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Abstract 

I media hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo storico-culturale della società e ricoprono una 

costante nella nostra vita quotidiana. Ciò si ripercuote anche sui bambini che sono, a loro malgrado, 

immersi e relazionati in questa realtà diventando a tutti gli effetti dei consumatori. 

Con un questionario e dei focus group, ho sondato il grado di relazione che i bambini (un totale di 74 

allievi SE, e più approfonditamente di una terza) hanno con i principali media a loro disposizione 

come: il libro, la radio, la televisione e Internet; in particolare, quale preferenza hanno e quale livello 

di consapevolezza possiedono nella loro decisione di scelta. 

L’argomento è stato sviluppato cercando una risposta a queste specifiche domande: c’è una 

preferenza per l’uso dei media da parte dei bambini? Nell’eventuale esistenza di una preferenza 

mediale, esiste comunque un’integrazione o una relazione in essa? E infine, c’è una difficoltà 

nell’identificare il motivo di questa preferenza? Per poter rispondere a questi quesiti, ho ideato un 

percorso che propone ai soggetti osservati un questionario semi-strutturato e dei focus group per 

raccogliere ulteriori dati. Con i bambini, inoltre, è stato svolto un percorso didattico (che tiene conto 

di raccolta concezioni e conoscenze) con presentazione e discussione finale dedicato alla scoperta 

storica, tecnologica, culturale e del ruolo sociale dei media trattati. 

I risultati hanno mostrato una parziale conferma delle ipotesi espresse con l’identificazione di una 

preferenza rivolta al contesto dei media digitali, un’interazione mediale e una relativa difficoltà dei 

bambini nel motivare la loro scelta. 

La ricerca ha individuato diversi aspetti interessanti come l’importanza della lettura e della scrittura 

nell’uso dei media e l’identificazione della terza elementare come spartiacque nelle competenze 

mediali. Tutto ciò mi ha confermato che l’itinerario svolto ha migliorato e accresciuto nei bambini la 

consapevolezza d’uso verso i media che li circondano. 
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Introduzione 

Il mio lavoro di tesi tratta il rapporto, le conoscenze e le preferenze che i bambini delle scuole 

elementari (in fattispecie mi sono focalizzato soprattutto su una terza) hanno con i vari media a loro 

disposizione. L’obiettivo è sensibilizzare e approfondire con gli allievi l’importanza che i media 

hanno nella nostra vita sviluppando in loro una maggiore consapevolezza nel loro uso e della loro 

evoluzione fino ad oggi.  

Il motivo che mi spinge a elaborare questa tesi è la curiosità basata sia sul mio vissuto personale, sia 

scaturita da un lavoro che avevo svolto nel 2018 sull’uso dei media con una quinta nella sede di 

Lugano-Bozzoreda. I risultati di questa ricerca di matematica dedicata alle percentuali mi 

impressionarono particolarmente e mi fecero riflettere quanto la società fosse cambiata da quando ero 

io l’allievo ai banchi.  Ad esempio, mi ricordo che il mio primo cellulare l’ebbi in terza media perché 

potessi contattare i miei genitori quando ero in colonia, il mio primo computer lo ricevetti in regalo 

quando iniziai a studiare al liceo (dovevo lavorare più spesso e condividere quello di mio padre non 

era più possibile); oggi, dalle osservazioni che ho potuto raccogliere, bambini di prima elementare 

usano quotidianamente e persino hanno dei propri cellulari, computer e anche televisori.  

Ho rilevato una situazione analoga anche a Loreto, la nuova sede in cui attualmente svolgo la mia 

attività. Osservando, ascoltando e parlando con i bambini ho desunto quanto essi siano costantemente 

immersi e relazionati a un’immensa quantità di media. Questa valutazione è emersa ulteriormente 

anche ascoltando e relazionandomi con i genitori. Le discussioni su quanto tempo i bambini 

passassero alla televisione o alla console dei giochi invece di leggere, erano un argomento molto 

comune e frequente. Con queste considerazioni, sondare questo tema, significa, non solo educare i 

bambini a nuove possibilità, ma anche approfondire le proprie conoscenze sul vissuto diretto degli 

allievi che è, a mio avviso, una competenza fondamentale per un docente d’oggigiorno.  

Ho quindi potuto constatare che siamo in un’epoca dove il confronto tra uomo e tecnologia è una 

costante sempre più impellente, come anche educare i bambini e noi stessi a una maggior 

consapevolezza di ciò che usiamo. Questo raffronto non è solo utile per introdurre i nuovi mezzi 

digitali ma anche per riscoprire i valori di quello che è successo nel passato. È giusto abbandonare il 

libro per le quasi infinite possibilità che ci offre il computer? È vero che la radio è ormai un cimelio? 

Preferiamo confrontarci con un mezzo fisico o consideriamo il mondo etereo del virtuale digitale 

come una realtà più appetibile? Sono domande pertinenti ma che si possono identificare nel modo in 

cui si relazionano i bambini tra media digitali e non, sulle loro possibili preferenze e sulle cause che 

spingono a queste scelte.  
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Tutto ciò mi induce a pormi tre ipotesi: 

- A partire dal quadro teorico di riferimento, si ipotizza che ci sia una vera e propria preferenza 

per l’uso dei media (tra analogici-digitali e anche tra digitali-digitali) da parte dei bambini. 

- Mi aspetto, per il motivo sopraccitato, che nonostante ci sia un’effettiva preferenza, ci sia 

comunque un’integrazione o una relazione tra media (digitali-analogici e digitali-digitali). 

- In ultima analisi, mi aspetto che il bambino abbia delle difficoltà nell’identificare il motivo 

delle scelte di preferenza tra i media usati. 

Per questi motivi, desidero intraprendere un percorso volto, in base ad un quadro teorico, a sviluppare 

la conoscenza dei media nei bambini in modo da renderli più consapevoli nell’uso. In questo caso, i 

soggetti dell’indagine sono stati soprattutto gli allievi della mia classe anche se, per motivi di 

completezza e d’interesse generale, ho coinvolto anche le altre classi (una prima, una prima-seconda, 

una quarta e una quinta) includendo in totale di 74 individui. Altre persone implicate nel lavoro sono 

state il docente titolare della “mia” terza e gli altri colleghi della sede SE di Loreto.  

Il lavoro si è attivato con un questionario semi-strutturato, sviluppato per i due cicli, e con dei focus 

group rivolti alle classi per comprendere i dati precedentemente raccolti. Successivamente mi sono 

concentrato con la mia classe in un percorso di scoperta (elaborato in raccolta concezioni, visite 

esplorative, lavori di supporto e raccolta conoscenze) dei media messi in evidenza dai risultati del 

questionario e dagli incontri svolti in classe. Come ulteriore supporto d’analisi, oltre all’osservazione 

dei comportamenti e delle discussioni, ho scelto un diario per annotare i risultati e gli sviluppi 

dell’indagine. Le variabili più importanti sono state: l’età, la classe di frequenza, la presenza e l’uso 

dei media presenti a casa (tempo percepito e la modalità d’utilizzo, quantità, regole, ecc.). 

I più importanti limiti riscontrabili in questo percorso sono la varietà di attività e media che si possono 

elaborare (in questo caso, anche per il fattore tempo, ho scelto i più rilevanti dai dati del questionario 

e dalle interviste). Altra limitazione è stata l’osservazione approfondita di una sola classe che è 

definibile comunque come gruppo “marginale” rispetto a un’eventuale ricerca in grande scala. Inoltre, 

dato che il tema ha sondato dati personali, mi sono preso delle cautele di tipo etico: informando sia i 

docenti coinvolti, sia i genitori durante il colloquio di presentazione, o censurando o rendendo 

anonimo i possibili riferimenti ai soggetti nelle fotografie, registrazioni orali e raccolte di produzioni 

di vario genere (soprattutto grafiche e scritte).  

Infine, i risultati che mi aspetto da questo lavoro saranno una parziale conferma delle mie ipotesi; 

soprattutto nei casi di confronto tra media come film e libri o radio e YouTube. Reputo di estrema 

importanza la capacità di motivare la scelta ed è presumibile che molti bambini incontrino difficoltà 

a esprimere il motivo di una preferenza al anziché di un’altra. 
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1. Quadro teorico 

Il bambino nel mondo digitale 

I bambini vengono al mondo, e li accoglie, attaccato alla culla, il Baby Monitor BC 20 o il Baby 

Control Video Digital Plus o, nome forse adeguato, l’interfono Angelcare. Il genitore dispone, sul 

suo smartphone o sul tablet, di Baby Connect, App di seconda generazione che lo tiene aggiornato 

su tutto ciò che riguarda il proprio pargolo. (Cangià, 2014, p. 18) 

Per comprendere al meglio questo lavoro è necessario soffermarsi sul contesto ambientale in cui 

vivono i bambini di oggi. Se in passato, anche solo una trentina di anni fa, la vita dei bambini era 

scandita dalla relativa presenza di poche tipologie di media, oggi siamo confrontati nel nostro 

quotidiano con l’essere costantemente in relazione con essi. Un altro argomento, a rinforzo di questa 

affermazione, viene da un rapporto RAND del 2015 dove si osserva l’impressionante crescita del 

tempo trascorso (quattro ore al giorno per i bambini dai 3 ai 5 anni) e dell’accesso (75% dei bambini 

dai 0 agli 8 anni) su dispositivi digitali (Guernsey, 2015).  

Partendo dal libro, dalla radio e dalla televisione, i media digitali hanno sommerso la nostra vita con 

cellulari, Internet, computer, console fisse o portatili, … tanto che oggi sono una realtà presente 

praticamente in tutti gli ambienti domestici, e di conseguenza, anche alla portata dei bambini 

(JAMES, 2016): “Ma è vero anche che durante già nella primissima infanzia i piccoli sono immersi 

in un mondo di schermi interattivi e vedono continuamente la mamma e il papà che lavorano, 

scrivono e comunicano attraverso lo smartphone che è divenuto una protesi ormai insostituibile” 

(Ferri, 2016, p. 15). Proprio i bambini non sono attori passivi, anzi, tendono ad essere sempre più 

degli attivi fruitori tanto che ormai, la società li identifica come segmento rilevante nei target 

commerciali. Prodotti, 

applicazioni e oggetti vengono 

infatti costantemente generati 

tenendo conto anche 

dell’impatto che possono avere 

nei più giovani o giovanissimi 

consumatori (Schor, 2005). 

 

Figura 1) Grafico tratto dallo 

studio JAMES del 2016 che 

dimostra la quantità e la tipologia 

di media nelle case degli svizzeri. 
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Questo consumo digitale dilagante non genera solo un impatto economico notevole, ma fa anche in 

modo che la tecnologia condizioni inesorabilmente anche il modo di vivere e di pensare: “è probabile 

che il cervello dei nostri studenti sia cambiato fisicamente – e sia quindi diverso dal nostro – a causa 

del modo in cui sono cresciuti. Ma a prescindere dalla presenza o meno di un reale cambiamento 

neurale, possiamo dire con certezza che i loro modelli di pensiero sono cambiati” (Prensky, 2001, p. 

34). Un cambiamento che dà una certa connotazione alle generazioni che si susseguono nella 

digitalizzazione, tanto da identificare, non senza critiche, quella dei “nativi digitali” come coloro che, 

nati in un contesto tecnologico specifico, non solo identificano le nuove tecnologie come parte 

naturale del loro vivere ma non hanno nessun imbarazzo a manipolarle interagendo con esse e 

condividendole con i coetanei (Ferri, 2011). D’altro canto, coloro che non sono nati in queste 

circostanze, e non hanno una tale familiarità con le nuove tecnologie perché sono entrati in contatto 

con esse in età adolescenziale o adulta, vengono identificati come “immigrati digitali” (Fedeli, 2011). 

Sebbene queste due definizioni siano ancora in discussione nell’ambito scientifico perché non vi sono 

ancora sufficienti studi scientifici a riguardo (Margaryan, Littlejohn & Vojt, 2011), ciò non toglie che 

bisogna considerare la distinzione sopraccitata più in senso psicologico che tecnico: “in altre parole, 

non è detto che il bambino sia sempre più competente sul piano informatico rispetto all’adulto (anche 

se in media tale affermazione sembra incontestabile), ma comunque sente il cyberspazio un luogo 

naturale, in quanto parte del suo orizzonte ricettivo ed espressivo fin dagli anni dell’infanzia” (Fedeli, 

2011, pp. 8). Un esempio per chiarire questa affermazione è il modo d’uso di un social media: nel 

caso di un immigrato digitale, l’impiego si limita all’azione del comunicare; invece, per un nativo 

digitale, lo scopo si amplifica all’identità stessa.  

In tutto questo, l’uso dei nuovi media comporta anche un mutamento nel confronto con le 

informazioni. Se da una parte la digitalizzazione ha offerto una rivoluzione nel contesto 

dell’informazione ampliandone la disponibilità, la libertà e la quantità: “il sapere che la Rete porta 

alla luce è, al tempo stesso partecipazione e astrazione, immersione e analisi, azione e riflessione. SI 

tratta di un sapere multicodice, connettivo, aperto, acentrico, operativo, condiviso che non esclude, 

ma include al suo interno, conoscenze monocodice, autonome, chiuse, riflessive, personali” (Cosimo 

& Renato, 2017, pp. 27-28). Dall’altra parte, però, bisogna tener conto anche di diversi approcci alla 

conoscenza particolarmente critici e problematici come afferma Wim Veen, studioso olandese 

specializzato nei nuovi media, che sostiene la progressiva estinzione dell’Homo Sapiens in favore 

dell’Homo Zappiens (Veen & Vrakking, 2010).  

Le critiche mosse evidenziamo diverse problematiche verso la gestione delle informazioni da parte 

della nuova generazione. Tra le questioni più impellenti, diversi ricercatori rimarcano alcuni aspetti 

penalizzanti relativi alla generazione digitale come ad esempio il multitasking. Questa specifica 
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capacità trova definizione nel comportamento di uno o più individui che svolgono 

contemporaneamente diverse operazioni (Facci, Valorzi & Berti, 2013). Un esempio di questa 

situazione è quando ci si trova mangiando davanti alla televisione, oppure leggendo un libro e 

ascoltando musica tra un sms e un’e-mail. Questo approccio, secondo diversi autori e studi (BMC 

Pdychology, 2018) comprometterebbe alcuni processi cognitivi tra i quali l’attenzione, il pensiero 

astratto e la memoria associativa (Facci, Valorzi e Berti, 2013). Uno dei motivi di questo particolare 

comportamento, è la propensione costante alla novità che attira l’attenzione su qualsiasi cosa nuova: 

“Nel multitasking noi inconsapevolmente entriamo in una spirale di dipendenza poiché i centri del 

cervello deputati alla novità vengono ricompensati per la loro elaborazione di stimoli nuovi di zecca, 

a detrimento della corteccia prefrontale, che vuole rimanere concentrata sul compito da svolgere e 

guadagnarsi le ricompense dell’attenzione e dell’impegno costante. Dobbiamo allenare noi stessi a 

scegliere la ricompensa a lungo termine e rinunciare a quella a breve termine” (Levitin, 2014, p. 

170). 

Un altro problema è anche identificabile nella strategia, soprattutto proveniente dal mondo della 

scuola, definibile come copia-incolla. Si tratta di una pratica ormai diffusa, che consiste nel prendere 

delle informazioni trovate soprattutto su internet e, senza nessun filtro, inserirle nella propria 

presentazione o testo di ricerca. Questa fruizione, in parte poco etica dato che viola spesso i diritti 

d’autore, tende ad essere anche priva di qualsiasi accertamento sulla veridicità dell’informazione 

(Facci, Valorzi & Berti, 2013). Il copia-incolla è anche la dimostrazione sempre più reale del 

mutamento di percezione della conoscenza che, supportata appunto dal potenziale delle nuove 

tecnologie di offrire velocemente una risposta a una domanda, si contrappone all’atto di ricercare con 

calma ed efficienza una risposta. Il risultato di tutto ciò è un costante impoverimento culturale e 

mnemonico dato che possiamo ricercare tutto con un click di mouse, senza fatica e senza 

un’elaborazione al proprio interno (Carr, 2010).  

Il mondo dei nuovi media ha reso la società occidentale contemporanea veloce quanto impaziente, 

offrendo il bisogno di avere stimoli ed essere costantemente informati, aggiornati e reattivi. L’adulto 

è diventato irrequieto e, come lui, anche i bambini tendono ad essere indolenti alla privazione di 

stimoli tanto da annoiarsi e spegnersi completamente al di fuori da quegli schermi luccicanti e dalla 

connessione (Wolf, 2018). Ma in queste circostanze, non sempre questo stato di “noia” è un fattore 

negativo, anzi, può essere un momento utile per alzarsi per esplorare il mondo reale e acquisire 

esperienze che non si avranno mai o difficilmente se si rimane nelle stanze o nelle case (Steiner-

Adair, 2017): “sarebbe un peccato se, cercando di dare ai nostri figli quanto più possiamo attraverso 

le molte offerte creative degli e-book e di innovazioni tecnologiche più recenti e potenziate, in realtà 
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li privassimo inavvertitamente della motivazione e del tempo necessari per costruirsi i propri mondi 

off-line, che sono l’invisibile habitat dell’infanzia” (Wolf, 2018, p. 106) . 

Se si dovesse delineare un’ultima immagine riguardante l’infanzia nell’era digitale, oserei dire che 

oggi, il bambino, nell’ambito delle nuove tecnologie, è un’entità fortemente a rischio di dipendenza 

ma anche di inconsapevolezza del potenziale degli strumenti che utilizza. C’è bisogno di intervenire 

ed educare ai media perché il tempo passato con essi si dilata sempre più di anno e in anno, 

raddoppiando e triplicando durante la crescita, tanto che nell’era contemporanea, diversi adolescenti, 

passino gran parte della giornata sotto l’esposizione della varietà allettante del mondo tecnologico. 

In questi termini, parlare di ignoranza, assuefazione o dipendenza non è più un’iperbole ma un dato 

clinico (Steiner-Adair, 2014).  

