meno reattivi rispetto a coloro che ne 

trascorrono una decina di fronte ai videogiochi o più di una quindicina svolgendo attività 

tradizionali. Inoltre, è da precisare che i metodi d’apprendimento degli alunni potrebbero essere 

stati influenzati da altri fattori, quali ad esempio: l’autostima, l’agitazione, l’imbarazzo, ecc. che 

potrebbero essere andati a condizionare le performance degli alunni.  

5.3.1.3. Comportamenti osservati durante l’apprendimento della sequenza 

Questa analisi si basa sui dati tratti dalla griglia d’osservazione (v. allegato 9.3). 

Nell’apprendimento della sequenza gli alunni inizialmente sono andati per tentativi, pertanto quasi 

tutti hanno commesso qualche sbaglio a livello di presa del bicchiere o di rapporti spaziali, 

soprattutto per quanto riguarda la parte più difficile della sequenza, ovvero la seconda, la quale ha 

fatto emergere maggiori difficoltà. Dai dati raccolti si evince che gli alunni che hanno impiegato più 

tempo a portare a termine la sequenza sono coloro che hanno avuto più difficoltà nei rapporti 

spaziali e nell’apprendere nuovi gesti. 

Buona parte degli alunni del centro città che, complessivamente, fanno un utilizzo maggiore di 

tecnologie dello schermo, hanno avuto maggiori difficoltà legate, soprattutto, ai rapporti spaziali. 

Questi ragazzi tendevano, infatti, a confondere maggiormente la mano destra con la sinistra e il lato 

destro con quello sinistro. Ad esempio, durante l’esercizio, il bicchiere veniva appoggiato, a volte, 

sul lato opposto rispetto a quello proposto. 
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Inoltre, dai dati raccolti si può osservare che coloro che trascorrono più ore settimanali con le 

tecnologie dello schermo tendevano ad avere maggiori difficoltà nel trovare delle strategie efficaci 

per apprendere la sequenza. Ad esempio, la maggior parte di questi ragazzi di fronte ad una 

difficoltà o si sono bloccati, oppure hanno continuato a riprodurla ininterrottamente.  

Le difficoltà legate ai rapporti spaziali e all’apprendimento di nuovi gesti sono stati i motivi 

principali che non hanno permesso a 7 alunni (1 di alta valle e 6 del centro città) di riprodurre 

correttamente la sequenza. Inoltre tendevano a commettere ripetutamente gli stessi errori. 

Questi ultimi, generalmente, di fronte ad una difficoltà tendevano ad arrendersi più in fretta, oltre 

che a bloccarsi e quindi ad aspettare che finisse la sequenza in corso per poi ripartire con la 

successiva. Tra questi alunni, 3 hanno come preponderanti le ore trascorse settimanalmente di 

fronte agli schermi, negli altri 4, invece, sono preponderanti le ore dedicate allo svolgimento di 

attività tradizionali.  

Molti ragazzi inizialmente osservando la sequenza dicevano: -Aspetta non ci capisco niente!- -

Non ci capisco tanto!- -Aiuto non ci riesco!- 

A questo proposito ho notato una sostanziale differenza tra i ragazzi della zona rurale e quelli 

della zona urbana. Nei primi, mentre svolgevano l’esercizio, si notava una maggior motivazione ed 

aria di sfida, rispetto ai secondi. Mediamente, i ragazzi della zona rurale avevano sempre il sorriso, 

nonostante alcune difficoltà riscontrate durante l’esecuzione dell’esercizio. Invece gli alunni della 

zona urbana tendevano ad arrendersi più facilmente e in alcuni casi mostravano segni di 

insofferenza.  

Soprattutto inizialmente, la difficoltà dell’esercizio proposto (attraverso il filmato), oltre alla 

velocità con il quale veniva proposto, ha suscitato negli alunni delle difficoltà. Durante la 

riproduzione alcuni tralasciavano dei passaggi, altri invece si fermavano e aspettavano che 

ricominciasse la sequenza, questo, indipendentemente dalle ore che trascorrono di fronte agli 

schermi. 

Le condizioni non erano nemmeno del tutto favorevoli per osservare la reale costanza e 

perseveranza degli alunni nella riproduzione della sequenza, in quanto ai ragazzi veniva richiesto di 

provare ad apprendere l’esercizio, indipendentemente dalla loro voglia. Di conseguenza gli alunni 

hanno continuato a riprodurre la sequenza proposta, anche se forse, alcuni, avrebbe preferito 

abbandonare l’esercizio. Tuttavia la vera costanza e perseveranza dei ragazzi è stata difficile da 

osservare.  
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6. Conclusioni

Il mondo è in continua evoluzione, di conseguenza anche le tecnologie dello schermo con il 

passare degli anni si innovano con versioni sempre migliori, più sofisticate ed accattivanti. Ne 

deriva che anche gli interessi e i bisogni dei bambini cambiano e si modificano.  

Le tecnologie dello schermo sono, infatti, diventate un’attrazione per molti bambini, i quali 

amano trascorrevi del tempo a stretto contatto. Infatti dai dati raccolti emerge che queste tecnologie 

sono presenti anche nei ragazzi di SE: attraverso questa ricerca si è potuto osservare che, 

mediamente, gli alunni della zona urbana (del campione considerato) trascorrono più tempo di 

fronte agli schermi, rispetto agli allievi della zona rurale.  

Le tecnologie dello schermo sono diventate una realtà attuale che a mio parere è importante che 

un docente conosca. Ciò permetterebbe, ad esempio, al maestro di avvicinarsi maggiormente ad 

alcuni fra gli interessi dei suoi alunni. Gee (trad. 2013) propone proprio di partire dall’osservazione 

di un bambino che gioca ai videogiochi, in seguito suggerisce di farlo riflettere sulle azioni che fa e 

sul come apprende mentre gioca. Questo perché il videogioco “costituisce un sistema-modello di 

come debba venire un apprendimento di successo. [Aggiunge inoltre] che studiando il videogioco si 

può comprendere come occorra far giocare i propri allievi con quei tipi particolari di giochi che 

sono le materie scolastiche” (p.VIII). Cogliendo gli interessi dei bambini, ci si potrà anche 

avvicinare ai loro bisogni che permetteranno al docente di sviluppare gli obiettivi del programma 

scolastico, rendendo l’apprendimento il più piacevole possibile.  

Alcuni ricercatori elencano aspetti più prettamente positivi e altri maggiormente negativi 

riguardo l’utilizzo di tecnologie dello schermo sullo sviluppo del bambino: taluni certi ed altri 

ancora da accertare.  

Penso che come docente sia importante tenere conto di questo argomento e, se necessario, 

affrontarlo in classe, per sensibilizzare gli alunni ad un uso corretto, attento ed intelligente di queste 

tecnologie. A mio parere non si può accusare le tecnologie dello schermo di tutti i mali, in quanto 

tutto dipende dall’uso che se ne fa.  

In seguito la ricerca si è concentrata sull’osservazione o meno di un possibile nesso tra l’utilizzo 

di tecnologie dello schermo e le abilità visuo-motorie dei bambini. Quest’ultime sono abilità molto 

importanti nella vita di tutti i giorni e spesso vengono richieste anche a scuola.  

Dai dati raccolti sembra emergere che l’utilizzo di tecnologie dello schermo possa sia 

incrementare che diminuire le abilità visuo-motorie degli alunni. Si è quindi potuto ipotizzare che 
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questo potrebbe dipendere da ciò che il bambino guarda e dal tipo di attività che svolge di fronte 

agli schermi. A questo proposito Gee (trad. 2013) sostiene che un bambino potrebbe anche 

diventare uno scienziato se utilizza per ore la playstation, l’importante è che scelga i giochi giusti!  

Vi è, però, da considerare che altre variabili non testate nella presente ricerca, potrebbero influire 

sulle abilità visuo-motorie dei bambini.  

È inoltre importante evidenziare che dal momento che ogni alunno è diverso e ha metodi di 

apprendimento diversi, gli apprendimenti e gli effetti dati dagli audiovisivi possono variare da 

ragazzo a ragazzo.  

Infatti, il metodo con cui i bambini hanno cercato d’imparare la sequenza non sembra avere a 

che fare con la fruizione o meno di tecnologie dello schermo.  