 

Il mosaico dello sviluppo mediatico, dagli albori ai timori contemporanei 

Il libro non è un’invenzione come la macchina a vapore o il telefono, qualcosa che prima non c’era 

e dopo c’è. E non ha dunque una data di nascita. È piuttosto un mosaico che si compone nel tempo e 

in cui ogni nuova tessera non soltanto aggiunge qualcosa, ma cambia il disegno d’insieme, la figura 

complessiva (Ferrari, 2014, p. 23). 

Questo estratto, sebbene limitato al libro che rappresenta un elemento fondamentale e imprescindibile 

dello sviluppo mediatico, dà un’ottima rappresentazione della visione generale del tema di cui tratto 

in questo mio lavoro. Non si deve pensare che la storia di queste invenzioni sia limitata a dei singoli 

momenti, ma bisogna tener conto di diversi tasselli che mutano e aggiornano una figura complessiva 

e più ampia. In questi termini, si può comprendere il ruolo fondamentale della scrittura nello sviluppo 

tecnologico dell’uomo. Sebbene essa sia un’invenzione molto antica dalle origini mesopotamiche, 

questa nuova tecnologia permette il passaggio dalla cultura orale a quella scritta apparendo in 

occidente negli ultimi decenni del V secolo a.C. in Grecia (Reale, 2013). Si tratta di un’effettiva 

rivoluzione, quella avvenuta con l’uso del primo alfabeto, che permette di fissare e accumulare e non 

più solo di tramandare le informazioni (Havelock, 1973).  

Aspetto da ben considerare anche nei successivi passi del capitolo, è il ruolo di sovrapposizione e 

completamento, e non di annientamento o scomparsa dei nuovi media rispetto a quelli più antichi: 

“Allo stesso modo in cui nuovi cibi introdotti nella storia dell’umanità non hanno fatto scomparire 

quelli vecchi, ma hanno contribuito alla diversificazione dell’alimentazione; analogicamente, i nuovi 

dispositivi tecnologici non devono essere pensati come sostitutivi delle altre attività. Non le 

rimpiazzano, ma vi si aggiungono” (Bach, Houdé, Léna & Tisseron, 2016, p. 136). Questo vale anche 

con l’arrivo della scrittura nel contesto dell’orale: “In realtà, al suo nascere la scrittura non si 
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sovrappone e non sostituisce all’oralità. Fa viceversa quel che l’oralità non sa e non può fare, ossia 

conteggiare e conservare i conteggi. […] è vero che più tardi forme diverse di scrittura invaderanno 

e occuperanno il terreno della comunicazione orale, ma è anche vero che la scrittura – e il suo erede 

ultimo, il libro – continueranno a mantenere una propria esclusiva giurisdizione su terreni intangibili 

della comunicazione orale: i linguaggi matematici, i saperi scientifici, i grandi depositi di 

informazioni e di dati, dalle enciclopedie ai dizionari a qualsiasi forma di repertorio” (Ferrari, 2014, 

p. 25). 

Dalla nascita della scrittura e dell’alfabeto che rappresentano la prima espressione di “comunicazione 

di massa”, la storia dello sviluppo del libro, come mezzo mediatico, rimarrà in costante evoluzione 

seguendo due grandi assi: un’evoluzione verso un “compattamento” sempre più efficace del testo 

(passaggio dal volume o rotolo al libro o codice) e una progressiva emancipazione del testo rispetto 

al supporto (dall’incisione su pietra-argilla, al passaggio del papiro e della pergamena, fino a passare 

alla carta e alla digitalizzazione).  

Anche l’approccio al consumo della scrittura cambia con il passare del tempo: inizialmente il campo 

era riservato a un’élite sociale identificabile con gli scribi, e successivamente con i miniatori, dove il 

libro appare come non solo fonte di conoscenza ma anche come preziosa e rara forma d’arte. Con 

l’introduzione della stampa di Gutenberg il mosaico cambia ancora. L’invenzione dell’arte della 

stampa di Gutenberg non crea di per sé una nuova cultura; anzi, con l’apertura e la progressiva 

disponibilità del libro come un bene disponibile a tutta la società, ne amplifica e consolida 

ulteriormente la portata (Reale, 2013): “probabilmente nessuno è disposto a contestare che 

l’invenzione della stampa e lo sviluppo di quell’arte segnino una svolta nella storia della civiltà. Ma 

non si ammette con altrettanta prontezza che il rapporto con la carta stampata abbia cambiato le 

nostre opinioni sullo stile e sull’arte letteraria, abbia portato nuove concezioni di originalità e di 

proprietà letteraria, di cui l’età del manoscritto sapevano poco o nulla, e ha modificato i processi 

psicologici per i quali usiamo le parole per comunicare il pensiero” (McLuhan, 1976, p. 57). 

Sebbene il XV secolo sia l’incipit dell’era dei media di massa, bisogna attendere il grande sviluppo 

educativo e soprattutto industriale del XIX secolo per confermare questa tendenza (Paccagnella, 

2010). La fine dell’800 non rappresenta solo un passaggio delle informazioni ad un pubblico sempre 

più ampio ma si entra in un’epoca dove la carta stampata perde il suo predominio assoluto. Si entra 

in un’era dove, come espresso all’inizio del capitolo, subentrano ulteriori media nel grande mosaico, 

come ad esempio il telegrafo e da lì seguiranno il telefono, la radio, la televisione e infine, Internet e 

il mondo correlato. Soprattutto l’ultima tecnologia, la Rete, ha sconvolto ulteriormente questa 

progressiva evoluzione mediatica che prima aveva connotati di frammentazione (oggetti diversi per 

scopi specifici). Una volta che l’informazione è stata digitalizzata i confini tra i media vengono meno 
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è si può constatare una sostituzione crescente di applicazioni e di servizi generici, anche perché il 

costo di realizzazione di questi prodotti è nettamente più basso di quello dell’oggetto fisico (Carr, 

2010). 

Riprendendo il tema del libro, l’epoca moderna non rappresenta solo un passaggio, ma anche una 

progressiva crisi di questo strumento di conoscenza acuita dai nuovi media che, come la scrittura, 

secoli prima aveva fatto con la cultura orale, si sovrappongono alla limitazione del testo scritto dando 

forma ad un sapere fondato sull’immagine, sulla tecnologia dei computer ma anche ad un ritorno a 

un tipo d’oralità definita “di massa” (Reale, 2013).  

Si tratta di una nuova rivoluzione, in atto dal mondo digitale a cavallo del XX e XXI secolo, che tocca 

e travolge la tradizione del libro, soppiantandola progressivamente con le nuove tecnologie. Un 

esempio di questa tendenza, sono le affermazioni del 1998 del portavoce della Casa Bianca N. 

Gingrich, alla grande fiera americana della tecnologia che prevedeva entro cinque anni una completa 

sostituzione digitalizzata dei libri di testo (Reale, 2013) o la previsione espressa al vertice di Davos 

del 2008, riguardante il Global Enabling Trade Report, dove si preannunciava la possibile sparizione 

del libro nei successivi quindici anni (Carrière, Eco, 2009, p. 15). 

Questo nuovo passaggio culturale e tecnologico porta, quindi, a delle conseguenze e dei risultati 

particolarmente complessi e valutabili in maniere opposte, a seconda dei punti di vista delle analisi 

da cui si parte, ma che ci permettono di comprendere quanto sia ampia la portata di questa rivoluzione 

in atto. 

Dalle visioni più ottimistiche si possono evidenziare le grandi novità introdotte nell’ambito sociale e 

culturale che vedono le nuove tecnologie strumento conoscitivo della realtà in tutti dei suoi aspetti 

ampliando la possibilità di trasmettere razionalità, condivisione libera di contenuti e di significati 

intellettuali. In questi termini, si può osservare la costruzione di un ambiente dinamico, in costante 

mutamento, in base alle necessità individuali o di massa, volta a creare una nuova forma di comunità 

e dando la possibilità di esprimere socialità e senso di appartenenza utili alla globalizzazione come 

forma unica e unita di collettività umana (Parisi, 2000). 

Passando alle interpretazioni più scettiche, si può identificare una messa in evidenza di una critica 

verso una “bomba informatica” che offre sempre più vantaggi e possibilità di una comunicazione 

immediata, ma dall’altra parte, come effetto collaterale, un allontanamento sistematico sempre più 

ampio del senso della verità e dell’amore per esse: “ogni rivoluzione politica è un dramma, ma la 

rivoluzione tecnica che si annuncia è probabilmente, più che un dramma, una tragedia della 

conoscenza, la confusione babelica dei saperi individuali e collettivi” (Virilio, 2000, p. 101). Altri 

aspetti critici vertono sull’aspetto comunicativo (identificando un certo dislivello tra una ricchezza e 

varietà di espressione a una forma di linguaggio estremamente impoverita e perfino errata in termini 
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di sintassi, lessico e ortografia), con il rischio di deformare la realtà (passando dallo sguardo diretto 

a uno indiretto delle cose, alla velocità di perdere interesse passando sempre ad altro e al rischio di 

incorrere in un sovraccarico di informazioni), al condizionamento negativo dei rapporti interpersonali 

e la conoscenza di se stessi (le nuove tecnologie portano a “isolarsi” privando l’intercomunicazione 

personale che si può fondare solo con un’esperienza diretta) e alla contrazione delle capacità della  

mente umana compromettendo il senso critico (Reale, 2013).   

In ultima analisi, sebbene le varie visioni possano indurre un certo senso di smarrimento su questo 

confronto-scontro mediatico con cui dobbiamo confrontarci, vorrei riprendere l’affermazione di 

Umberto Eco che porta una mediazione al conflitto in atto: “In realtà c’è ben poco da dire su questo 

tema. Con Internet, siamo tornati all’era alfabetica. Se mai avessimo pensato di esser entrati nella 

civiltà delle immagini, ecco che il computer ci ha reintrodotti nella galassia Gutenberg e tutti si 

trovano ormai costretti a leggere. Per leggere, è necessario un supporto. Questo supporto non può 

essere il solo computer” (Carrière & Eco, 2009, p. 16). In questi termini, la visione del semiologo 

italiano porta a riflettere e accettare il ruolo delle nuove tecnologie che avanzano e a prendere atto 

che ci saranno funzioni che non potranno mai completamente soppiantare come nel caso del libro: 

“le variazioni interne all’oggetto-libro non ne hanno modificato la funzione, né la sintassi, da più di 

cinquecento anni. Il libro è come il cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici. Una volta che li avete 

inventati, non potete fare di meglio. […] Il libro ha superato le sue prove e non si vede come, per la 

stessa funzione, potremmo fare qualcosa di meglio. Forse evolverà nelle sue componenti, forse le sue 

pagine non saranno più di carta. Ma resterà quello che è” (Carrière & Eco, 2009, p. 16-17). 

  

La scuola un aiuto nell’era digitale, alla scoperta dei media! 

“Internet e le tecnologie della comunicazione hanno cambiato e rivoluzionato alcuni processi. I nativi 

sono diversi dagli immigrati digitali, se non altro quando utilizzano ausili – o protesi – digitali che 

influenzano il loro agire sociale, il loro modo di interagire e comunicare” (Facci, Valorzi & Berti, 

2013, p.106). 

La scuola non può e non deve sfuggire al cambiamento tecnologico e mediatico in atto perché in tal 

caso rischierebbe di perdere il suo ruolo fondamentale nel campo dell’istruzione e dell’educazione. 

Per questo motivo, è fondamentale rendersi conto che, i media hanno un ruolo imprescindibile nella 

nostra vita quotidiana e che non è possibile farne a meno. Essi non sono degli oggetti statici che una 

volta inventati, terminano il loro processo di evoluzione, anzi, come i telefoni che si aggiornano di 

anno in anno, anche la televisione, la radio e persino i libri hanno subito e subiscono costanti 

cambiamenti per arrivare a noi. Ciò che consumiamo è il risultato di tanti tentativi, esperimenti, 
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successi e fallimenti che hanno perfezionato e tutt’ora perfezionano e si integrano sempre più, un 

mondo estremamente complicato ma tecnologicamente meraviglioso. Bisogna preparare al meglio il 

bambino co-costruendo assieme la propria attitudine e le competenze adeguate, in modo da renderlo 

più autonomo e consapevole di ciò che sceglie di usare, come dichiara anche il Piano di studi della 

scuola dell’obbligo ticinese nell’indicare un orizzonte di senso: “sviluppare nell’allievo un senso 

critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione” (DECS, 2016, p. 44).  

L’affermazione sopraccitata esprime non solo l’attenzione e l’interesse educativo-didattico esplicito 

a confrontarsi con questo nuovo mondo in costante evoluzione ma anche la necessità ad acquisire un 

senso d’uso sempre più critico evitando in questo modo di diventare dei consumatori privi di criterio 

nello scegliere uno specifico media.  

Nel documento cantonale, inoltre, vengono ulteriormente identificati i processi volti ad ampliare e 

rafforzare le competenze in modo differenziato, in base al ciclo di provenienza degli allievi, in questo 

modo per le elementari (DECS, 2016): 

- Nel primo ciclo (SI e primi due anni di SE) al bambino verrà promosso l’uso adeguato (in 

modo da prevenire abusi) e il funzionamento degli oggetti tecnologici. 

- Nel secondo ciclo (tre ultimi anni di SE) si evidenzierà i possibili casi di uso e abuso dei mezzi 

e dei messaggi tecnologici prendendo progressivamente coscienza e consapevolezza dei vari 

fenomeni. 

Tra le possibili prospettive educative osservate nel mio studio, quella che mi ha convinto 

maggiormente è stata quella relativa ad un approccio equilibrato-integrativo. Riguardo a questo 

sfondo educativo, la scuola dovrebbe assumere per l’appunto una forma di equilibrio fornendo sia 

un’integrazione delle diverse risorse e tenendo conto dei modi e delle richieste della società, ma al 

contempo stando attenti ad un’educazione al rispetto, alla modulazione e all’integrazione di diverse 

fonti, risorse e stimoli, favorendo quindi lo sviluppo completo, cognitivo e sociale. In questi termini, 

non bisogna necessariamente rincorrere la generazione dei nativi digitali appagando completamente 

i bisogni ad essa relativi ma provando ad agire con sensibilità educativa: “le decisioni in merito all’uso 

di tecnologie nella didattica non dovrebbero essere basate su preferenze e stili degli studenti, ma su 

una comprensione accurata del loro valore educativo e della loro capacità di migliorare il processo 

formativo e di apprendimento” (Facci, Valorzi e Berti, 2013, p.109). Quindi, per raggiungere tale 

obiettivo, si dovrebbero sperimentare diverse tecnologie al fine di valutarne l’efficacia e condividere 

le opportunità che possono ancora offrire. 

Considerando, invece, il Piano di studio, il mio lavoro consisterà nell’evidenziare e sensibilizzare gli 

allievi all’uso dei media proponendo prevalentemente i seguenti spunti per il secondo ciclo: 
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- Utilizzazione attiva e maggiormente consapevole dei mezzi di comunicazione di massa e 

informatici. 

- Riconoscere delle caratteristiche principali delle comunicazioni radio, televisive, 

cinematografiche, letterarie e informatiche. 

- Analisi di comunicazioni prodotte da altri o reperibili nella rete o con altri mezzi. 

Ciò non precluderà una ripresa delle situazioni proposte nel primo ciclo: 

- Lettura di messaggi (immagini, storie, cartoni animati, documenti multimediali, …). 

- Ricerca di informazioni da fonti ordinarie (libri, …) e anche su siti e portali destinati ai 

bambini. 

E anche uno sguardo a elementi del terzo ciclo: 

- Ricerca dei mezzi comunicativi adeguati ai propri bisogni, giustificando le ragioni delle 

proprie scelte e scegliendo gli strumenti in funzione agli scopi. 

- Utilizzo di vari canali d’informazione. 

- Utilizzo delle tecnologie digitali o analogiche per documentare/rappresentare aspetti nel 

contesto in cui si vive. 

La classe di sperimentazione 

La mia ricerca è stata progettata per la classe nella quale ho svolto la mia pratica professionale: una 

terza elementare di 21 allievi (13 maschi e 8 femmine). Alcune attività hanno però toccato tutta la 

sede in cui ho lavorato, composta da una prima, una pluriclasse prima-seconda, una quarta e una 

quinta. Complessivamente ho raggiunto una popolazione di 74 individui di età compresa tra 6 e gli 

11 anni.  

 

Figura 2) Grafico della composizione 

delle classi analizzate. 

 

Come osservato dai risultati di alcune 

prove d’entrata svolte all’inizio 

dell’anno e da lacune verifiche in 

francese, in italiano e in matematica, 

la mia classe risulta lavorare bene, 

ma presenta anche molteplici difficoltà sul piano gestionale e di competenza. L’ambiente, che sta 

progressivamente migliorando attraverso un consiglio di classe settimanale, del materiale sul 
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comportamento, attività collaborative e autovalutazioni, tende comunque ad essere rumoroso e 

caotico e i bambini si distraggono spesso parlando con il compagno o muovendosi dal proprio posto. 

Sovente, la disattenzione e la distrazione causano malintesi e un clima di classe instabile, teso e 

insicuro. Anche tra compagni capita che ci sia dell’attrito, soprattutto influenzato dal carattere di 

alcuni allievi che tendono a essere provocatori e indifferenti ai richiami. Per questi motivi, la gestione 

rimane abbastanza difficile e l’andamento della classe altalenante. 

Riguardo all’italiano, in base ad alcune verifiche d’entrata ed all’osservazione costante delle 

produzioni dei bambini, ho potuto constatare una netta disomogeneità nelle competenze espressive, 

comunicative e soprattutto scritte. Le problematiche dovute in questo ambito educativo sono da 

imputare in parte al contesto familiare (sono diversi i casi, dove i bambini comunicano a casa con 

lingue diverse) e in parte alla presenza di altre difficoltà come la disgrafia (possibili 2 bambini), la 

dislessia (possibili 2 bambini), problemi ottici (3 bambini seguiti regolarmente dall’ortottista), 

logopedici (al momento una bambina, ma fino all’anno scorso erano seguiti 6 bambini) e alcuni 

possibili casi di ADHD1. 