Generalmente, gli alunni che hanno impiegato più tempo ad apprendere la sequenza sono coloro 

che hanno riscontrato maggiori difficoltà nei rapporti spaziali e nell’acquisizione di nuovi gesti. 

Mediamente i ragazzi provenienti dalla zona rurale hanno mostrato una maggior motivazione 

nell’apprendere l’esercizio proposto, rispetto ai ragazzi della zona urbana. Questi ultimi non hanno 

abbandonato l’esercizio, anche se in alcuni casi mostravano aria insofferente, pertanto le condizioni 

della ricerca non hanno permesso di osservare la reale costanza e perseveranza degli alunni.  

In conclusione, a livello scolastico, se un bambino dovesse presentare delle difficoltà di tipo 

visuo-motorio, si potrebbe ipotizzare che rimane troppe ore di fronte agli schermi. Questo rimane 

solamente un’ipotesi, in quanto i motivi di tale difficoltà potrebbero anche essere legati ad altri 

fattori, come ad esempio al tipo di attività che si svolge di fronte agli schermi, al metodo di 

apprendimento del bambino, ecc. Pertanto le ore che un alunno trascorre di fronte agli schermi non 

possono essere considerate come la causa scatenante di eventuali difficoltà visuo-motorie. Tuttavia, 

si tratta di elementi che un docente dovrebbe considerare.  
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7. Limiti della ricerca e possibili sviluppi

7.1. Limiti della ricerca 

Un limite riscontrato in questa ricerca è stato il breve tempo a disposizione, soprattutto per 

quanto riguarda la raccolta dati. Infatti per questo motivo ho potuto prendere in considerazione 

unicamente un campione di 32 alunni il quale, durante la raccolta dati, è risultato essere ristretto per 

poter giungere a delineare una tendenza tra uso di tecnologie dello schermo e sviluppo di abilità 

visuo-motorie. Inoltre, 7 dei 32 alunni sono stati esclusi dalla prima parte dell’analisi, poiché non 

sono riusciti a riprodurre correttamente l’esercizio proposto. Mi sono dunque dovuta limitare ad una 

descrizione di quanto osservato. 

In secondo luogo, visto il campione di alunni ridotto, nella ricerca non sono stati tolti coloro che 

presentavano delle difficoltà scolastiche. Questo potrebbe essere un fattore che è andato ad 

influenzare i dati riportati nella ricerca. 

In terzo luogo, non è stato chiesto agli alunni il tipo di attività che svolgono di fronte agli 

schermi e ciò che guardano in TV, questo è stato un altro motivo che ha reso la raccolta dati 

limitata.  

Infine, la ricerca sarebbe risultata più attendibile se fosse stato proposto un test standardizzato. 

7.2. Possibili sviluppi 

Questa ricerca tratta, a mio avviso, una tematica importante anche a livello scolastico, sarebbe 

dunque interessante riproporla, ma prendendo in considerazione un campione più elevato di 

studenti, al fine di riuscire a rispondere in maniera più precisa, esaustiva e veritiera alle domande di 

ricerca. Per realizzare questo obiettivo sarebbe interessante proporre dei test standardizzati ed 

arricchire il questionario (v. allegato 9.1), con domande che permettano di capire, ad esempio, se il 

tipo di attività che il bambino svolge possa influire sulle abilità visuo-motorie dello stesso.  

Inoltre sarebbe altrettanto interessante riproporre la ricerca fra una decina di anni per vedere se le 

abitudini e il tempo impiegato ad apprendere la sequenza sono ancora, mediamente, gli stessi.  

Infine, si potrebbe sensibilizzare e fornire agli alunni e ai genitori modelli utili di uso di 

tecnologie dello schermo.  
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Allegato numero 1 

Questionario sottoposto agli alunni riguardo il tempo dedicato all’utilizzo di tecnologie dello 

schermo e allo svolgimento di attività tradizionali. 
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QUESTIONARIO INERENTE L’UTILIZZO 

DELLE TECNOLOGIE DELLO SCHERMO 

2013-2014 

Immagine di copertina di Katarmstrong9, da Flickr.com [5 agosto 2013]. 

Amalia Canella
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1 Premessa 
Questi dati verranno utilizzati solamente a scopo di ricerca. I dati anagrafici non verranno in nessun 

modo resi pubblici.  

2 Dati anagrafici 
Tutti i dati vengono trattati secondo la legge federale sulla privacy “Sezione2, art.4” 

Nome: ………………………………… 

Cognome: ………………………………… 

Età: ………………………………… 

Classe: ………………………………… Sede: ………………………………… 

Sesso: Maschio ☐Femmina☐ 

Altezza: ………………………………… 

Peso: ………………………………… 

3 Rapporto con i media 

3.1 Ti piace guardare la TV? Metti il tuo gradimento da 1 a 4. 

1☐  2☐  3☐  4☐

3.2 Quanto tempo al giorno trascorri davanti alla TV? 

Frequenza 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 
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4 Rapporto con i videogiochi 

4.1 Ti piace giocare con i videogiochi? Metti il tuo gradimento da 1 a 4. 

1☐  2☐  3☐  4☐ 

4.2 Che tipo di console/ apparecchio possiedi? (Domanda a scelta multipla) 

☐Ipad 

☐Playstation 

☐Ipod 

☐Nintendo DS 

☐Xbox 

☐Wii 

☐Game Boy 

☐Computer 

☐Cellulare 

☐…………………………………

4.3 Quanto tempo al giorno trascorri giocando con i videogiochi/ gli apparecchi che 

possiedi? 

Frequenza 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20 min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 
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5 Tu e le attività tradizionali 

5.1 Pratichi delle attività al di fuori dell’orario scolastico, che non coinvolgono l’uso 

diretto di tecnologie dello schermo? 

☐Sì 

☐No 

5.2 Quale tipo di attività tradizionali pratichi? (Domanda a scelta multipla). 

☐Lavoretti manuali. 

☐Teatro. 

☐Musica. 

☐Sport (calcio, nuoto, ippica, balletto,...). 

☐Giochi di società (scacchi, nascondino,…). 

☐………………………………… 

5.3 Quanto tempo al giorno trascorri praticando le attività da te sopra selezionate? 

Frequenza 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 

☐0 min. 

☐20min.-1h 

☐1-2 h 

☐2-3 h 

☐3-4 h 

☐4-5 h 

☐> 6 h 

☐………… 



Amalia Canella 

53 

Allegato numero 2 

Dati raccolti dal questionario e tempo impiegato dagli alunni per riprodurre correttamente 

l’esercizio di riproduzione visuo-motoria. 
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In blu sono evidenziati gli alunni che non sono riusciti a riprodurre correttamente la sequenza visuo-

motoria 

Alunni di alta valle 

Alunni Ore 

TV 

Ore 

videogiochi 

Ore totali 

nuova 

tecnologia 

Ore attività 

tradizionali 

Numero di 

tentativi attuati 

prima 

d’apprendere la 

prima parte 

della sequenza 

Tempo 

impiegato 

per 

imparare la 

sequenza  

1 5h 1h 30’ 6h 30’ 24h 3 3’08’’ 

2 13h 30’ 1h 14h 30’ 17h 4 1’49’’ 

3 1h 45’ 2h 10’ 3h 55’ 19h 2 1’54’’ 

4 8h 30’ 12h 30’ 21h 00’ 19h 30’ 2 35’’ 

5 13h 30’ 8h 30’ 22h 00’ 12h 30’ 2 3’34’’ 

6 16h 14h 30’ 30h 30’ 8h 2 59’’ 

7 1h 30’ 1 h 2h 30’ 25h 30’ 6 3’48’’ 

8 4h 30’ 1h 15’ 5h 45’ 16h 30’ 3 2’17’’ 

9 24h 30’ 6h 30’ 31h 19h 2 6’42’’ 

10 6h 30’ 3h 9h 30’ 20h 7 4’02’’ 

11 4h 35’ 1h 30’ 6h 05’ 16h 45’ 2 2’16’’ 

12 9h 5h 13h 2h 4 2’16’’ 

13 7h 45’ 2h 30’ 10h 15’ 25h 30’ 5 4’13’’ 

14 1h 8h 9h 24h 1 2’29’’ 

15 1h 30’ 1h 2h 30’ 24h 30’ 3 1’10’’ 
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Alunni del centro città 