Riguardo alle competenze mediatiche, ho potuto constatare, in base all’osservazione dei 

comportamenti e dai dialoghi, un alto grado di utilizzo delle nuove tecnologie, che sono una parte 

importante della loro giornata privata. Da quello che è emerso, l’utilizzo del cellulare, computer, 

console e televisione sono una costante praticamente quotidiana, tanto che nella socializzazione tra 

pari, sono frequenti accenni riguardo alle loro esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 I casi come la dislessia, la discalculia e la disgrafia sono monitorati dal docente di sostegno e si possono diagnosticare 

ufficialmente solo alla fine della 3a e inizio 4a elementare. 
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2. Quadro metodologico 

Il lavoro volto alla scoperta dei media che ho presentato agli allievi è consistito in tre specifiche fasi: 

- Un questionario generale differenziato in base ai cicli, consegnato in sede, a tutte le classi; 

- Un percorso specifico toccante alcuni media evidenziati dal processo precedente;  

- Una fase finale d’istituzionalizzazione, collegata agli sviluppi conseguiti nel percorso. 

Fase 1: Lavoro generale 

Questa prima fase, si caratterizza dall’elaborazione di un questionario principale per il secondo ciclo 

(vedi Allegati a pp. 38-43), e uno secondario per il primo ciclo (vedi Allegati a p. 44). La 

compilazione è stata individuale, mantenendo i partecipanti anonimi. Unici dati personali che ho 

richiesto sono stati la classe, l’età, la professione dei genitori (per rilevare lo stato socioeconomico di 

provenienza) e la presenza di fratelli. Alla conclusione di questa parte del percorso, per ogni classe 

ho dedicato del tempo per discutere, attraverso dei focus group (vedi Allegati a pp. 45-57), sui risultati 

ottenuti dai dati raccolti. 

Il lavoro è stato realizzato per individuare e reperire le informazioni necessarie allo sviluppo del 

percorso successivo e per chiarire due specifici quesiti: 

Quale media si utilizzano a casa? Si ha una preferenza d’uso dei media? 

La scelta per identificare i media è stata 

considerata utilizzando quelli maggiormente 

presenti nello studio JAMES del 2016 

(cellulare, computer, televisione, radio, libro e 

console fisse-portatili). Inoltre, il questionario 

ha toccato elementi più chiarificatori di questo 

rapporto, ad esempio: la quantità di oggetti 

presenti in casa, il tempo d’utilizzo percepito, la 

modalità d’uso (in forma individuale o 

collettiva, presenza di regole, …) e dell’uso 

medesimo che si svolge con quel media (es: 

quando sto alla televisione guardo soprattutto 

film e cartoni animati). 

Ho sviluppato questa richiesta in due modalità, 

così da avere più dati ma anche di permettere un 

controllo sulla coerenza. Nel primo caso ho 

lasciato due tabelle con inserito i sei media 

osservati in precedenza (la prima riferita all’uso 

quotidiano con la presenza di regole e l’altra nel 

caso fossero liberi di scegliere). Nel secondo 

caso ho proposto agli allievi quattro distinti casi 

(libro-televisione, ricerca cartacea-internet, 

console-gioco da tavolo, radio-YouTube) dove 

era necessario scegliere e motivare attraverso un 

testo libero la propria risposta. 

 

Per quanto concerne il primo ciclo, l’elaborazione del questionario è volta a confermare meglio e 

avere un quadro più ampio dei dati ottenuti con i bambini più grandi. Per questo motivo, ho preferito 

semplificare la prima parte, per concentrarmi prevalentemente sulla seconda richiesta. In questo caso, 
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ho riassunto il questionario su un foglio A5, con sei immagini raffiguranti i media proposti nel 

secondo ciclo. Ho chiesto a loro se riconoscessero le immagini e se le avessero viste a casa (ho così 

indicato le informazioni su un foglio a parte). Successivamente ho chiesto di cerchiare con il verde 

gli oggetti che usavano di meno, in rosso quelli di uso maggiore e in giallo quelli che avrebbero voluto 

usare maggiormente. 

 

Fase 2: Itinerario alla scoperta dei media 

L’itinerario, che è stato svolto solo con la mia classe di terza, è stato organizzato in quattro specifiche 

tematiche che sono emerse con maggiore forza sia dai dati dei questionari, sia dalle discussioni svolte 

nelle classi durante i focus group. Esse si compongono in un disegno generale rappresentato da una 

prima esposizione delle concezioni, da una visita e incontro con un esperto del settore e si concludono 

con l’eventuale apporto di momenti di ulteriori chiarimenti in un’attività di raccolta delle conoscenze: 

 

La radio: 

- Raccolta concezioni sulla radio: Il percorso si sviluppa con una raccolta di preconoscenze 

sul media radio dei bambini che vengono raccolte dal docente sottoforma schema alla lavagna. 

Compito dei bambini è identificare perché secondo loro a cosa serve la radio (la domanda è 

volta a sondare i servizi e l’uso) e cosa ci si aspetta di trovare nella sede (domanda rivolta al 

ruolo sociale dell’infrastruttura). 

- Visita allo Studio radio con discussione di un esperto (11.02.2019): osservazione diretta 

della sede della RSI a Besso e discussione con la guida dei vari elementi osservati e 

sull’importanza storica e culturale della radio. 

- Raccolta conoscenze sulla radio: con il bagaglio raccolto e le esperienze sviluppate dalla 

visita e dalle discussioni nate in classe si rielabora con il gruppo classe un nuovo schema alla 

lavagna volto a raccogliere le nuove informazioni apprese. 

- Radiodramma: attività supplementare nata dalle richieste dei bambini dopo la visita e 

prevista di svolgere nel periodo di marzo-aprile. 

Il libro: 

- Raccolta concezioni sul libro e la biblioteca: Il percorso si sviluppa con una raccolta di 

preconoscenze dei bambini sul media libro e sul ruolo delle biblioteche che vengono raccolte 

dal docente sotto forma schema alla lavagna. Compito dei bambini è identificare perché 

secondo loro a cosa serve il libro (la domanda è volta a sondare le possibilità d’uso) e cosa ci 

si aspetta di trovare nella biblioteca (domanda rivolta al ruolo sociale dell’infrastruttura). 

- Visita alla biblioteca e discussione con esperto (25.02.2019): osservazione diretta alla 

biblioteca cantonale di Lugano e discussione con l’esperto direttore Luca Saltini 

sull’importanza del ruolo dei libri e delle biblioteche nel territorio. 

- Presentazione esplicativa sulla storia del libro: sviluppo e istituzionalizzazione del 

processo storico e tecnologico del libro 
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- Raccolta conoscenze sul libro: con il bagaglio raccolto e le esperienze sviluppate dalla visita 

e dalle discussioni nate in classe si rielabora con il gruppo classe un nuovo schema alla lavagna 

volto a raccogliere le nuove informazioni apprese. 

La televisione: 

- Raccolta concezioni sulla televisione: Il percorso si sviluppa con una raccolta di 

preconoscenze dei bambini sul media televisione che vengono raccolte dal docente sotto 

forma schema alla lavagna. Compito dei bambini è identificare perché secondo loro cosa serve 

la televisione (la domanda è volta a sondare le possibilità d’uso) e cosa ci si aspetta di trovare 

nella sede a Comano (domanda rivolta al ruolo sociale dell’infrastruttura). 

- Visita alla sede di Comano e discussione con esperto (11.03.2019): osservazione diretta 

degli studi RSI di Comano e discussione con la guida e il redattore-presentatore, Damiano 

Realini, sul funzionamento e il ruolo della televisione sul territorio. 

- Presentazione esplicativa sulla storia della televisione e del cinema (cosa succede dietro le 

quinte): sviluppo e istituzionalizzazione del processo storico e tecnologico della televisione e 

del cinema. 

- Rapporto e confronto tra testo-video (18.03.2019): attività di approfondimento richiesta dai 

bambini, sul potenziale del libro e della lettura, utilizzando un confronto scritto e uno video. 

- Raccolta conoscenze sulla televisione: con il bagaglio raccolto e le esperienze sviluppate 

dalla visita e dalle discussioni nate in classe, si rielabora con il gruppo classe, un nuovo 

schema alla lavagna, volto a raccogliere le nuove informazioni apprese. 

Approccio a Internet: 

- Attività d’uso dei media: Momenti di scoperta, condivisione, discussione, per la 

preparazione alle presentazioni individuali dei bambini inerenti al tema di ambiente sugli 

animali acquatici. Con la classe (in forma individuale docente-allievo) si fa esplorare il 

bambino nell’uso di media cartacei e digitali per ricercare informazioni utili per la propria 

esposizione. 

- Laboratorio mediatico (08.04.2019): visita al Palacinema di Locarno per esplorare in modo 

più specifico gli usi dei media digitali. 

- Raccolta conoscenze su internet: con il bagaglio raccolto e le esperienze sviluppate dalla 

visita e dalle discussioni nate in classe, si rielabora con il gruppo classe, un nuovo schema alla 

lavagna, volto a raccogliere le nuove informazioni apprese. 

 

Fase 3: ripresa e istituzionalizzazione 

Come ultima parte del percorso, ai bambini è stato chiesto, attraverso delle discussioni a gruppi di 5-

6, di rielaborare le informazioni apprese in base ad un tema (radio, televisione, libro e Internet) che 

era stato precedentemente trattato. Da questo lavoro, che è avvenuto in alcuni momenti della 

settimana, si è elaborato un libro-cartellone che ha riassunto in forma sintetica le maggiori conoscenze 

apprese. Il materiale prodotto è stato successivamente presentato all’interno della classe ed è 

diventato un tema di un articolo pubblicato nel giornale di sede. 
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3. Analisi  

Questa parte si suddivide in due nuclei principali: la classe e l’uso dei media (osservazione dei risultati 

relativi ai questionari e dei focus group proposti in classe) e l’evoluzione delle concezioni dei media 

elaborati dai bambini dopo le esperienze vissute (sviluppo delle concezioni prima e dopo le attività 

svolte). 

 

La classe e l’uso dei media: risultati dei questionari e del focus group 

Il primo dato elaborato dai questionari, è relativo ai vari media nelle case. Oltre agli elementi presenti 

nelle singole degli allievi, ho voluto ottenere un paragone anche con quelli presenti nello studio 

JAMES del 2016 (in questo caso i dati sui media cartacei non sono stati aggiunti): 

 

Figura 3) grafico generale inerente i media presenti in classe con relazione allo studio JAMES. 

Come si può osservare dal grafico, i media sono molto presenti nella vita quotidiana dei bambini e 

nelle loro case. Se dovessimo paragonare questi risultati a quelli presi da una ricerca in ambito 

cantonale degli inizi anni ’90 (Biaggio & Schafroth, 1996), si potrebbe identificare una notevole 

crescita dei medi digitali come nel caso del computer (+ 65%) e quello delle varie console (+35%). 

Decresce, invece, la radio (-22%) che rimane l’unico dato in discrepanza anche con quelli di JAMES 

con una differenza che si aggira in media al -10%. Quest’ultimo risultato sarà ripreso in modo più 

esaustivo nella parte dei focus group relativi.  
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Dati dedicati alle preferenze sui media nel secondo ciclo 

Passando ora ai dati dedicati alle preferenze, ho individuato dei risultati dalla comparazione tra le 

classi molto interessanti. Per misurare questo elemento ho chiesto ai bambini di individuare in modo 

crescente (da 1 a 6, dove 1 è l’uso minore e 6 quello maggiore) quei media che usano in una situazione 

quotidiana e in un’altra, dove c’è una completa disposizione di libertà d’uso: 

 

Figura 4) Grafici relativi alle situazioni di preferenza quotidiana e ipotetica dei media nel secondo ciclo. 

 

Dai dati riscontrabili nel secondo ciclo, si può evidenziare una preponderanza dei media digitali: il 

libro risulta relegato alla penultima posizione appena dopo la radio. Forte, invece, è l’uso della 

televisione che viene superata solo in poche circostanze dalle console e dal computer. Dati che mi 

hanno incuriosito, invece, sono una certa “amalgama” nella preferenza senza regole, dove l’interesse 

verso l’uso della televisione decresce sensibilmente a vantaggio di tutti gli altri (soprattutto il 

computer, le console e in parte anche il libro).    

Riguardo alla differenza tra classi, quello che ho potuto notare è che c’è una relativa crescita a partire 

dalla 4a per il libro come un forte interesse per il computer e il cellulare. Quello che mi ha sorpreso, 

è anche un livello abbastanza contenuto dell’uso delle console. Il motivo, secondo le osservazioni dei 

bambini mosse durante i focus group sono da ricollegare a un uso pratico (G.: “con le console puoi 

solo giocarci, invece con il telefonino o il computer puoi fare più cose”) e al contesto ludico 

differenziato (T.: “a me piace giocare al computer, S.: “io per i giochi utilizzo il telefonino, adoro 

Clash Royale”). 

Altri dati generali che ho potuto esaminare nella raccolta dei risultati del questionario (per motivi 

pratici e di competenza ho inserito questa domanda solo ai bambini di secondo ciclo), sono quelli 

relativi al tempo d’uso percepito, alla presenza di regole, alla tipologia di materiale osservato, 

all’ubicazione degli oggetti in casa, al numero di oggetti e all’uso individuale o collettivo.  
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Riguardo al tempo d’uso percepito (vedi dati Allegati a p. 58) quello che sorprende è un’importante 

differenza tra 3a e le altre classi del secondo ciclo riguardo al tempo trascorso davanti al televisore. 

Dai dati che ho potuto ricavare, più del 40% dei bambini di 3a passa due o più ore al giorno davanti 

al televisore. Questa tendenza tende, però, a diminuire progressivamente a 1 ora nelle classi 

successive. Altro dato particolare è che esiste un 10-15% dei bambini per ogni classe che passa 

almeno più di 5 ore al giorno davanti a un media digitale (la combinazione principale è televisione, 

console e cellulare; in alcuni casi si aggiunge anche il computer). 

Ho potuto poi osservare un progressivo aumento di regole sui media digitali (vedi dati Allegati a p. 

62). Prendendo ad esempio la televisione: i bambini di 3a che hanno delle regole sono il 33%, in 4a 

sono già 55% e in 5a sono il 69%. Riguardo invece ai media cartacei non sono presenti particolari 

regolazioni solo il 10% dei bambini in totale hanno delle regole e che consistono sul divieto di leggere 

con poca luce ed eventuali attenzioni al trattamento del materiale. 

Nella tipologia di materiale mediatico usato (vedi dati Allegati a pp. 59-60), si riscontra una 

particolare varietà in quasi tutti gli oggetti osservati. Per la televisione, i maggiori generi sono il 

cartone animato (84%), il film (73%) e i telefilm (17%), quest’ultimi aumentano notevolmente in 5a 

dove il 46% afferma di guardare una o più serie. Diversa è la situazione dei media cartacei dove il 

libro con il 100% è praticamente quasi l’unica forma utilizzata seguita dal fumetto con il 17%, altre 

tipologie usate come il giornale o il magazine sono inferiori al 10% e sono ricollegate soprattutto a 

hobby o interessi (calcio, macchine e pesca). Il computer come anche il telefonino si identificano 

come i media più differenziati nella modalità d’uso. Le attività per questi strumenti digitali si 

sviluppano in un contesto ludico (22% computer e 64% cellulare), navigazione in Internet (31% 

Computer e 17% cellulare), ascolto musica e video (42% Computer e 67% cellulare) e azioni sui 

socialnetwork (10% Computer e 15% cellulare). Le principali differenze tra questi due media sono 

l’invio di sms e le telefonate per il cellulare (in totale 45%, le telefonate si attestano ad una percentuale 

costante, in crescita gli sms con il 53% di fruitori per la 5a) e momenti di scrittura e ricerca per il 

computer (30% con un notevole aumento in 5a con il 42% di utilizzatori).  

L’ubicazione degli oggetti (vedi dati Allegati a p. 63) non presenta particolari dati rilevanti. Il salotto, 

la camera e la cucina sono i luoghi dove si svolgono la maggior parte delle interazioni mediatiche. 

Dato di interesse è un mantenimento delle abitudini delle famiglie riguardo la posizione del televisore 

in casa. Prendendo i dati del 1991 (Biaggio & Schafroth, 1996) si può osservare percentuali molto 

simili come: la presenza quasi totale del televisore in salotto (dal 95% all’odierno 98%), in camera 

(dal 22% all’odierno 24%) e in cucina (unico dato leggermente divergente tra il 9% di prima, 

all’odierno 15%). 
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Anche il numero di oggetti mediali nelle case dei bambini non presenta particolari dati di rilievo se 

non quello di far comprendere quanto il mondo dei media sia presente in una famiglia. Prendendo 

alcuni dati (vedi dati Allegati a p. 60) come ad esempio quelli relativi alla televisione, ci permettono 

di osservare che il 46% dei bambini ha in casa il televisore, il 32% ne ha 2, e il restante 22% ne ha 3 

o più. Impressionanti sono i risultati dedicati al cellulare, dove solo il 5% ne possiede 1 in casa, il 

12% ne ha 2, il 21% ne ha 3 e il 62% ne conta 4 o più. 

Per l’uso collettivo o individuale dei media, dati di notevole importanza (vedi dati Allegati a p. 61) 

sono quelli provenienti dal libro, dove si nota una progressiva individualizzazione nella lettura (il 

71% dei bambini di 3a è seguito da un genitore o da un parente, il 65% in 4a e solo il 15% in 5°). 

Altri elementi degni di nota sono ricollegati ad un uso praticamente collettivo dei media digitali come 

nel caso della televisione (dove il 12% la usa unicamente da solo), del computer (il 10%), della radio 

(il 5%) e della console (il 14%). Caso diverso è il telefono dove il 52% dei bambini afferma di 

utilizzarlo unicamente da solo. 

 

Dati dedicati alle preferenze sui media nel primo ciclo 

Ecco i dati invece dedicati al primo ciclo. Per semplificare la raccolta delle informazioni ho chiesto 

ai bambini ai bambini di cerchiare con un colore quei media che usano in una situazione quotidiana 

e con un altro, quelli che sceglierebbero se potessero averli a disposizione e usarli liberamente: 

 

Figura 5) Grafici relativi alle situazioni di preferenza quotidiana e ipotetica dei media nel primo ciclo. 

 

Dai dati emerge che il media preferito rimane la televisione oltre a una preferenza anche per la 

console, ma poi, con la scelta libera, ciò che viene messo più in risalto è la preferenza per il cellulare. 

I media più marginali rimangono la radio, il libro e il computer. 

Riguardo ai focus group sviluppati con le classi, ho potuto comprendere dalle spiegazioni dei bambini 

che la maggior difficoltà nelle interazioni con i media è la lettura. Anche l’interesse verso il libro è 
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ricollegato in prevalenza alla scoperta o al miglioramento del leggere per poi passare ad altri media 

(M.: “ho scelto il libro perché così imparo a leggere che poi vado al computer”), oppure, la scelta 

stessa è dovuta alla limitazione in questo ambito (F.: “non ho scelto il computer perché non so leggere 

e non so cosa farci”).  Molto presente, invece, è la sfera ludica che in fondo contraddistingue la scelta 

della console anche come forma di imitazione (C.: “io ho scelto la Playstation perché vedo il mio 

fratello giocarci e ci voglio giocare anche io”). Ho percepito dalle risposte dei bambini quanto i media 

siano identificati come forma di svago o divertimento (R.: “Io con il telefonino ci gioco, V.: dal 

telefonino di mamma guardo i cartoni”) presenti già dalla prima infanzia (per alzata di mano, circa il 

50% aveva già manipolato o era entrato in contatto con un apparecchio digitale prima dei 4 anni). 

Particolare preoccupazione sono state le risposte di alcuni allievi che mi hanno confidato che la scelta 

di un determinato media come il cellulare o la televisione è data da una mancanza di alternativa o 

come forma per tranquillizzarsi (per alzata di mano, circa il 45% ha avuto esperienze simili): 

- C.: “Io guardo il telefonino perché così mi calmo e sto tranquillo”. 

- F.: “Guardo la televisione perché non ho nulla da fare”. 

- G.: “Quando andiamo al ristorante mamma mi fa giocare con il suo telefonino così sto 

tranquillo”. 

- S.: “A casa quando si mangia guardiamo la televisione”. 

Rimane tendenzialmente minimo l’aspetto d’interesse verso l’uso specifico di un media che, come 

dimostrano i dati, viene scelto soprattutto con un intento ludico e di piacere. Solo il libro, assieme 

alla lettura, acquisisce dei connotati simili all’interesse anche se spesso i bambini identificano ciò 

come un dovere o un obiettivo prettamente scolastico (G.: “devo imparare a leggere così vado bene 

a scuola”). 

 

Dati di secondo ciclo relativi ad una scelta specifica tra media 

Ritornando ai dati dedicati al secondo ciclo, ecco i grafici dedicati alle differenti preferenze sui media 

con i relativi focus group:  

 

Figura 6) Grafico delle percentuali 

sulla preferenza tra libro o film. 

 

 

La preferenza tra libro e film (riferito alla domanda del questionario: hai voglia di una storia: 

preferisci vedere il film o leggere il libro) ha generato una maggioranza relativa al secondo media, 
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sebbene si possa evidenziare una notevole differenza tra 3a e le altre classi (dove la preferenza alla 

forma cartacea si avvicina quasi alla metà dei soggetti intervistati). In parallelo ai risultati, dai focus 

group effettuati, ho potuto constatare anche una differente forma di argomentazione per spiegare 

l’andamento osservato. In questi termini, sebbene la maggiore risposta al risultato generale fosse 

motivata da quasi tutti i bambini dalla difficoltà nella lettura (C.: “i bambini di 3a fanno fatica a 

leggere e scelgono i film e invece noi di 4a e quelli di 5a siamo più bravi” o A.: “quelli di 4a e 5a 

piace leggere perché sono più bravi”), la differenza sta tra motivazioni di piacere e di necessità, 

(soprattutto relative al primo ciclo e alla 3a), e d’interesse (più presenti in 4a e 5a). Per spiegare 

meglio il risultato, evidenzierò le maggiori risposte o quelle più interessanti che mi sono pervenute 

durante il mio colloquio con la classe di 3a: 

- A.: “Leggere mi stanca, mi fanno male gli occhi e la testa, guardare un film invece no”. 

- S.: “Leggere mi affatica, dopo un po’ devo smettere, invece il film è più bello”. 

- M.: “Leggo perché me lo dice la mamma ma preferisco i film e i cartoni animati, sono belli e 

mi fanno ridere. I libri sono difficili e mi annoiano”. 

- F.: “Guardo i cartoni animati perché mi rilassano e mi divertono, leggere è difficile e poi è 

lungo, ci metto troppo tempo”. 

Ora quelle di 4a e 5a: 

- N.: “È vero, leggere è importante ma a me piacciono i film del mistero, li trovo più 

emozionanti di un libro”. 

- S.: “I film sono migliori del libro perché c’è la musica, gli attori e gli effetti speciali”.  

- M.: “Il libro ti dice delle cose in più che il film non ha, quindi è meglio il libro”. 

- M.: “Per leggere un libro ci vuole più tempo ma impari tante cose che servono per scrivere e 

anche a parlare”. 

- A.: “Quando leggo entro in un mondo mio che è più bello di qualsiasi film”. 

Come si evince da questi esempi, la maggior parte delle risposte di 3a hanno una struttura molto 

semplice, molto simile a quelli rilevati nel primo ciclo, basata soprattutto sulla necessità (mi fanno 

male gli occhi, sono affaticato, …) e sul piacere (mi diverte, mi fa ridere, …). D’altra parte, una buona 

parte dei bambini di 4a e di 5a, è più consapevole della scelta che fa utilizzando un media al posto di 

un altro; se si sceglie un libro, si avranno dei determinati vantaggi come ad esempio una storia meglio 

elaborata e con più dettagli propri e unici, o in ambito didattico, la lettura facilita la capacità di scrivere 

e anche di parlare. Chi sceglie il film si aspetta una storia più compressa ma ricca nel contesto 

sensoriale con la presenza di una colonna sonora, aspetti recitativi ed effetti speciali. Questo 

andamento è ulteriormente rinforzato anche nelle motivazioni pervenute nel questionario (vedi 

grafico e dati sulle scelte nei focus group in Allegati a p. 45-63). 
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L’andamento riguardante la preferenza tra ricerca cartacea e forma digitale mette in evidenza una 

netta posizione sull’ultima. Anche in questo frangente, le motivazioni presenti nel questionario si 

sono ampliate nei focus group svolti in classe evidenziando dei particolari molto interessanti 

sull’approccio dei bambini con questi due forme di media e che si possono riassumere in modalità 

relative all’uso e alla 

disponibilità.  

 

Figura 7) Grafico delle 

percentuali sulla preferenza 

tra ricerca cartacea e 

digitale. 

 

Nel primo caso, tutte le classi hanno motivato la scelta del digitale evidenziando l’estrema velocità 

nell’individuare un’informazione in Internet (M.: “basta scrivere su Google quello che vuoi cercare 

e lui te lo trova subito”) e la quantità di materiale che si può trovare (foto, testi e video). Per quelli, 

invece che si sono schierati per il libro, hanno spiegato la loro preferenza soprattutto che quest’ultimo 

lo possono leggere da soli, senza particolari supporti (G.: “per fare una ricerca in Internet ci vuole un 

computer e io non ne ho uno mio”) e senza l’aiuto di un adulto. Molto interessante è la ripresa in 5a 

di una crescita del formato cartaceo anche per questioni di attendibilità, questo elemento è stato 

sostenuto durante la discussione da alcuni bambini che hanno motivato la loro scelta affermando che 

Internet può contenere delle notizie false (G.: “Internet è veloce nel trovare quello che vuoi ma ci 

sono anche le fake news”) e non sempre sono facili da leggere (F.: “io una volta volevo cercare 

qualcosa sul delfino e sono andata su Wikipedia ma non c’ho capito niente di quello che leggevo”). 

Ultimo elemento di nota è la posizione di alcuni allievi di 5a nell’affermare che per una ricerca si 

possono usare entrambi i media (N.: “per fare bene una ricerca si possono usare anche il libro e il 

computer, perché usare una cosa sola?”). 
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Risultato che mi ha sorpreso perché ipotizzavo una certa predominanza del media digitale (che aveva 

riscontrato un notevole successo nei dati precedenti) è quello relativo alla preferenza tra gioco su 

console e da tavolo dove ho constatato un equilibrio da parte di tutte le classi. 

Figura 7) Grafico delle 

percentuali sulla preferenza 

tra gioco su console e da 

tavolo. 

 

Le motivazioni espresse 

dai bambini prima nel 

questionario e poi 

sviluppate nel focus group, rilevano l’importanza del contatto umano che si conferma soprattutto nel 

gioco da tavolo anche se è presente anche nei giochi digitali (L.: “io quando gioco a Fortnite ho le 

cuffie e parlo ai miei amici che stanno in squadra con me”). Altri motivi che mi hanno permesso di 

comprendere una particolare sensibilità da parte di tutte le classi al tema sono stati: la salute (M.: 

“stare a giocare con la play tutto il giorno non fa bene, diventi grasso” o G.: “io preferisco giocare ai 

giochi da tavolo perché quando giocavo a Fifa o a Fortnite diventavo cattivo e arrabbiato”), la 

disponibilità (S.: “io non ho le console a casa e mi piacciono di più i giochi da tavolo”), l’interesse 

(F.: “a me piacciono i giochi da tavolo come Dixit e Monopoly, ne abbiamo tantissimi a casa e sono 

tutti belli”) e soprattutto il contatto con la realtà. D’altro canto, chi sostiene i giochi della console 

mette in evidenza il grande potenziale di intrattenimento (G.: “con Fifa puoi giocare con Ronaldo e 

far vincere la tua squadra preferita e fare il triplete” o C.: “non sai quanto è bello fare una vittoria 

reale su Fortnite”) che è in costante evoluzione come si può desumere dai numerosi titoli (Fortnite, 

Fifa, GTA 5, Super Mario, Pokemon, …) e pratiche (moddati, in singolo, a coppie, a coop, …) dei 

giochi che mi sono stati descritti. Nelle discussioni, comunque, non ho rilevato particolari tendenze 

a preferire unicamente un gioco in formato digitale da uno fisico, i bambini non sembrano avere 

particolari preferenze e sarebbero per quasi la totalità (92%) disponibili a giocare con entrambi. 
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Questa volta il risultato relativo al confronto tra radio e YouTube è stato quasi completamente a 

sfavore della prima.  

Figura 8) Grafico delle 

percentuali sulla preferenza tra 

gioco radio e YouTube. 

 

Il motivo di questo esito è stato 

ulteriormente riscontrato nelle 

discussioni dove emerge come 

elemento di priorità la funzionalità di YouTube rispetto alla radio (N.: “su YouTube puoi scegliere tu 

quello che vuoi sentire e puoi guardare anche i video, la radio invece no”). Quest’ultima viene 

percepita principalmente come oggetto dedicato al solo ascolto di musica (il radiogiornale e altre 

funzioni non vengono praticamente menzionate dai bambini). Altro dettaglio è rilevato dall’uso che 

rimane relegato soprattutto all’adulto (S.: “La radio la usa papà e mamma in auto o a casa e ci mettono 

la musica, io non la uso”). Quest’ultimo atteggiamento mi è parso molto particolare, dato il rapporto 

dei bambini ben più naturale e autonomo con media molto più complessi della radio a confronto del 

computer o del cellulare. 

In sintesi, ho constatato dall’osservazione dei dati che, tranne nel caso dei giochi da tavolo e console, 

i bambini hanno una preferenza nei media che utilizzano quotidianamente. Una scelta che tende, nella 

maggior parte dei casi, a preferire i media digitali a quelli analogici. Anche riguardo alla motivazione, 

ho notato una certa inconsapevolezza di questa scelta che si presenta in forma acuta soprattutto nel 

primo ciclo (dove le cause sono soprattutto ludiche e di piacere) ma che diminuisce progressivamente 

a partire dalla 3a (dove le cause sono più argomentate e tengono conto anche degli interessi personali 

e non solo del piacere). Riprendendo anche le ipotesi presupposte a inizio lavoro, ho riscontrato anche 

la presenza di un’integrazione e relazione tra le tipologie mediatiche espressa dai bambini (ad 

esempio non si può utilizzare alcuni media se non si ha la padronanza della lettura o in una ricerca si 

possono usare sia il libro, sia il computer). 

 

Evoluzione delle concezioni sui media 

Questo capitolo è dedicato all’approfondimento dello sviluppo sui media della mia classe di 3a. Mi 

sono concentrato soprattutto sui mezzi mediatici che hanno generato una forte reazione durante i 

focus group come: la radio, il libro, la televisione e il web. Per meglio spiegare e accompagnare le 

analisi dei percorsi svolti, ho diviso ogni media osservato in due fasi che consistono in una prima 

raccolta riassuntiva delle concezioni prima dell’esperienza didattica informativa, e poi, nella ripresa 
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delle maggiori conoscenze apprese dai bambini dopo i momenti di spiegazione vissuti nelle attività 

didattiche progettate. Per ulteriori osservazioni riguardo ai dati e alle esperienze sono previsti dei 

ricollegamenti agli allegati. 

Analisi dei media radio (vedi in Allegati a pp. 67, 69-71) 

Attività svolte: per approcciare meglio la mia classe a questo media, ho fatto una breve raccolta 

concezioni, ho organizzato una visita guidata agli studi della Radio di Besso e, successivamente, ho 

ripreso il tema con le conoscenze apprese durante l’esperienza.  

[PRIMA] Raccolta concezioni: dalle discussioni svolte, ho notato una particolare disparità di 

conoscenze tra la mia classe e quelle di 4a e 5a. In questo caso, ho constatato nelle altre classi una 

maggiore sensibilità ai programmi (un bambino ha il proprio padre che lavora allo studio-radio) e alle 

funzionalità ad essa relative. Ritornando ai miei bambini, ho riscontrato l’opinione pressoché generale 

che chi gestiva la radio lavorava in piccoli locali dove si trasmetteva con delle antenne soprattutto 

musica e pubblicità (pochi hanno accennato al radiogiornale o ai programmi culturali, alcuni hanno 

fatto riferimento alle trasmissioni di informazione autostradale). Secondo l’impressione generale 

degli allievi, la radio era un media completamente indipendente da altri come la televisione o Internet. 

Alla domanda, quanti tipi di radio conoscessero, le risposte che mi sono pervenute sono state: Rete 

3, Radio Z e Radio-Italia (molti bambini pensavano che non ci fosse neppure una radio svizzera 

italiana ma solo italiana). Anche riguardo agli strumenti e alle tipologie di dipendenti ho notato 

diverse lacune nelle risposte che hanno identificato solo lo speaker e dell’apparecchiature per 

registrare o trasmettere materiale audio. 

[DOPO] Raccolta conoscenze: dopo le esperienze vissute, ho notato, da parte di tutti i bambini, un 

maggiore interesse e consapevolezza verso il potenziale della radio (molti, sono stati affascinati dagli 

strumenti acustici presenti negli studi e dagli effetti del radiodramma la cui sala è stata presentata 

durante il percorso informativo). Sul contesto storico, i bambini hanno identificato la radio come 

primo Mass Media, ovvero il primo strumento di comunicazione per le masse (un tempo non tutti 

potevano raggiungere le informazioni perché molti erano analfabeti). Riguardo al luogo, gli allievi 

hanno scoperto successivamente la possibilità di avere una radio statale (in tal caso in Ticino esiste 

già dal 1931 la RSI) oltre a quelle private. Hanno individuato che sul territorio esistono tre reti, quelle 

della RSI in particolare possiedono una specifica caratterizzazione. Inoltre, la “radio” può diventare 

una grande azienda con vari uffici, sale (nel caso specifico dello studio radio di Besso, hanno 

contemplato l’auditorio o quella per i radiodrammi e molte altre, adibite alle trasmissioni in diretta), 

strumenti particolari (con vari tipi di microfoni, computer, registratori, …) e un personale molto 

specializzato (giornalisti, tecnici del suono, …) che ha il compito di monitorare e organizzare con 

attenzione e professionalità tutte le produzioni. Anche nell’ambito delle reti i bambini hanno 
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identificato le differenze tra le quelle principali e i possibili programmi. Altro aspetto che è emerso è 

stata la collaborazione mediatica tra la radio, la televisione e anche Internet. Le informazioni prodotte 

vengono elaborate con un costante aggiornamento che, a confronto di Internet, risultano molto 

accurate e ricercate. 

 

Analisi dei media televisione (vedi in Allegati a pp.67, 75-77) 

Attività svolte: per approfondire questo approccio al media, con la classe ho promosso una breve 

raccolta concezioni, ho organizzato una visita guidata agli studi televisivi di Comano, preparata da 

una breve presentazione PowerPoint sulla storia della televisione e, successivamente, l’abbiamo 

analizzata con le conoscenze apprese durante le esperienze.  

[PRIMA] Raccolta concezioni: Anche per la televisione l’idea che avevano i bambini era molto 

generica. Per molti, l’azienda televisiva si occupava soprattutto di proporre registrazioni come i 

telegiornali, film e cartoni animati. La considerazione delle varie tipologie di operatore e della 

strumentazione, come nel caso della radio, era limitata (ad esempio per il cameraman C.: “la persona 

che ha la telecamera”).   Riguardo ai canali e ai prodotti, i bambini si sono dimostrati molto informati 

e capaci di elencare varie reti e piattaforme televisive (molti posseggono televisori digitali) e molte 

forme di programmi (telefilm, cartoni animati, telegiornale, sportivi, pubblicità, musica come 

Sanremo o l’Eurovision Song Contest, documentari, …).   

Nei confronti della storia e dello sviluppo dei media, i bambini si sono limitati a identificare alcuni 

elementi fisici dell’oggetto (F.: “prima il televisore non era fine ma grande… a forma di cubo”) 

riferendosi ad alcuni visti dai parenti e al colore (G.: “Prima la televisione era in bianco-nero poi dei 

signori ne hanno inventata una a colori”). Alla domanda perché si è inventata la televisione? Quasi 

tutti i bambini hanno affermato per scopi di intrattenimento. 