Alunno Ore 

TV 

Ore 

videogiochi 

Ore totali 

nuova 

tecnologia 

Ore attività 

tradizionali 

Numero di 

tentativi attuati 

prima 

d’apprendere la 

prima parte 

della sequenza 

Tempo 

impiegato 

per 

imparare 

la sequenza 

1 21h 6h 27h 8h 30’ 3 58’’ 

2 3h 3h 6h 17h 2 6’42’’ 

3 16h 5h 20’ 21h 20’ 12h 6 4’52’’ 

4 32h 13h 45h 8h 8 3’22’’ 

5 23h 30’ 15h 38h 30’ 2h 40’ 2 4’52’’ 

6 28h 3h 31h 1h 30’ 18 4’13’’ 

7 5h 30’ 0h 5h 30’ 26h 6 5’56’’ 

8 9h 30’ 3h 12h 30’ 19h 30’ 22 6’42’’ 

9 15h 5h 20h 6h 40’ 2 32’’ 

10 12h 7h 19h 8h 5 3’33’’ 

11 17h 3h 45’ 20h 45’ 11h 30’ 5 6’42’’ 

12 15h 30’ 7h 22h 30’ 8h 30’ 10 6’42’’ 

13 28h 10h 30’ 38h 30’ 6h 5 6’42’’ 

14 22h 7h 30’ 29h 30’ 4h 15’ 1 5’05’’ 

15 2h 1h 3h 35h 26 6’42’’ 

16 16h 15’ 24h 30’ 40h 45’ 12h 10’ 4 6’24’’ 

17 17h 30’ 5h 30’ 23h 00’ 13h 40’ 3 1’10’’ 
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Allegato numero 3 

Scheda d’osservazione 
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Scheda d’osservazione - Apprendimento in sequenze 

Informazioni generali dell’alunno 

Nome:  

Cognome: 

Sede scolastica: 

Mano dominante:  

Eventuali difficoltà particolari: 

Sequenze Strategie Comportamenti osservati Postura Osservazioni 

Osserva Osserva e 

poi agisce 

Agisce e poi 

si ferma per 

osservare 

(ev. quante 

volte?) 

Agisce 

seguendo 

il video. 

Diff. di 

orienamen-

to spaziale 
e di 

appren-

dimento 

di nuovi 

gesti 

Controllo 

emotivo. 

Perde la 

pazienza 

facilmen- 

te (es. sbuffa, 

si arrabbia) 

Si arrende 

facilmente 

di fronte 

alla 

difficoltà 

(es. dice di 

non farcela) 

È 

costante 

e perse-

verante 
anche 

nella 

difficoltà 

Dimostra 

di sapersi 

organiz-

zare 

Corr. Non 

corr. 

1 

2 

3 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

L’alunno 

è riuscito 

a portare 

a termine 

l’esercizio

?  

 

Sì Sì, ma con qualche imprecisione No 

Tempo 

totale 

impiegato 
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per 

portare a 

termine 

l’esercizio 
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Allegato numero 4 

Esercizio di riproduzione visuo-motoria su cd
1

1
Il cd si trova in fondo al documento. 
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Questa pubblicazione, tecnologie dello schermo e abilità visuo-motorie dei bambini, scritta da 

Amalia Canella, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 

Unported License. 





Amalia Canella 

67 

Allegato numero 5 

Abstract 





Abstract 

Amalia Canella 

Bachelor of Arts in Primary Education 

Tecnologie dello schermo e abilità visuo-motorie dei bambini 

Luca Botturi 

In seguito ad un’analisi di possibili aspetti positivi e negativi dell’utilizzo di tecnologie dello 

schermo sul bambino, il lavoro si è focalizzato sull’osservazione di un possibile nesso tra uso di 

tecnologie dello schermo e abilità visuo-motorie in alunni di scuola elementare (SE), più 

precisamente ragazzi di classe quinta. 

La presente ricerca è basata su un approccio di tipo descrittivo con dati misti. 

Dopo aver raccolto, attraverso un questionario, i dati inerenti l’utilizzo delle tecnologie dello 

schermo da parte dei ragazzi, si è proposto ai soggetti un esercizio di riproduzione di una sequenza 

visuo-motoria. Nel corso dell’esercizio è stata compilata una tabella d’osservazione, la quale ha 

permesso di rispondere alle domande di ricerca. 