[DOPO] Raccolta conoscenze: Dopo le esperienze vissute e dall’elaborazione di materiale, i bambini 

hanno identificato non solo una maggiore articolazione dei mestieri all’interno della televisione 

(come la radio, ci sono tantissimi mestieri che entrano in contatto e collaborano anche dietro le quinte 

come ad esempio i truccatori, i falegnami, gli attori, i figuranti, i tecnici audio e video, …) ma anche 

delle azioni che vengono svolte (ad esempio la costruzione di una scena per un telegiornale o la 

preparazione di un presentatore che deve intervistare un personaggio) per preparare un prodotto che 

sia di qualità e che sia interessante per lo spettatore. Gli allievi si sono resi conto anche della 

complessità della strumentazione che si costituisce da una moltitudine di apparecchiature video, 

audio, ambientali ed effetti che interagiscono tra loro per migliorare la qualità del prodotto.  

Per quanto concerne la storia e lo sviluppo del media, i bambini hanno individuato nella televisione 

uno dei più grandi Mass-media dopo la radio, capace di trasmettere informazioni sia in forma audio 
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che in quella video. Tutti gli allievi hanno compreso che lo scopo iniziale non era quello di solo 

intrattenere il pubblico ma quello di informarlo. Gli allievi si sono stupiti nell’evoluzione di tutto 

l’apparato televisivo, la forma in cui le prime aziende televisive lavoravano (pochissimi canali, poche 

proposte ma soprattutto un orario limitato) e come la televisione fosse inizialmente un bene non 

accessibile a tutti (questo aspetto ha fatto riflettere i bambini che inizialmente non immaginavano che 

fosse possibile non avere un televisore in casa). 

 

Analisi del media libro e sulla biblioteca (vedi in Allegati a pp. 68, 72-74) 

Attività svolte: per approcciare alla classe questo media, ho favorito una breve raccolta concezioni, 

ho organizzato una visita guidata alla biblioteca cantonale di Lugano, ho preparato una breve 

presentazione PowerPoint sulla storia della scrittura e sul libro, ho supportato assieme alla docente 

titolare i bambini in una ricerca cartacea e digitale e, successivamente, ho ripreso il tema con le 

conoscenze apprese durante le esperienze.  

[PRIMA] Raccolta concezioni: Dalla raccolta concezioni orale e scritta proposta ai bambini sono 

emersi diversi elementi che si sono poi sviluppati. Per il ruolo della biblioteca, i bambini hanno 

identificato solo quello del prestito. Ci sono state perfino alcune affermazioni sull’inutilità di questo 

edificio (D.: “per me la biblioteca è una cosa vecchia che si tiene per cercare dei libri, però oggi 

abbiamo il computer e possiamo trovare lì le cose”) e che hanno permesso alla classe una riflessione 

sul conflitto tra informazione cartacea e quella digitale. 

Per la storia del libro e lo sviluppo della scrittura, i bambini hanno identificato un cambiamento nel 

materiale (A.: “prima si scrivevano le cose sulle pietre”) e sul genere di scrittura (un bambino ha fatto 

riferimento ai geroglifici egiziani). 

Per il confronto tra libro e film, i bambini si sono limitati a identificare che nell’opera cinematografica 

vengono proposte delle immagini e dei suoni che ovviamente nella forma cartacea non sono possibili 

ottenere. Per quei pochi a favore del libro è emersa una spiegazione che vede la lettura come qualcosa 

di importante (N.: “leggere è importante perché si imparano tante cose”) ma quando hanno dovuto 

spiegare meglio il loro concetto non sono riusciti a giustificare chiare spiegazioni, e quelle poche, 

sono state confutate dai compagni (M.: “anche da Internet si imparano tante cose”).  

[DOPO] Raccolta conoscenze: Dalle esperienze fatte, i bambini hanno potuto identificare altri ruoli 

oltre a quello del prestito che caratterizzano l’importanza della biblioteca sul territorio e che 

consistono soprattutto nella diffusione e nella gestione del patrimonio culturale sviluppato come libro, 

e nella preservazione di materiale cartaceo (molti bambini si sono ricordati dei manoscritti proposti 

durante la spiegazione).  
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Anche riguardo al conflitto tra informazione cartacea e digitale sono scaturite nuove risposte come 

ad esempio l’importanza di utilizzare in forma fisica un’oggetto, l’attendibilità delle informazioni o 

sulla conclusione che molte di esse si ottengono solo dai libri.  

Lo sviluppo storico del libro ha avuto un cambiamento nelle conoscenze dei bambini, con 

l’osservazione dei reperti della biblioteca e quelli nella presentazione, la classe ha compreso che il 

libro ha subito dei processi per arrivare come si presenta oggi. Questi “passaggi evolutivi” toccano la 

scrittura (cambiamento dei tipi di carattere fino ad arrivare all’alfabeto odierno) la materia di 

produzione dello scritto (dall’argilla al papiro e alla pergamena), alla redazione (prima a mano, a 

macchine e in formato digitale) e persino la forma in cui si presenta (dalla lastra al rotolo e infine al 

codice). Dall’osservazione diretta dei manoscritti i bambini hanno scoperto l’importanza dei libri 

come fonte di conoscenza ma anche che possono diventare una forma d’arte (come nel caso delle 

miniature). 

Per il confronto con il film, i bambini hanno maggiormente compreso le potenzialità come anche la 

limitazione delle opere cinematografiche nei confronti di una storia scritta (ad esempio un tempo 

limitato per raccontare una storia, l’uso della fantasia ridotta o la necessità di sorvolare sugli stati 

d’animo che nel libro vengono maggiormente sviluppati). 

 

Analisi del media Internet (vedi in Allegati a pp. 68, 78-80) 

Attività svolte: per approcciare meglio la mia classe a questo media, ho svolto una breve raccolta 

concezioni, ho organizzato una visita al Laboratorio sui media a Locarno, ho supportato assieme alla 

docente titolare i bambini in una ricerca cartacea e digitale e, successivamente, ho ripreso il tema con 

le conoscenze apprese durante le esperienze.  

[PRIMA] Raccolta concezioni: Durante la raccolta concezioni orale, alla domanda su com’è fatto 

Internet, la risposta più frequente nella classe (64%) è stata: internet è una specie di applicazione che 

serve per cercare delle cose. Da questa prima definizione i bambini hanno identificato la Rete come 

una forma di insieme di programmi che contengono varie forme di informazioni. Il dato che mi ha 

colpito, è l’assenza da parte di alcuni allievi di idee sul funzionamento di Internet (26%).  

Per quanto concerne lo sviluppo e la storia del mondo di Internet, la maggiore concezione è stata 

quella che vede la sua nascita agli inizi del 2000 con lo sviluppo dei cellulari. 

Per il funzionamento di Internet, pochi bambini hanno risposto (32%), e di questo gruppo, il risultato 

più evidente è stato quello di utilizzare come paragone il computer (F.: “Internet funziona come un 

grandissimo computer dove ci sono delle cose e ci clicchi sopra”).  

[DOPO] Raccolta conoscenze: Dopo le esperienze vissute, i bambini hanno scoperto che Internet è 

qualcosa di più fisico di quello che pensavano (F.: “io pensavo che Internet era qualcosa che non si 
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poteva toccare”), l’idea di un insieme di fili collegati come una ragnatela, ha cambiato il concetto 

globale della classe. Anche la visione della quantità per giorno di utenti, delle e-mail inviate e di siti, 

ha sbalordito i bambini che pensavano a un numero più ristretto di consumatori (un bambino che 

aveva visto la cifra di 4 miliardi di utenti in Internet ha chiesto come mai questi non lavorassero o 

andassero a scuola). Questa ha permesso di identificare la Rete come qualcosa di immenso che 

funziona costantemente anche se si dorme o si fa qualcosa d’altro. Anche l’idea di compattezza e 

ubicazione delle informazioni è cambiata, ora, con una certa difficoltà, i bambini identificano che 

esiste una trasmissione costante di immagini e di informazioni che realmente sono da un’altra parte 

(A.: “adesso che guardo YouTube sono in California”, riferimento al centro americano dove vengono 

convogliati o trasmessi i video). 

Aspetto che ha colpito i bambini è stato quello di scoprire che le ricerche in Internet non sono così 

semplici quanto pensavano è che c’è bisogno di una buona capacità di lettura per padroneggiare 

questo strumento (ricercare la parola chiave, cercare di capire quello che serve da quello che non lo 

è, …). Anche il rischio di dispersione da quello che si cerca è stato individuato e sottolineato dagli 

allievi (G.: “stavo cercando una cosa e alla fine mi sono ritrovato da un’altra parte su cose che non 

c’entravano”). 

Oltre a questi concetti e alle innumerevoli possibilità di ricerca, i bambini hanno rilevato il rischio di 

perdere le informazioni in loro possesso quando le si immettono in Rete (L.: “quando io invio una 

foto c’è la possibilità che altri la salvano nei loro computer e quelle sono loro e non più mie”).  
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Conclusioni 

Dai risultati emersi dalla mia ricerca posso trarre la conclusione che le mie ipotesi risultano solo 

parzialmente fondate. Nella prima ipotesi, - a partire dal quadro teorico di riferimento si ipotizzava 

che ci fosse una vera e propria preferenza nell’uso dei media da parte dei bambini -. Ho constatato 

che nella maggior parte dei casi esiste una preferenza relativamente netta verso specifici media 

(soprattutto una predilezione per il digitale tra ricerca cartacea e digitale, e anche all’interno del 

digitale stesso, con il confronto tra YouTube e radio).  

La seconda ipotesi era che, - nonostante ci sia un’effettiva preferenza, c’è comunque un’integrazione 

o una relazione tra media digitali e analogici -. Da questo punto di vista, ho individuato con la classe, 

l’esistenza e anche l’importanza di un’interazione tra questi mezzi mediatici. Un’interazione che, 

riprendendo un’importante scoperta di una bambina fatta a lezione, rappresenta il vero sviluppo 

mediale (N.: “quindi l’evoluzione dei media è anche quando si avvicinano tra loro”, una riflessione 

fatta durante negli studi radio dell’interazione tra televisione, Internet e radio).  

Infine, anche terza ipotesi - il bambino fa fatica a identificare il motivo delle possibili scelte tra i 

media usati - sebbene i bambini identifichino una motivazione verso la propria scelta, ho riscontrato 

una certa inconsapevolezza nell’uso dei media che si presenta acuta nel primo ciclo ma che decresce 

progressivamente durante il secondo ciclo. In tutto questo, l’obiettivo di migliorare il rapporto e la 

coscienza dei bambini nell’uso dei media con una sensibilizzazione verso questo mondo, è stato 

progressivamente raggiunto da tutta la classe.  

Attraverso esperienze dirette (visite, discussioni con esperti e attività pratiche) e indirette 

(presentazioni, discussioni con il gruppo classe e lettura di testi di supporto) i bambini hanno acquisito 

maggiore dimestichezza e informazioni sui media che prima usavano. In questi termini, riflessioni su 

aspetti legati a questo ambito (come domande o risposte più ponderate), proposte tematiche, 

osservazioni e scoperte che i bambini mi riportavano durante la pratica (vedi in Allegati a pp. 64-66), 

mi hanno fatto comprendere quanto il processo di avvicinamento fosse in costante sviluppo. Una 

crescita che ha profondamente mutato l’approccio di alcuni allievi, tanto da avvicinarli ai media che 

prima non utilizzavano (come ad esempio la radio, il libro o il computer) o di renderli più attenti ai 

vantaggi o svantaggi che un media poteva offrire agendo di conseguenza. Un esempio di questo 

approccio l’ho considerato durante una ricerca tematica, dove i bambini osservati, prima hanno 

cercato le informazioni che aveva bisogno sui libri a disposizione, e poi, hanno completato il loro 

lavoro su Internet. Posso affermare che quasi tutti gli allievi hanno compreso l’importanza di non 

fossilizzarsi sull’uso di un unico media –“nuovo” o “vecchio” che sia – ma di attuare un’interazione 

consapevole. In una ricerca, prima ci si informa sui libri o si guarda un documentario (informazioni 

molto attendibili perché elaborate da esperti nel settore ma in determinati casi limitate) e poi si amplia 
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lo sguardo con Internet (informazioni meno attendibili ma quantità praticamente illimitata e 

aggiornata).  

Ho potuto constatare, dagli atteggiamenti e dai materiali elaborati (vedi in Allegati a pp. 86-93) un 

cambiamento progressivo nel rapporto che i bambini avevano sui media, come anche nella 

comprensione dell’importanza che questi hanno nella società. Nel caso del libro, la classe ha 

compreso come questo strumento di divulgazione del sapere si sia e che si stia ancora evolvendo nel 

processo interno alla cultura della scrittura, che ha avuto anch’essa un’evoluzione nella storia 

dell’uomo. Uno strumento che ancora oggi fornisce un supporto importante nello sviluppo della 

comprensione della scrittura, dell’immaginazione e nell’affinamento dell’azione di leggere, utile per 

affrontare un altro media che è Internet. Riguardo a quest’ultimo media, i bambini hanno acquisito 

maggiore senso critico nel suo utilizzo, comprendendo da una parte il grande potenziale (immensa 

quantità e tipologie di informazioni a disposizione) ma anche del rischio di dispersione, di 

inappropriatezza e di inattendibilità che si può intercorrere. Per la radio, ho osservato una letterale 

riscoperta da parte degli allievi, di cui una parte si è incuriosita e appassionata a questo strumento 

tanto che mi hanno riportato spesso delle informazioni che hanno ascoltato e recepito dalle emittenti. 

Infine, anche per la televisione ho potuto accertare una crescita della sensibilità e criticità della classe 

per fenomeni che prima non erano considerati come ad esempio il cambio di inquadratura del 

cameraman, domande sugli effetti speciali di un film, differenze con il testo (nel caso del Libro della 

giungla) e aspetti sulla scenografia in programmi televisivi. 

Dai fattori riscontrati e dalle analisi, mi reputo soddisfatto del percorso sviluppato con i bambini che 

hanno dimostrato molta curiosità, ma allo stesso tempo apertura di pensiero nell’accettare dei 

cambiamenti nel loro modo di usare e di vivere i media. In questo frangente, anche se in modo 

indiretto, c’è stato un contatto con le famiglie che hanno partecipato e vissuto con i bambini questa 

esperienza; dai colloqui svolti e dagli incontri meno formali che ho avuto, molti genitori hanno 

espresso curiosità, entusiasmo e interesse per le attività e gli sviluppi riscontrati dai loro figli. Posso 

confermare un significativo impegno e supporto da parte di mamme e papà che hanno facilitato il mio 

percorso proponendo anche fuori scuola esperienze con i media. Ad esempio, una mamma ha portato 

di nuovo in biblioteca cantonale la propria figlia per una ricerca sul cavalluccio marino; un altro 

genitore ha fornito materiale cartaceo e video sul castoro; diversi, infine, hanno seguito i propri 

bambini nella ricerca del cartellone per ambiente dando supporto con i media. 
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Limiti della ricerca 

Sebbene la mia ricerca sia stata abbastanza ampia e che abbia toccato fino a 74 allievi di varia età 

compresa dai 6 ai 12 anni, essa risulta comunque limitata e parzialmente rappresentativa dato che è 

riferita ad un solo istituto e quindi ad una piccola parte (ca. lo 0,48%) dell’ambiente scolastico 

elementare ticinese. Inoltre, gli strumenti utilizzati nella rilevazione dei dati che tengono conto del 

contesto in cui sono stati presentati, non sono del tutto standardizzati (soprattutto in un ambito come 

la discussione con il gruppo classe dove le risposte erano aperte e variavano dalle circostanze). Ultimo 

aspetto importante, è stato anche il tempo di osservazione di circa 5 mesi ma che necessita comunque 

di termini molto più lunghi per essere efficace. 

Bilancio personale 

Mi rendo conto che il tema trattato sia immenso e che ci siano vari aspetti che si potrebbero chiarire, 

concludere o ampliare in modo ancora più approfondito. Discutere su tutto sarebbe un’impresa 

utopica anche se l’entusiasmo osservato dagli allievi in certe situazioni, mi ha dato energia per 

affrontare anche temi ostici come l’importanza del ruolo dell’immaginazione, introduzione di un 

metodo per far ricerca o della scrittura nel mondo antico (citando una celebre locuzione latina di Caio 

Tito “verba volant, scripta manent”). In tutto questo, mi impegnerò fino al giorno della discussione 

della tesi di approfondire alcuni aspetti e a colmare le lacune che sono ancora presenti e necessitano 

di chiarimenti. 

Come riportato in precedenza, non è stato semplice trattare questo argomento con una terza. Da una 

parte mi sono scontrato con la difficoltà tipica di decentrarsi verso risultati esterni dai propri (alle 

domande nei focus group che discutevano i risultati di 4a e 5a ho notato delle problematicità nel 

pensare ad aspetti e dinamiche fuori dal loro contesto, cosa che è invece accaduta con le classi 

superiori). Oltre a ciò, proprio a causa della curiosità, ho rischiato spesso di disperdere la discussione 

nella spiegazione di concetti che incuriosivano ma che non avevano molta attinenza (S.: “ma quanto 

costava la prima televisione?”; oppure M.: “come facevano a scrivere sulla pietra che è durissima?”). 

Allo stesso tempo, alla luce della lettura incrociata dei risultati che ho ottenuto dai questionari svolti 

nelle classi, ritengo che questo approccio si debba assolutamente portare. L’elemento importante che 

ho rilevato per questa ricerca è la crescente padronanza della scrittura e della lettura rispetto al primo 

ciclo.  