Dai dati raccolti sembra emergere che l’utilizzo di tecnologie dello schermo possa sia incrementare 

che diminuire le abilità visuo-motorie degli alunni. Si è quindi potuto ipotizzare che tali risultati 

potrebbero dipendere da ciò che il bambino guarda e dal tipo di attività che svolge di fronte agli 

schermi. Vi è, però, da considerare che altre variabili non testate in questa ricerca potrebbero 

influire sulle abilità visuo-motorie dei bambini. Pertanto le ore che un alunno trascorre di fronte agli 

schermi non possono essere considerate come la causa scatenante di eventuali difficoltà visuo-

motorie, in quanto esse possono essere legate anche ad altri fattori. 

Inoltre, dal momento che il campione di alunni preso in considerazione è ristretto non è possibile 

delinearne una tendenza. 

Parole chiave: scuola elementare – tecnologie dello schermo – abilità visuo-motorie. 
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Allegato numero 6 

Sintesi 





1 

Amalia Canella 

Bachelor of Arts in Primary Education 

Anno Accademico 2013/2014 

Sintesi del Lavoro di Diploma 

Tecnologie dello schermo e abilità visuo-motorie dei bambini 

Relatore: Luca Botturi 

Introduzione 

Giornalmente siamo a contatto con le 

tecnologie dello schermo e anche a molti 

bambini piace trascorrervi del tempo a stretto 

contatto. In questa ricerca con il termine 

“tecnologie dello schermo” si intendono, in 

particolare, i videogiochi (più precisamente 

qualsiasi gioco progettato da svolgere su 

video o dispositivo elettronico) e la TV. 

In seguito ad un’analisi dei possibili effetti 

positivi e/o negativi che la TV e i videogiochi 

potrebbero avere sullo sviluppo del bambino, 

a livello cognitivo, di apprendimento e psico-

fisico, questo lavoro si è focalizzato 

sull’osservazione di un possibile nesso tra uso 

di tecnologie dello schermo e abilità visuo-

motorie degli alunni.  

Interrogativi di ricerca 

Per poter osservare la presenza o meno di 

questo possibile nesso, si è risposto alle 

seguenti domande:  

- I bambini che trascorrono tante ore 

davanti agli schermi tendono ad avere 

delle difficoltà legate all’apprendimento 

di sequenze visuo-motorie? 

- I bambini che trascorrono tante ore 

davanti agli schermi adottano strategie 

diverse per apprendere delle sequenze 

visuo-motorie? 

- I bambini che trascorrono tante ore 

davanti agli schermi tendono ad avere più 

reazioni negative di fronte ad una 

sequenza visuo-motoria da apprendere? 

(Es. frustrazione, scoraggiamento, rabbia). 

Quadro teorico di riferimento 

La presenza delle tecnologie dello schermo 

Negli ultimi vent’anni si è registrato un forte 

incremento nella fruizione di TV e computer, 

i quali con il passare del tempo diventano 

sempre più performanti e sofisticati (Aceti, 

2004). 

Mainardi e Zgraggen (2012) hanno rilevato 

che, a livello di scuola elementare [SE], gli 

alunni di 8-11 anni della Svizzera italiana 

trascorrono mediamente 2h 15’ al giorno di 

fronte al televisore e 1h 30’ con i videogiochi. 

Il 90% di loro adopera internet e rimane, 

mediamente, 1h 30’ al giorno nel web. Il 

cellulare viene adoperato dal 65% degli 

alunni, che lo utilizzano mediamente per 36’ 

giornalieri. Come si può osservare dalla 

ricerca di Mainardi e Zgraggen (2012), le ore 

giornaliere che mediamente gli alunni di SE 

trascorrono a stretto contatto con le tecnologie 

dello schermo rappresentano una parte 

rilevante della loro giornata e corrispondono a 

5h 51’. 
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Aspetti positivi e negativi dell’utilizzo di 

tecnologie dello schermo 

Vi sono ricercatori che hanno una visione 

maggiormente positiva riguardo l’utilizzo di 

tecnologie dello schermo e altri che le 

guardano con più diffidenza e ostilità. Tra 

questi ultimi vi è ad esempio Spitzer (2005), il 

quale sostiene che le tecnologie dello schermo 

impigriscano il cervello e che possano portare 

a squilibri alimentari, difficoltà di lettura ecc. 

Johnson (2005, citato da Theadjack 2012), 

invece, ritiene che la dimensione 

multimediale (dai videogiochi ad internet) 

possa potenziare e sviluppare le capacità 

mentali.  

Le tecnologie dello schermo sono una realtà 

odierna che coinvolgono anche la scuola, 

pertanto è importante che un docente ne tenga 

conto. A questo proposito Gee (2007) 

propone di analizzare la struttura delle 

tecnologie dello schermo, in particolare quella 

dei videogiochi per favorire e potenziare gli 

apprendimenti, anche a scuola. 

Pertanto, non bisogna vietare ai bambini di 

avvicinarsi alle tecnologie dello schermo, ma 

è auspicabile sceglierle accuratamente e porre 

dei limiti nell’uso (Deny & Stora 2010/2012). 

Abilità visuo-motorie 

Come detto precedentemente, questa ricerca 

si è incentrata sulle abilità visuo-motorie degli 

alunni. Le capacità visuo-motorie 

rappresentano una componente delle abilità 

visuo-spaziali. Esse coinvolgono la 

percezione visiva ed implicano la 

coordinazione della vista con i movimenti 

delle mani. Gli input visivi vengono, così, 

integrati con gli output motori (Institut 

National de Plongée Professionnelle [INPP], 

2011). 

La competenza visuo-motoria è necessaria per 

lo svolgimento di molte attività quotidiane, 

come ad esempio aprire una scatola (Deny e 

Stora, trad. 2012). Queste abilità vengono 

esercitate anche a scuola e sono spesso integre 

in alcuni obiettivi dei programmi della scuola 

elementare (1984). Ad esempio per imparare 

a scrivere al bambino vengono proposti degli 

esercizi di prescrittura che richiedono appunto 

la coordinazione mano-occhio. 

Secondo Greenfield “i bambini amanti dei 

videogiochi acquisiscono più facilmente i 

concetti legati alla rappresentazione dello 

spazio in tre dimensioni; sviluppano 

l’intelligenza deduttiva, così come la capacità 

di creare legami tra elementi diversi. […] altri 

studi hanno dimostrato che i bambini che 

giocano regolarmente ai videogiochi 

migliorano la motricità fine, in particolare la 

coordinazione mano-occhio” (in Deny e 

Stora, trad. 2012, p.37). 

Non bisogna, però, dimenticare che un 

bambino per imparare deve poter toccare, 

manipolare gli oggetti, vivere esperienze 

concrete. In questo modo neuroni e sensi 

potranno essere stimolati (Deny e Stora, trad. 

2012). 

Secondo Fitts e Posner (1967, citati da 

Zwicker e Harris, 2009) l’apprendimento di 

un gesto nuovo e complesso attraversa tre 

fasi: 

1). Fase cognitiva: l’individuo “cerca di 

capire come eseguire un determinato compito, 

che richiede l’abilità da apprendere” (Penzo, 

n.d.). Egli deduce il movimento richiesto

nell’esecuzione del compito, ma non sa con 

esattezza come eseguirlo. Commette, quindi, 

molti errori (Zwicker e Harris, 2009, p.30).  

2). Fase associativa: è in questa fase che 

vengono selezionate e associate tra loro tutte 

le abilità che servono per la riproduzione di 

un gesto, il quale si sta pian piano affinando 

(Penzo, n.d.). Le competenze, grazie alla 

pratica, si affinano, il rendimento aumenta e 

gli errori diminuiscono (Zwicker e Harris, 

2009, pp.30-31). 

3). Fase autonoma: il gesto/ movimento viene 

automatizzato (Penzo, n.d.). Pertanto, il 

bambino deve fare uno sforzo cognitivo 

minimo per mettere in pratica le abilità 

motorie imparate (Zwicker e Harris, 2009, 

p.31).
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Metodologia di ricerca 

La ricerca si è basata su un approccio di tipo 

descrittivo con dati misti. Essa ha preso in 

considerazione un campione di 32 alunni di 

classe quinta, provenienti da aree geografiche 

distinte: zona urbana e rurale.  