Dalle osservazioni che ho conseguito in tutte le classi, gli elementi che favoriscono una progressiva 

libertà nell’avvicinarsi e nell’interazione tra i media sono proprio questi due. Gli allievi di primo 

ciclo, seppur indirettamente, ne sono stati consapevoli affermando che per accedere al computer, 

come anche ai giochi per console, gli aspetti fondamentali sono proprio il saper leggere e lo scrivere. 
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Nonostante le nuove tecnologie rendano disponibili certe applicazioni, gli stessi bambini sono 

concordi a non riuscire ancora a gestire questi oggetti in modo autonomo o sufficiente, cosa che 

invece, si incomincia a percepire in 3a. Proprio questa classe, a mio avviso, si costituisce come 

spartiacque tra due approcci mediatici che consistono in quello del consumatore passivo (colui che 

consuma un prodotto senza però esserne padrone della scelta che fa, in questo caso l’apparecchio che 

incarna questo consumo è la televisione) e quello attivo (colui che sceglie con intenzionalità ciò che 

desidera consumare, in quest’altro caso è Internet o il libro, lo strumento più adatto). Questo 

cambiamento d’uso si può osservare dai valori relativi alla scelta ipotetica (dove si ha una completa 

disponibilità e capacità d’uso) dove la televisione, sebbene rimanga ad alti livelli, tende a calare a 

vantaggio soprattutto di media più impegnativi nell’ambito di scrittura e lettura. In questo caso anche 

i prodotti “consumati” cambiano con l’aumento della presenza di un testo (le percentuali di chi sceglie 

un libro aumentano come anche chi lavora al computer o chi si cimenta in telefilm sottotitolati). 

In questi termini, a livello professionale, trovo importante – se non fondamentale – dare l’opportunità 

ai bambini di trattare e sviluppare il prima possibile questo importante argomento non solo in un 

contesto didattico ma anche come formazione futura. Riprendendo il consiglio espresso dalla 

Commissione federale per l’infanzia e la gioventù, è indispensabile che i bambini, già immersi nel 

mondo digitale e mediatico, possano comprendere meglio questo mondo, in modo da essere più 

consapevoli, autonomi ed efficaci in una futura partecipazione alla società (CFIG, 2019). Un 

comportamento fondamentale, quello accresciuto dai bambini in questo percorso, che tocca anche gli 

elementi espressi dal Piano di Studio, dove il rapporto con i media si allarga ad una formazione 

generale volta a comprendere le funzioni, gli effetti, lo sviluppo di una sensibilità e una costruzione 

di competenze combinate ai vari ambiti didattici ed educativi (DECS, 2016). In questo caso, le attività 

proposte non hanno tolto tempo e risorse al raggiungimento dei traguardi di apprendimento degli 

allievi ma, bensì, sono state una forma di ausilio che è stato colto e sfruttato (come nel caso della 

ricerca, dove c’è stata una vera e propria integrazione tra i media rappresentati da video, Internet e 

libro).    

Prospettive 

Dati i risultati riscontrati, tengo molto all’identificazione di possibili piste di sviluppo. Sarebbe 

auspicabile la possibilità di condividere questo tema ad altri docenti (a mio avviso soprattutto quelli 

che si occupano di una terza) che ne potrebbero trarre spunto per l’elaborazione di attività volte alla 

scoperta ma anche all’integrazione dei media. Su questo piano, domandando ad alcuni colleghi di 

sede, ho constatato che purtroppo manca ancora un vero e proprio sviluppo e approccio mediale (se 
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non in occasioni particolari) e che si tende più a preferire solo il libro perché c’è un non meglio 

specificato “bisogno didattico”.  

Attività che permetterebbero un’ulteriore crescita di consapevolezza e che in futuro mi piacerebbe 

intraprendere (anche perché hanno mosso molta curiosità nei bambini), sarebbero: il radiodramma 

(opportunità per accrescere le potenzialità della radio come anche affinare la lettura), il telegiornale 

in classe (momento che permette ai bambini di comprendere in prima persona gli aspetti della cronaca 

e dell’informazione), il giornale (lavoro che stiamo sviluppando in sede), e la storia del cinema 

(trattata in parte, ma che può essere abbinata al teatro o a lavori di cinematografia). Percorsi di questo 

genere, si possono osservare in attività già attuate e che consiglierei come quelle presenti nel percorso 

di Corrado Knecht (riferimenti ai video come generi testuali: Tipologie testuali e competenze digitali: 

una relazione possibile?).  

Inoltre, dopo le esperienze che ho sviluppato in questo percorso e con i dati ricavati, si potrebbero 

attuare ulteriori ricerche su temi come: l’importanza di una regolazione nell’uso dei media (dato che 

ho notato un 30-40% di bambini che non hanno particolari restrizioni) coinvolgendo anche i genitori 

come ad esempio l’esperienza di Fabio Covino (lavoro di tesi basato sul rapporto tra Internet e i 

bambini: La rete che cattura pesci inesperti: il rapporto tra bambini e Internet); la consapevolezza 

dei rischi sociali o dei pericoli sulla salute nell’uso eccessivo di apparecchiature mediali, la 

correlazione tra l’età (o lo sviluppo cognitivo) e la consapevolezza nell’uso dei media e, infine, su 

una ricerca più dettagliata sul singolo strumento mediale confermando o confutando l’andamento dei 

miei dati. 

Alla luce della mia esperienza, alla piacevole collaborazione e alla disponibilità che ho avuto (un 

forte ringraziamento va alle risorse umane dello studio-radio, della televisione e della biblioteca 

cantonale), ritengo fondamentale cogliere l’occasione di presentare ai bambini questo mondo, 

soprattutto con i possibili ausili concessi dai media sul territorio. In questi termini, consiglio 

vivamente di favorire e anche promuovere un’istruzione e un’educazione all’uso e alla scoperta dei 

vari media che sono e rimangono un elemento di progresso fondamentale per la nostra passata, 

presente e futura società. 
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Allegato 1) Elementi per il questionario 

Questa parte è destinata alla presentazione del questionario proposto al primo e secondo ciclo: 

- Per quanto concerne il secondo ciclo, il questionario è stato proposto dai docenti delle classi 

osservati e si suddivide in tre parti. La prima è dedicata alla raccolta di informazioni generali 

riguardanti il soggetto (età, classe, numero di fratelli e lavoro dei genitori), la seconda è riferita 

all’uso-presenza in casa dei media osservati (tempo d’uso quotidiano percepito, quantità, 

luogo d’uso, regole d’uso, genere di consumo) e la terza ad una prima osservazione delle 

preferenze in base alla quotidianità e a un possibile situazione di completa libertà-disponibilità 

dei media presi in analisi. 

- Invece, per il primo ciclo, mi sono dedicato ad una breve scheda dedicata ad analizzare il 

riconoscimento dei media presi in osservazione, la presenza dei media nelle case e a definire 

se c’è una preferenza tra gli oggetti proposti. 

▪ Per semplificare la comprensione della scheda mi sono limitato a utilizzare 

solo immagini, un formato non troppo ampio (A5) evitando elementi testuali. 

Per questioni pratiche mi sono limitato all’osservazione dei media principali presenti nello studio 

MIKE (2016) e dai dati del 1991 (Biaggio & Schafroth, 1996) che si costituiscono in: 

- Televisione, computer, cellulare, libro, console (portatili e fisse) e radio. 
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Allegato 2) Questionario secondo ciclo [parte 1]: 
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Allegato 3) Questionario secondo ciclo [parte 2]: 
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Allegato 4) Questionario primo ciclo: 

Procedimento:  

- Il bambino cerca di identificare gli oggetti presenti nel questionario e mette una croce se questi 

non sono presenti a casa. 

- Il bambino cerchia in rosso gli oggetti che normalmente usa di più quotidianamente. 

- Il bambino cerchia in verde gli oggetti che gli piacerebbe usare se li avesse a disposizione e 

avesse la capacità d’uso. 
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Allegato 5) Scaletta domande Focus Group per secondo 

ciclo [45-60 min.] 

Data la quantità di informazioni emerse, mi sono concentrato ad evidenziare soprattutto gli elementi 

sviluppati nella seconda parte dedicata alle preferenze anche se ho messo in evidenza anche il tempo 

d’uso quotidiano percepito: 

 

1. Secondo voi perché in media si passa dalle 2 alle 3 ore al giorno davanti ad un media? 

◼ Domanda volta a individuare l’importanza dei media nella vita quotidiana ma anche quali 

sensazioni ed emozioni hanno i bambini verso questi mezzi di comunicazione. 

 

2. Secondo voi, perché tanti bambini di terza passa 2 o più ore alla televisione ogni giorno 

quando quelli di quarta e quinta la usano molto meno? 

◼ Domanda volta a identificare un rapporto e una motivazione verso l’uso di uno specifico 

media. Inoltre, si vuole verificare (anche come appare nei dati) se i bambini percepiscono una 

forma di interazione. 

 

3. Secondo voi, come mai i bambini di terza hanno una preferenza al film che verso il libro 

se devono scegliere una storia. Perché scegliere il libro? Perché scegliere il film? 

◼ Domanda volta a sondare le concezioni dei bambini verso il tema del libro e del film in modo 

da analizzare le motivazioni e le argomentazioni adottate dai bambini nella spiegazione. 

 

4. Secondo voi, perché in una ricerca quasi tutti i bambini hanno scelto di usare la forma 

digitale (Internet)? Perché non scegliere anche la forma cartacea? 

◼ Domanda volta a sondare le concezioni dei bambini verso il tema dell’uso di strumenti 

cartacei e digitali in una ricerca, in modo da analizzare le motivazioni e le argomentazioni 

adottate dai bambini nella spiegazione. 

 

5. Secondo voi, se doveste scegliere tra un gioco console e uno da tavolo, perché scegliere il 

primo? Perché scegliere il secondo? 

◼ Domanda volta a sondare le concezioni dei bambini verso il tema dedicato al gioco console e 

da tavolo, in modo da analizzare le motivazioni e le argomentazioni adottate dai bambini nella 

spiegazione. 

 

6. Secondo voi, se doveste scegliere di ascoltare musica dalla radio o da YouTube, perché 

scegliere il primo? Perché scegliere il secondo? 

◼ Domanda volta a sondare le concezioni dei bambini verso il tema dedicato alla radio e al 

mondo digitale, in modo da analizzare le motivazioni e le argomentazioni adottate dai bambini 

nella spiegazione 
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Allegato 6) Scaletta domande Focus Group per primo 

ciclo [max. 20 min.] 

Riguardo al primo ciclo ho limitato la quantità, il tempo di discussione e la forma delle domande in 

modo da essere chiaro e facilitare la partecipazione a più allievi possibili data l’assenza di un appoggio 

scritto. 

 

 

1. Secondo voi perché scegliereste di usare di più il computer? Perché, nel caso, non lo avete 

scelto? 

 

 

 

2. Secondo voi perché scegliereste di usare di più il libro? Perché, nel caso, non lo avete scelto? 

 

 

 

3. Secondo voi perché scegliereste di usare di più il cellulare? Perché, nel caso, non lo avete 

scelto? 

 

 

 

4. Secondo voi perché scegliereste di usare di più la radio? Perché, nel caso, non l’avete scelta? 

 

 

 

5. Secondo voi perché scegliereste di usare di più la televisione? Perché, nel caso, non l’avete 

scelta? 

 

 

 

6. Secondo voi perché scegliereste di usare di più una console? Perché, nel caso, non l’avete 

scelta? 
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Allegato 7) Risposte e risultati del Focus Group di 

secondo ciclo 

Per semplificare la raccolta e identificare la tipologia di risposte, ho suddiviso i dati (di tutte le 

domande tranne la prima) in quattro specifiche tipologie che si costituiscono in salute (elementi che 

hanno a che fare con il proprio corpo), l’interesse (risposte riguardanti il coinvolgimento cognitivo 

nella scelta), disponibilità (abitudini ad usare l’oggetto in questione) e piacere (aspetti relativi al senso 

di divertimento e svago). La raccolta identifica la quantità e alcuni esempi di risposta che ho ottenuto 

durante il mio intervento nelle classi. 

 

1. Secondo voi perché in media si passa dalle 2 alle 3 ore al giorno davanti ad un media? 

 

Risposte 3a: 

- Risposte quasi tutte molto vaghe solo in un caso un bambino ha detto perché servono a 

comunicare: 

▪ A.: “Perché ci piacciono” 

▪ M.: “Perché non sappiamo cosa fare e quindi li usiamo” 

▪ I.: “Li abbiamo, perché non usarli?” 

▪ N.: “Perché ci rendono più intelligenti e saremmo stupidi se non le usiamo” 

▪ S.: “Li usiamo oggi perché prima non c’erano sa no li avrebbero già usati” 

Risposte 4a  

- Risposte più precise e meno generiche di quelle di 3a 

▪ F.: “Li usiamo perché non potremmo comunicare con persone lontane” 

▪ L.: “Li usiamo perché ci danno delle informazione che noi non sapremmo” 

▪ G.: “Sono utili a tante cose” 

▪ S.: “senza questi oggetti molte cose sarebbero difficili” 

Risposte 5a: 

- Anche in questo caso le risposte sono state più precise delle classi precedenti motivando 

ulteriormente gli aspetti di utilità e importanza comunicativa 

▪ M.: “Sono utili perché ci permettono di fare tante cose come shoppare in 

Internet o chiamare qualcuno dal telefonino” 

▪ G.: “Ci permettono di “viaggiare” senza muoverci e conoscere tante cose 

nuove” 
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2. Secondo voi, come mai i bambini di terza hanno una preferenza al film che verso il libro 

se devono scegliere una storia. Perché scegliere il libro? Perché scegliere il film? 

Praticamente tutti i bambini identificano nella 3a una maggiore difficoltà nella lettura, in questo caso 

si spiega un ripiegamento maggiore verso la televisione che è uno strumento molto più semplice da 

utilizzare. 

 

Risposte 3a: 

- Risposte riguardanti il contesto della salute: diverse risposte in quest’ambito, i bambini si 

definiscono forse più stanchi e meno abituati a leggere che quelli più grandi. Molti bambini 

identificano anche delle difficoltà visive: 

▪ Per il libro, M.: “faccio fatica a leggere, mi fanno male gli occhi a vedere cose 

piccole e mi stanco di vedere cose ferme”, A.: “Leggere mi stanca, mi fanno 

male gli occhi e la testa, guardare un film invece no”,  

▪ Per la televisione, N.: “quando guardo molta televisione gli occhi diventano 

rossi e mi bruciano” 

- Risposte riguardanti il contesto dell’interesse: pochi riferimenti a quest’ambito, quasi tutti i 

bambini identificano la televisione come un oggetto di svago e intrattenimento. Riguardo il 

libro si evidenzia spesso un dovere nella lettura 

▪ F.: “la mamma dice che devo leggere e non guardare tipo la tv” 

- Risposte riguardanti il contesto della disponibilità: nessun riferimento particolare, tutti hanno 

la televisione a casa, alcuni hanno fatto riferimento a delle regole per l’utilizzo (soprattutto la 

televisione). 

- Risposte riguardanti il contesto del piacere: tipologia di risposta molto presente nella 

discussione. I bambini identificano la televisione come un’occasione per rilassarsi e svagarsi 

con la famiglia o da soli. Il libro è spesso rappresentato come elemento scolastico, un dovere: 

▪ M.: “Leggo perché me lo dice la mamma ma preferisco i film e i cartoni 

animati, sono belli e mi fanno ridere. I libri sono difficili e mi annoiano”. 

▪ F.: “Guardo i cartoni animati perché mi rilassano e mi divertono, leggere è 

difficile e poi è lungo, ci metto troppo tempo”. 

 

Risposte 4a e 5a: 

- Risposte riguardanti il contesto della salute: meno presenti nella discussione anche se il 

problema oculare rimane quello più presente oltre a quello della stanchezza. 

- Risposte riguardanti il contesto dell’interesse: elemento sensibilmente più presente e 

identificato nell’uso sia del libro che in quello della televisione. È comunque sempre presente 

un riferimento alla lettura come concetto didattico: 

▪ A.: “Guardo la televisione perché sono curioso di vedere la mia serie preferita”. 

▪ N.: È vero, leggere è importante ma a me piacciono i film del mistero, li trovo 

più emozionanti di un libro. 

▪ S.: I film sono migliori del libro perché c’è la musica, gli attori e gli effetti 

speciali. 
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▪ M.: Il libro ti dice delle cose in più che il film non ha, quindi è meglio il libro. 

▪ F.: “Quando leggo un libro entro nel mondo della fantasia che è mio”. 

▪ L.: “Leggere ti fa imparare a scrivere meglio, perché conosci più parole” 

- Risposte riguardanti il contesto della disponibilità: nessun riferimento particolare, tutti hanno 

la televisione a casa, alcuni hanno fatto riferimento a delle regole per l’utilizzo (soprattutto la 

televisione). 

- Risposte riguardanti il contesto del piacere: concetto sempre molto presente ma identificato 

spesso a una consapevolezza, scelgo questo media non solo per rilassarmi o divertirmi ma 

anche, perché mi offre un servizio che fa piacere: 

▪ L.: “A me piacciono i documentari, imparo tante cose sugli animali e su altre 

cose, guardo sempre con mio fratello Focus e ScuolaRai”. 
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3. Secondo voi, perché in una ricerca quasi tutti i bambini hanno scelto di usare la forma 

digitale (Internet)? Perché non scegliere anche la forma cartacea? 

 

Risposte 3a: 

- Risposte riguardanti il contesto della salute: nessun riferimento particolare. 

- Risposte riguardanti il contesto dell’interesse: questa volta si identifica una forte presenza di 

questo elemento. I bambini utilizzano questi media non per svago ma perché necessitano di 

una strategia o un bisogno reale. Nonostante ciò, le domande rimangono poco precise e 

incerte, anche perché non tutti i bambini hanno avuto ancora l’occasione di fare una ricerca.  

▪ B.: “Secondo me fare una ricerca in Internet è più veloce” 

▪ M.: “Per me, invece, è meglio cercare su un libro, ci sono delle immagini e lo 

leggi” 

▪ N.: Io ho scelto Internet perché penso sia più veloce… ma non sono sicura 

perché non ho fatto mai una ricerca, però ho visto mamma che cercava delle 

cose” 

- Risposte riguardanti il contesto della disponibilità: alcuni bambini affermano che usano molto 

poco il computer perché è di un genitore. Riferimento ad alcune regole che tengono conto del 

tempo e della presenza dei genitori.  

- Risposte riguardanti il contesto del piacere: nessun riferimento particolare 

Risposte 4a e 5a: 

- Risposte riguardanti il contesto della salute: nessun riferimento particolare. 

- Risposte riguardanti il contesto dell’interesse: i riferimenti sono più precisi e diretti a 

confronto di quelli di 3a. Inoltre, i bambini hanno già avuto esperienze con presentazioni e 

sviluppato ricerche. Presenza di alcuni riferimenti alla dispersione, all’interazione tra 

strumenti mediale e alla veridicità delle informazioni (fake nows) da parte di alcuni allievi di 

5a: 

▪ M.: “Basta scrivere su Google quello che vuoi cercare e lui te lo trova subito” 

▪ G.: “Internet è veloce nel trovare quello che vuoi ma ci sono anche le fake 

nows” 

▪ F.: “Io una volta volevo cercare qualcosa sul delfino e sono andata su 

Wikipedia ma non c’ho capito niente di quello che leggevo” 

▪ M.: “io volevo cercare una cosa ma nel libro c’erano poche informazioni, in 

internet ho trovato più cose e c’erano anche più immagini” 

▪ J.: “Io uso tutte e due, così mi faccio un’idea migliore” 

- Risposte riguardanti il contesto della disponibilità: alcuni bambini affermano che usano molto 

poco il computer perché è di un genitore. Riferimento ad alcune regole che tengono conto del 

tempo e della presenza dei genitori. 

Risposta riguardanti il contesto del piacere: nessun riferimento particolare 
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4. Secondo voi, se doveste scegliere tra un gioco console e uno da tavolo, perché scegliere il 

primo? Perché scegliere il secondo? 

 

Risposte 3a: 

- Risposte riguardanti il contesto della salute: alcuni riferimenti al mal di testa riguardo ai 

giochi su console: 

▪ A.: “Quando gioco tanto alla play mi fa male la testa e mi sento stanco” 

- Risposte riguardanti il contesto dell’interesse: presenza di alcuni riferimenti a dei giochi di 

preferenza, soprattutto Fifa e Fortnite con varie modalità nell’ambito digitale. Presenza anche 

di alcuni bambini che prediligono quelli da tavolo. In un confronto, molti scelgono il gioco 

da tavolo perché affermano che è giocare con qualcosa di reale: 

▪ F.: “A me piace molto giocare a Monopoly con mia mamma e papà e mio 

fratello, lo facciamo nel weekend e ci divertiamo anche se a me non piace 

perdere” 

▪ G.: “Preferisco giocare ad un gioco da tavolo perché sono nella realtà, se gioco 

alla play questa cosa non c’è” 

- Risposte riguardanti il contesto della disponibilità: alcuni riferimenti a non avere console 

portatili o fissi. Nonostante ciò, tutti i bambini hanno avuto esperienze in merito. La 

preferenza verso il gioco con console sembra tendere di più al genere maschile che a quello 

femminile anche se ci sono diversi soggetti che dicono di preferire questo genere di giochi.  

- Risposte riguardanti il contesto del piacere: elemento molto presente e focalizzazione 

dell’interesse non tanto per il gioco ma sullo stare in compagnia. Sono pochi chi giocano da 

soli, normalmente l’attività si attua in collaborazione con un parente. 

▪ F.: “A me non interessa tanto con che cosa si gioca, ma è giocare con qualcuno” 

 

Risposte 4a e 5a: 

- Risposte riguardanti il contesto della salute: oltre agli effetti di mal di testa, si individua anche 

alcuni riferimenti all’aggressività e ad altri rischi: 

▪ F.: “Quando ho giocato per un po’ e mia mamma mi ha chiamato per andare a 

mangiare le ho risposto male, ero arrabbiato perché non vincevo. 

▪ G.: “I miei mi hanno messo in castigo quando ho picchiato mio fratello un 

giorno che ho perso a Fortnite per colpa sua” 

▪ S.: “Io preferisco giocare ai giochi da tavolo perché quando giocavo a Fifa o a 

Fortnite diventavo cattivo e arrabbiato” 

▪ M.: “Stare a giocare con la play tutto il giorno non fa bene, diventi grasso” 

- Risposte riguardanti il contesto dell’interesse: come nel caso precedente, anche se con più 

forme di socializzazione, inoltre, si mette anche in crisi il contesto di gioco sulla realtà (i 

giochi sono fatti così bene che si è immersi più di un gioco da tavolo): 

▪ L.: “Io quando gioco a Fortnite ho le cuffie e parlo ai miei amici che stanno in 

squadra con me” 

▪ G.: “Con Fifa puoi giocare con Ronaldo e far vincere la tua squadra preferita 

e fare il triplete” 

- Risposte riguardanti il contesto della disponibilità: Come nel caso della 3a anche se presenza 

più ampia di regole che controllino l’uso in casa. 
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- Risposte riguardanti il contesto del piacere: anche in questo caso, si ha una situazione di forte 

presenza di questo elemento nelle spiegazioni dei bambini che identificano le soddisfazioni 

che danno le varie tipologie di giochi: 

▪ F.: “A me piacciono i giochi da tavolo come Dixit e Monopoly, ne abbiamo 

tantissimi a casa e sono tutti belli” 

▪ C.: “Non sai quanto è bello fare una vittoria reale su Fortnite” 
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5. Secondo voi, se doveste scegliere di ascoltare musica dalla radio o da YouTube, perché 

scegliere il primo? Perché scegliere il secondo? 

Risposte 3a: 

- Risposte riguardanti il contesto della salute: nessun riferimento particolare. 

- Risposte riguardanti il contesto dell’interesse: elemento preponderante, come nel caso del 

computer i bambini utilizzano questi media per uno scopo. Riguardo a questo frangente le 

risposte più presenti sono state quelle relative all’uso di YouTube perché fornisce maggiori 

servizi. Altri aspetti riscontrati sono che l’utilizzo della radio è relegato soprattutto agli adulti 

(rimangono pochi i casi di uso autonomo) e una visione che la radio sia uno strumento relegato 

al passato. 

▪ N.: “Su YouTube puoi scegliere tu quello che vuoi sentire e puoi guardare 

anche i video, la radio invece no” 

▪ S.: “La radio la usa papà e mamma in auto o a casa e ci mettono la musica, io 

non la uso” 

▪ N.: “La radio è qualcosa vecchia, oggi ascoltiamo la musica dal telefonino o 

dal computer” 

- Risposte riguardanti il contesto della disponibilità: alcuni casi in cui non si ha una radio a casa 

o un computer disponibile. 

- Risposte riguardanti il contesto del piacere: alcuni riferimenti allo svago: 

▪ B.: “A me piace ascoltare la musica alla radio perché ci ballo” 

Risposte 4a e 5a: 

- Risposte riguardanti il contesto della salute: nessun riferimento particolare. 

- Risposta riguardanti il contesto dell’interesse: situazione abbastanza simile alla 3a ma con 

riferimenti più specifici e argomentati per il modo d’uso. Presenza in 5a di alcuni elementi in 

favore della radio: 

▪ F.: “Io utilizzo YouTube perché scelgo io cosa ascoltare, la radio no” 

▪ L.: “Io preferisco YouTube perché non ho pubblicità e altre cose che non mi 

interessano tipo il tizio che parla, su Internet ascolto quello che voglio” 

▪ G.: “La radio non è inutile, io ho ascoltato anche tante cose belle e mio papà ci 

lavora e mi fa vedere delle cose che in Internet non ci sono. E poi la nostra 

radio è grande e ci sono dei signori che sono molto bravi a dire le notizie e dare 

tante informazioni” e “La radio ha tanti programmi speciali che non puoi 

trovare in Internet, ad esempio raccontano delle storie o fanno delle interviste 

che YouTube non ha”. 

- Risposta riguardanti il contesto della disponibilità: alcuni casi in cui non si ha una radio a casa 

o un computer disponibile. 

- Risposta riguardanti il contesto del piacere: conclusioni simili a quelle di 3a con l’aggiunta di 

alcuni riferimenti al piacere del video: 

▪ J.: “A me piace guardare i video dove si vedono i cantanti negli spettacoli, 

quindi è come un film” 
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Allegato 8) Risposte e risultati del Focus Group di 

primo ciclo 

Per semplificare la raccolta e le analisi dei dati, ho unito le risposte in un unico blocco anche perché 

risultano molto simili tra loro. Inoltre, per condensare la struttura della ricerca, ho deciso di prendere 

le risposte più interessanti tralasciando quelle simili o non inerenti alla domanda posta. 

 

1. Secondo voi perché scegliereste di usare il computer? Perché l’avete scelto?  

- L.: “Io preferisco il computer perché ci puoi fare tante cose e puoi giocarci”  

- L.: “Con il computer puoi andare in Internet, giocare, ascoltare la musica e guardare i video” 

- M.: “Io l’ho scelto perché mi piacerebbe usarlo come fa mamma e papà. Ora non posso ancora 

usarlo perché non so scrivere e devo imparare a leggere” 

Dalle principali risposte che ho potuto ascoltare, si nota un interesse verso questo media anche perché 

i bambini vedono spesso i loro genitori o fratelli più grandi lavorarci. C’è anche una prima 

comprensione (soprattutto in quelli di 2a) che questo mezzo tecnologico ha vari utilizzi come ad 

esempio andare in Internet, giocare o permettere il consumo di musica e video. Inoltre, i bambini 

comprendono che per utilizzare le funzioni di questo media la lettura e la scrittura risultano aspetti 

fondamentali. 

 

 

2. Secondo voi perché scegliereste di usare il libro? Perché l’avete scelto? 

- M.: “ho scelto il libro perché così imparo a leggere che poi vado al computer” 

- F.: “Leggere è importante perché poi impari tante cose” 

- L.: “Io devo imparare a leggere perché così mia mamma non mi dice più di farlo” 

- P.: “Io voglio imparare a leggere così posso leggere le mie cose e non deve farlo più mamma 

e papà” 

- K.: “il libro mi piace perché ci sono immagini e tante storie” 

Riguardo a questo media, i bambini percepiscono la sua importanza soprattutto in riferimento 

all’azione di leggere riferita all’uso di altri media (come ad esempio il computer o anche il cellulare). 

Inoltre, si notano alcuni aspetti relativi alla lettura come bisogno per andare bene a scuola o per essere 

maggiormente autonomi nelle attività. 

 

 

3. Secondo voi perché scegliereste di usare il cellulare? Perché l’avete scelto? 

- R.: “Io con il telefonino ci gioco,  

- V.: dal telefonino di mamma guardo i cartoni come nella televisione” 

- C.: “Io guardo il telefonino perché così mi calmo e sto tranquillo”. 

- M.: “A me piace il telefonino perché mi diverte e ci faccio tante cose come giocarci o guardare 

i video” 

- G.: “Io ho scelto il telefonino perché se non faccio nulla mi annoio” 
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Il cellulare appare il media con più interesse da parte dei bambini che non negano il suo utilizzo 

soprattutto per scopi ludici e ricreativi. Proprio da questo uso che nasce il desiderio di passare più 

tempo nell’utilizzare questo oggetto tecnologico. 

 

4. Secondo voi perché scegliereste di usare di più la radio? Perché l’avete scelto? 

- A.: “Io ho scelto la radio perché non la uso mai” 

- T.: “Io l’ho scelta perché mi piace la musica” 

La radio si costituisce come un media poco conosciuto e poco utilizzato da parte i bambini che proprio 

per questo motivo tendono a non prenderlo in considerazione. Sono stati pochi i commenti a questo 

mezzo tecnologico soprattutto abbinato all’ascolto della musica. 

 

5. Secondo voi perché scegliereste di usare di più la televisione? Perché, nel caso, non 

l’avete scelta? 

- G.: “Scelgo la televisione perché mi diverto con i cartoni” 

- P.: “La televisione mi fa stare calmo e tranquillo” 

- L.: “A me piace mangiare davanti alla televisione con mamma e mia sorella” 

- P.: “Nella televisione ci sono tante cose divertenti che il libro non ha” 

- O.: “Io guardo la televisione perché non ho nulla da fare ogni tanto, così non annoiarmi mi 

metto sul divano e la guardo con la mia nonna o con i miei fratelli” 

- M.: “La televisione ha i colori e le cose che si muovono, il libro e altre cose no” 

La televisione si costituisce come uno dei media più utilizzati dai bambini che ne prediligono 

soprattutto un consumo ricreativo e, in certi casi, anche tranquillizzante.  

 

6. Secondo voi perché scegliereste di usare di più una console? Perché, nel caso, non l’avete 

scelta? 

- C.: “io ho scelto la Playstation perché vedo il mio fratello giocarci e ci voglio giocare anche 

io” 

- M.: “papà mi ha fatto giocare un po’ e mi sono divertito, è bellissimo” 

- L.: “mio fratello ci gioca e mi dice che è più bello del telefono, io ho un po’ di paura perché 

quando gioca si arrabbia” 

- F.: “puoi giocare a più giochi che con il telefonino o con il computer, ci sono giochi anche per 

grandi” 

Media relativamente poco utilizzato, anche se il cellulare ne acquisisce molti aspetti simili. In questi 

casi il bambino ne è molto incuriosito soprattutto guardando i propri fratelli o genitore giocarci. Come 

il computer, i bambini si reputano non ancora in grado di accedere a questo medio per la difficoltà 

nel leggere anche se, chi l’ha usata, conferma che la lettura non è un parametro molto importante per 

l’uso. 
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Allegato 9) Grafici sul questionario 
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Allegato 10) Diario 

Il diario è uno strumento che mi ha permesso ordinare gli interventi sui media e di osservare 

ulteriormente i bambini della mia classe durante il periodo in cui ho incominciato a prepararmi per 

questo lavoro (dal 6 gennaio fino al 19 aprile). Esso si costituisce in una raccolta di momenti dove gli 

allievi mi portavano o mi parlavano delle loro esperienze sul tema. Sono presenti anche alcuni 

riferimenti ai contatti con i genitori: 

 

GENNAIO: momento introduttivo al tema, i bambini sono molto incuriositi sia del materiale che sul 

tema. 

Giovedì 10: consegne dei questionari in sede (riconsegna per giovedì 17) 

Mercoledì 30: Focus group sul questionario con la quarta e quinta 

Giovedì 31: Focus group sul questionario con prima, seconda e terza 

- Prima raccolta concezioni sulla radio 

 

FEBBRAIO 

Lunedì 11: visita allo studio radio di Besso e raccolta conoscenze 

Mercoledì 13: ho incontrato i genitori di G., F. e A. si sono complimentati della visita alla radio, mi 

hanno confidato che i figli, oltre a raccontare cosa avevano visto, hanno incominciato a chiedere sulla 

radio e ad accenderla. 

Giovedì 14: ho chiesto se dopo le esperienze in radio qualcuno si era incuriosito e diversi allievi mi 

hanno detto che avevano incominciato ad ascoltarla 

- L’allievo F. mi ha riportato una breve intervista che aveva ascoltato il mercoledì in auto con 

il papà. Il tema era riguardante il telefonino e di quanto le persone ne hanno bisogno. Ho colto 

l’occasione per aprire una discussione sull’importanza dei media nella vita quotidiana e sui 

vantaggi o svantaggi che essi portano. 

Lunedì 18: durante il racconto sul finesettimana, l’allievo N. ha raccontato di aver ascoltato alla radio 

un intervento sui cacciatori e sui lupi. Le allieve I. e S., invece, hanno chiesto ai nonni di raccontare 

delle cose sulla radio. Questi interventi hanno mi hanno permesso di discutere ancora sul tema storico 

e sull’importanza della radio come primo Media di Massa.  

Giovedì 21: raccolta concezioni 

Lunedì 25: visita alla biblioteca cantonale di Lugano 

Giovedì 28: presentazione sul tema della storia della scrittura e sul libro 

- Raccolta conoscenze sul tema libro 
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- S.: mi ha portato un vecchio libro della nonna per mostrarlo alla classe. Si tratta di una vecchia 

edizione del Pinocchio di Collodi del 1952. Come abbiamo riscontrato nella visita, la carta 

invecchiando diventa fragile, diventa giallognola e i colori perdono brillantezza. 

- Inizio raccolta dei nominativi e i nomi degli animali per la presentazione che si terranno ad 

aprile 

- Presentazione del materiale cartaceo che i bambini potranno usare per la loro ricerca 

- Raccolta concezioni sulla televisione 

 

MARZO 

Lunedì 11: visita allo studio televisivo di Comano e raccolta conoscenze 

Mercoledì 

- Attività di supporto per la ricerca sull’ornitorinco con l’allievo M. (utilizzo di materiale 

cartaceo e digitale) 

Giovedì 14: 

- Alcuni bambini mi hanno riverito che hanno visto alla televisione la stanza che abbiamo visto 

durante la visita a Comano 

- L’allievo G.: invece, è andato con il papà in Italia per un concerto con il papà e ha notato le 

apparecchiature per la radio 

- Attività di supporto per la ricerca sull’ornitorinco con l’allieva S. (utilizzo di materiale 

cartaceo e digitale) 

Lunedì 18: rapporto e confronto tra libro-film  

- Attività di supporto per la ricerca sul narvalo con l’allieva M. (utilizzo di materiale cartaceo 

e digitale) 

- L’allieva I. mi ha detto che è andata in biblioteca con la mamma per prendere del materiale 

per la sua presentazione 

- L’allievo T. mi ha detto che ha fatto una ricerca sia con il libro e sia in Internet con il papà 

Mercoledì 20:  

- Attività di supporto per la ricerca sul beluga con l’allieva S. (utilizzo di materiale cartaceo e 

digitale) 

Giovedì 22:  

- Attività di supporto per la ricerca sul germano reale con l’allieva J. (utilizzo di materiale 

cartaceo e digitale) 

- L’allieva N. mi ha detto che ha fatto la ricerca sia con il libro e sia in Internet con il papà 
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- L’allievo F. assieme al suo compagno A. mi hanno raccontato di aver visto il film sul libro 

della giungla ma che avevano notato delle differenze. Ho colto l’occasione di aprire 

un’ulteriore discussione riprendendo i pregi e i vantaggi su questo genere di media nei 

confronti del libro.  