Inizialmente i ragazzi dovevano compilare un 

questionario a domande chiuse (durante 

questo lavoro erano guidati), relativo le ore 

settimanali abitualmente dedicate alla visione 

della TV, all’utilizzo di videogiochi e allo 

svolgimento di attività tradizionali. In questa 

ricerca con “attività tradizionali” si intendono 

delineare tutte quelle attività che non 

prevedono l’uso di tecnologie dello schermo 

(es. teatro, musica, sport, giochi di società 

ecc.). 

Dopodiché è stata mostrata loro al computer, 

in maniera individuale, una sequenza da 

ripetere con un bicchiere. Questa sequenza è 

stata ripresa dal sito dell’Office fédéral du 

sport [OFSPO] di Macolin ed adattata 

secondo le esigenze del presente lavoro di 

ricerca. Essa si ripeteva trenta volte (tempo 

corrispondente a 6’46’’). L’alunno riceveva 

un bicchiere e aveva il compito di riprodurla 

nella maniera che prediligeva. Quando 

riusciva a riprodurla per la prima volta 

correttamente, la sequenza era considerata 

terminata e veniva marcato il tempo 

impiegato dal ragazzo per terminarla. Se entro 

i 6’46’’ l’alunno non riusciva a riprodurla 

correttamente, l’esercizio era considerato 

terminato e sulla scheda d’osservazione 

veniva segnato che esso non è stato portato a 

termine correttamente.  

Per rendere più semplice ed accurata la 

raccolta dati, i ragazzi sono stati filmati.  

L’esercizio proposto risultava ai ragazzi 

nuovo e complesso, pertanto per riuscire a 

riprodurlo senza errori hanno dovuto passare, 

almeno, per le prime due fasi di Fitts e Posner 

(vedi capitolo precedente). Per riuscire, 

invece, ad automatizzare il gesto, i ragazzi 

avrebbero dovuto avere più minuti a loro 

disposizione.  

Analisi dei dati 

Figura 1 

Dai dati raccolti sembra emergere che 

l’utilizzo di tecnologie dello schermo possa 

sia incrementare che diminuire le abilità 

visuo-motorie degli alunni. Si è quindi potuto 

ipotizzare che questo potrebbe dipendere da 

ciò che il bambino guarda e dal tipo di attività 

che svolge di fronte agli schermi.  

Vi è, però, da considerare che altre variabili 

non testate nella presente ricerca, potrebbero 

influire sulle abilità visuo-motorie dei 

bambini.  

Inoltre, è importante evidenziare che dal 

momento che ogni alunno è diverso e ha 

metodi di apprendimento diversi, gli 

apprendimenti e gli effetti dati dagli 

audiovisivi possono variare da ragazzo a 

ragazzo. Infatti, il metodo con cui i bambini 

hanno cercato di imparare la sequenza non 

sembra avere a che fare con la fruizione o 

meno di tecnologie dello schermo.  

Generalmente, gli alunni che hanno impiegato 

più tempo ad apprendere la sequenza sono 

coloro che hanno riscontrato maggiori 

difficoltà nei rapporti spaziali e 

nell’acquisizione di nuovi gesti. 

Mediamente i ragazzi provenienti dalla zona 

rurale hanno mostrato una maggior 

motivazione nell’apprendere l’esercizio 

proposto, rispetto ai ragazzi della zona 

urbana. Questi ultimi non hanno abbandonato 

l’esercizio, anche se in alcuni casi mostravano 

aria insofferente. Tuttavia le condizioni della 

ricerca non hanno permesso di osservare la 

reale costanza e perseveranza degli alunni.  
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Conclusioni 

In conclusione, a livello scolastico, se un 

bambino dovesse presentare delle difficoltà di 

tipo visuo-motorio, si potrebbe ipotizzare che 

rimane troppe ore di fronte agli schermi. 

Questa, però, rimane un’ipotesi, in quanto i 

motivi di tale difficoltà potrebbero anche 

essere legati ad altri fattori, come ad esempio 

al metodo di apprendimento del bambino. 

Pertanto le ore che un alunno trascorre di 

fronte agli schermi non possono essere 

considerate come la causa scatenante di 

eventuali difficoltà visuo-motorie, in quanto 

esse possono essere legate anche ad altri 

fattori.  
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