 

APRILE 

Lunedì 8: laboratorio mediatico a Locarno 

- Attività di supporto per la ricerca sul pesce pagliaccio con l’allievo G. (utilizzo di materiale 

cartaceo e digitale) 

Mercoledì 10: 

- Attività di supporto per la ricerca sulla stella marina con l’allieva L. (utilizzo di materiale 

cartaceo e digitale) 

Giovedì 11: 

- Attività di supporto per la ricerca sul coccodrillo-caimano-alligatore con l’allievo P. (utilizzo 

di materiale cartaceo e digitale) 

Lunedì 15: raccolta delle conoscenze apprese durante l’esperienza di Locarno 

Lunedì 22: preparazione del libro-cartellone con presentazione sui media [conclusione prevista agli 

inizi di maggio] 

- Attività a gruppi in base al media scelto (televisione, radio, libro, Internet), discussione a 

gruppi e raccolta delle informazioni principali su un foglio di brutta. In seguito, i bambini 

elaboreranno un proprio cartellone. 
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Allegato 11) Raccolta concezioni: 

Le attività di raccolta concezioni sono state elaborate estrapolando elementi orali proveniente dalle 

discussioni sviluppare durante il focus group post questionario e dai momenti con la mia classe prima 

delle esperienze dirette. Ecco gli elementi principali per ogni media analizzato che sono emersi: 

Radio 

Secondo te com’è fatta la radio 

(come azienda-edificio)? 

Quali sono i servizi dà la 

radio? 

Chi ci lavora? Strumenti? 

- Luogo ristretto 

- Garage  

- Dei piccoli magazzini 
dove ci sono degli 

strumenti per registrare e 

inviare 

- Non esiste una radio 

svizzera (Rete 3, Radio Z 

e Radio-Italia) 

- Non lo so 

- Musica 

- Pubblicità 

- Servizi stradali 

- Meteorologia 

- Cose inutili e noiose 

- Un massimo due persone che 
registrano e inviano musica e 

altro 

- Persone comuni che sanno 
usare degli strumenti che 

registrano e inviano con la 

radio 

- Persone che parlano e dicono 

cose sul tempo e sulle 

informazioni stradali 

- Non c’è nessuna relazione con 

Internet e la televisione 

- Esiste lo speaker 

- Strumenti che registrano e 

inviano che registrano e 
trasmettono materiale audio 

- Antenna per trasmissioni audio 

- Chi parla sceglie in modo 
casuale o invia quello il 

materiale audio che gli piace 

 

Televisione 

Secondo te com’è fatta la 

televisione (come azienda-

edificio)? 

Quali sono i servizi dà la 

televisione? 

Chi ci lavora? Strumenti? 

- Luogo grande dove si 
fanno i telegiornali e si 

invia il materiale video 

- Degli uffici dove ci lavora 
della gente 

- Non lo so 

- Telegiornale 

- Pubblicità 

- Film  

- Cartoni  

- Telefilm 

- Tante persone che fanno i 
telegiornali e che inviano video 

- Ci sono i cameramen che 

muovono le telecamere 

- C’è la persona che fa il 

telegiornale 

- Delle telecamere  

- Strumenti per inviare video 
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La biblioteca e il libro 

Secondo te com’è fatta la 

biblioteca (come azienda-

edificio)? 

Quali sono i servizi dà la 

biblioteca? 

Chi ci lavora? Strumenti? 

- Luogo di media 

grandezza 

- Ci sono i libri che 
possono essere venduti o 

presi in prestito 

- Luogo inutile e vecchio 

- Luogo storico che però 

non serve più a tanto dato 

che oggi c’è Internet 

- Libri da vendere 

- Libri in prestito 

- Trovare libri che 
non si vendono più 

- Prendere libri 
perché non si vuole 

spendere i soldi 

- Il bibliotecario 

- Scaffali dove si sono tanti libri  

- Libri  

 

Internet 

Secondo te che cos’è Internet? Cosa serve Internet? Chi ci lavora? Strumenti? 

- È un’applicazione 

- Tanti programmi 

- È Google 

- È una cosa elettrica 

- È un grande computer 

- Non lo so 

- A trovare delle 

informazioni 

- A trovare delle cose 

che non trovi 

- Puoi trovare tanta 

gente e inviare le e-

mail 

- Puoi guardare i 

video 

- Puoi giocarci 

- Degli informatici che 

controllano i computer 

- Nessuno  

- Degli inventori 

- Gli elettricisti 

- Non so  
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Allegato 12) Visite ed esperienze dirette 

Il percorso didattico dedicato alla sensibilizzazione e allo sviluppo della consapevolezza dei mezzi 

mediatici è costituito da queste specifiche attività: 

 

Visita alla radio di Besso [11.02.2019] 

 

 

Visita, osservazione e 

scoperta dell’auditorio 

della radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno dell’ufficio di RETE 

TRE per l’osservazione di un 

momento di trasmissione e del 

lavoro del radiogiornalista. 
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Osservazione esterna 

accompagnata dalla guida 

Ilaria Antonietti degli uffici 

e delle apparecchiature 

dell’ufficio di RETE UNO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoperta dello studio e degli 

strumenti dedicati al 

radiodramma. 
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Discussione storico culturale 

dell’importanza della radio 

nella società moderna come 

primo grande mass media. 

 

 

 

 

 

 

Istituzionalizzazione 

L’attività è stata successivamente ripresa in classe riprendendo e riassumendo alla lavagna le 

informazioni principali che i bambini hanno appreso durante la visita. Ecco gli elementi di maggiore 

rilievo: 

- Incremento della consapevolezza che la radio può diventare una grande e importante azienda 

sul territorio. 

- In Ticino esistono tre reti radio che hanno un contenuto diverso in base a un target specifico 

(RETE UNO è una rete generale che è anche trasmessa in Svizzera, RETE DUE è una rete 

strettamente culturale e RETE TRE è specializzata per un pubblico più giovane). 

- Esiste una collaborazione e un’interazione tra radio, televisione e anche Internet. 

- Il personale della radio e molto specializzato e diversificato. All’interno si possono trovare 

giornalisti, esperti audio e tecnici di vario tipo che si occupano di materiale anche 

estremamente tecnologico e di sale curate per offrire un prodotto curato e controllato (come 

nel caso dell’auditorio o dello spazio adibito al radiodramma). 

- A confronto di Internet, le informazioni e il prodotto è più curato e controllato. 

- La radio è uno dei primi media di massa, che vuol dire che poteva comunicare a una grande 

quantità di persone 
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Visita alla biblioteca cantonale di Lugano [25.02.2019] 

Presentazione e discussione sviluppata dall’esperto e responsabile delle attività culturali Luca Saltini 

sul ruolo delle biblioteche all’interno di un territorio 

Presentazione di vario materiale cartaceo (manoscritti e incunaboli) relativo allo sviluppo storico, 

culturale e tecnico del libro. Inoltre, spiegazione del confronto dell’utilità del libro oggi. 
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Esempio di indicazione medioevale e 

prima forma di evidenziazione di una 

parte importante del testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita ai magazzini della 

biblioteca cantonale e 

introduzione alla 

classificazione dei libri. 
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Istituzionalizzazione 

L’attività è stata successivamente ripresa in classe recuperando e riassumendo alla lavagna le 

informazioni principali che i bambini hanno appreso durante la visita. Ecco gli elementi di maggiore 

rilievo: 

- La biblioteca non vende libri ma mette a disposizione e in modo diretto di tutti dei libri che 

sono un’importante fonte di conoscenza.  

- La biblioteca si occupa anche di riordinare costantemente e in modo efficace questa immensa 

massa di conoscenza nello stato fisico (a confronto di Internet, il libro occupa dello spazio e 

se ce ne sono tanti bisogna trovare un modo per contenerli e organizzarli) 

- La biblioteca si occupa anche di preservare e curare i propri libri in modo che siano a 

disposizione del lettore (si tratta, quindi, di trovare un modo per sanare i libri più antichi che 

con il tempo si rovinano ma anche di proteggerli da qualsiasi rischio di danno) 

- Il libro è qualcosa che si è evoluto fino ad arrivare nella forma in cui la vediamo 

- Il libro, come elemento fisico e tangibile, ha dei vantaggi (come ad esempio nella 

manipolazione) che un media digitale non può dare anche se è anche limitato e non si può 

aggiornarsi quanto un sito. 
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Visita alla RSI di Comano [11.03.2019]  

 

  

Sala degli effetti speciali con apparecchiature 

 

  

Osservazione di uno studio non ancora del tutto allestito ma con la presenza di varie apparecchiature 

(telecamere, microfoni, impalcature, luci, monitor, parti di scenografia, …)  
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Arrivo dell’esperto e redattore-presentatore Damiano Realini che ha discusso sul funzionamento e il 

ruolo della televisione sul territorio.  

 

Osservazione e attività all’interno di uno studio completamente allestito 
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Attività di sperimentazione sull’inquadrature e dell’importanza ruolo del cameraman all’interno 

degli studi televisivi. 

 

Istituzionalizzazione 

L’attività è stata successivamente ripresa in classe recuperando e riassumendo alla lavagna le 

informazioni principali che i bambini hanno appreso durante la visita. Ecco gli elementi di maggiore 

rilievo: 

- Come la radio, la televisione è un’azienda molto differenziata sia nel materiale che nel proprio 

personale che consiste in professionisti specializzati che variano dal giornalista al falegname 

che si dedicata alla preparazione degli studi. 

- Il materiale osservato è particolarmente specifico e consiste non solo di una moltitudine di 

telecamere ma anche di luci, apparecchi audio, camerini, apparecchi tecnici di vario tipo per 

fornire un servizio di qualità che non sempre appare all’occhio del pubblico (ad esempio il 

cameraman si sposta e l’inquadratura cambia costantemente in modo da focalizzarsi sul 

personaggio o sull’elemento di maggiore importanza). 

- Esiste una connessione tra media come anche un controllo costante sulle notizie e delle fonti. 

- Dietro a una prestazione ad esempio di un presentatore, c’è una grande preparazione oltre 

anche all’improvvisazione.  
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Visita laboratorio mediatico di Locarno [08.04.2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve raccolta concezioni dedicata a cos’è Internet con l’esperto e prof. Luca Botturi. 

 

 

Osservazione della quantità di utenti e di connessioni a 

Internet in un giorno: 

- Utenti connessi, utenti in Google, utenti in YouTube, siti 

web presenti, e-mail inviate, … 

 

 

 

 

  

 

Attività per comprendere che Internet è in 

fondo un’immensa ragnatela di fili che si 

connettono e trasmettono informazioni. 
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Breve video per spiegare ulteriormente che cos’è Internet e 

come funziona. 

 

 

 

 

 

 

Attività conclusiva preparata è una ricerca su Wikipedia di alcune informazioni. Il compito dei 

bambini è stato quello di indagare se le notizie sono corrette o sono false cercando all’interno dei testi 

gli elementi chiave. 

 

Istituzionalizzazione 

L’attività è stata successivamente ripresa in classe riprendendo e riassumendo alla lavagna le 

informazioni principali che i bambini hanno appreso durante la visita. Ecco gli elementi di maggiore 

rilievo: 

- Internet si costituisce come una complessa ragnatela di fili in costante interconnessione. 

L’articolazione permette un costante flusso di dati che continua anche se si dovesse 

improvvisamente interrompere una connessione. 

- L’insieme di dati non si ferma mai ed è immenso. 

- Un dato che passa non è un blocco unico, ma un insieme che si scompone alla partenza per 

poi ricomporsi in una frazione di secondo all’arrivo. 

- Nonostante l’estrema velocità la necessità di leggere e scrivere rimane un concetto 

fondamentale per il corretto funzionamento (per esempio, cercare un’informazione, bisogna 

digitare alcune parole chiave oltre che a individuare nell’immensa quantità di dati gli elementi 

d’interesse) 

- Esiste il rischio di perdere la proprietà dei dati (se si pubblica una fotografia esiste la 

possibilità che qualcuno la salvi e quindi si perde il controllo di quello specifico elemento). 

- Le informazioni, sebbene appaiano vicine, possono essere dall’altra parte del mondo. 

- Non sempre le informazioni presenti in Internet sono di qualità, nella quantità manca spesso 

un controllo che certifichi la veridicità del dato pubblicato (praticamente tutti, se connessi e 

con le capacità, possono creare del materiale).  

- In tutti queste cose, il rischio di dispersione in questo vasto mondo in costante rinnovamento 

è molto alto e necessita comunque di competenze adeguate. 

 



80 
 

Attività di ricerca [11.03-11.04] 

 

 

Attività di ricerca supportate con elementi cartacei e digitali. In questi termini, il bambino affronta le 

varie strategie per individuare e anche analizzare le informazioni che trova sul suo tema di 

presentazione. 

 

Istituzionalizzazione 

Durante le attività di ricerca proposte, i bambini sono entrati in contatto in modo più approfondito 

che le due tipologie di materiale, quello fisico-cartaceo e quello digitale. Dalle osservazioni che poi 

sono state condivise con la classe, ecco gli elementi di consapevolezza e le strategie che sono emerse: 

- Importanza nel materiale cartaceo di visualizzare l’indice per poi ricercare quello che si 

desidera.  

- Sebbene gli elementi del materiale cartaceo hanno un’alta qualità e veridicità, essi non si 

aggiornano, cosa che invece nel web è attuabile. Un esempio di quest’affermazione è stata 

nella mancanza di una spiegazione nei libri riguardo al veleno presente nello sperone della 

zampa posteriore dei maschi. In Internet, il dato che era stato aggiornato dalle ricerche 

contemporanea, ci ha permesso di chiarire meglio l’effettivo uso di questa parte del corpo. 

- Per meglio favorire una ricerca di qualità è consigliabile informarsi sul libro (informazioni di 

qualità) e poi ricercare dati particolari o aggiornati in Internet (stando sempre attenti in un 

controllo della fonte) 

 



81 
 

Allegato 13) Attività Kitbull (momento rapporto e 

confronto tra testo-video) 

L’attività è volta ad applicare con i bambini un confronto diretto tra un testo (prodotto da me) e un 

video (cortometraggio prodotto dalla Pixar). Dopo la lettura, il compito degli allievi è stato quello di 

disegnare uno dei due protagonisti presentati nel testo. In seguito, ho chiesto cosa hanno provato e 

come si immaginano i personaggi. Conclusasi quest’ultima parte della discussione con la classe, 

mostrerò il cortometraggio e subito dopo ho chiesto quali sono state le differenze riscontrate tra opera 

narrativa e uno video. 

 

TESTO: KITBULL 

Questa è la storia di Kit, un minuscolo micetto che viveva in uno scatolone abbandonato in una 

stradina dietro a un casolare. Era nero come la notte, aveva due grandi occhioni ed era tutto 

spelacchiato a causa delle continue risse che faceva con gli altri gatti.  

Kit era un orfanello, aveva perso i suoi genitori da subito ed era stato adottato da un’anziana signora 

che purtroppo, a causa di un malore, l’aveva abbandonato per essere ricoverata all’ospedale. Il micio 

non si era dato per vinto, con tutte le difficoltà di questo mondo si era trovato una nuova casetta. Uno 

scatolone abbandonato da chissà quando, con dentro un peluche rosa. Il giocattolo era vecchio, 

puzzava ed era rovinato, ma era morbido abbastanza da far ricordare a Kit l’affetto della sua mamma 

che l’aveva tenuto al caldo con i suoi fratellini. Quando si sentiva solo, dopo una giornata di caccia, 

di solito Kit si rifugiava accanto al peluche cercando affetto nella sua solitudine.  

Oggi Kit è riuscito a rubare un pesciolino dal negozio in fondo al quartiere. Commesso il furto, 

incomincia a correre per le strade affollate della cittadina stando attendo alle auto e ai passanti che 

potrebbero schiacciarlo. Non si fida di nessuno! Neanche della giovane garzona che gli porge 

affettuosamente la mano per dargli qualche coccola. Eccolo arrivato ad una vecchia staccionata di 

legno, si intrufola tra alcune assi, attraversa l’erba alta di un prato abbandonato, si arrampica, si 

nasconde e, finalmente, arriva vicino ad una alta pila di immondizia. Tra la spazzatura, ecco la sua 

casetta. Affronta qualche sonnacchioso piccione con fare sprezzante ed eroico, come un temibile 

leone. Kit sa di esser piccolo, ma non lo accetta; arruffa ancora di più il suo pelo nero inchiostro, tira 

fuori le unghiette e soffia minaccioso agli uccelli che prendono il volo più infastiditi dal rumore che 

impauriti. Fiero del risultato, porta la sua preda che divora prima di addormentarsi accanto al suo 

peluche per sognare qualche avventura che farà l’indomani. 

Pank! Non è ancora sorto il sole, il rumore di uno sportello di un’auto che si chiude, lo sveglia dal 

suo profondo torpore. Il casolare, che sarebbe dovuto rimanere abbandonato, è stato occupato. È 

ancora buio, e Kit sente solo il rumore dell’auto e qualche luce.  

Sorto il sole, il gatto cerca di capire cos’è successo ma non fa in tempo ad uscire dalla sua scatola 

che… si ritrova davanti un muso fornito di affilati denti. Ecco Bull, un grosso cane bianco. Guarda 

incuriosito quell’affarino nero e peloso che è Kit prima di scansare le sue unghiette che prontamente 

fuoriescono dal cartone. Non fa in tempo a lanciare qualche abbaio che il padrone arriva con in mano 

una grossa e pesante catena che lo lega alla cuccia. Il gatto, ha paura di lui, sa che il cane potrebbe 

fargli del male. Questa sua paura viene confermata dalla triste fine di un giocattolo fatto a pezzi dalle 

sue forti fauci.  
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Ormai è passato qualche giorno dall’arrivo di Bull e il gatto si è abituato alla sua presenza. Se ne tiene 

ben lontano, sapendo che la catena è troppo corta per raggiungerlo. Oggi, tra la spazzatura, Kit ha 

trovato un bellissimo tappo arancione che è diventato immediatamente il suo giochino. Lo fa scorrere 

tra le sue zampe, lo lancia e lo rincorre, lo fa rotolare come una specie di pallina ma un colpo un po’ 

più forte lo scaglia tra il filo spinato per raggiungere la cuccia del cane. Kit guarda il suo giocattolo 

ormai perso, avvicinarsi a quei denti, vuol dire morte certa. Rassegnato si sdraia per schiacciare un 

pisolino ma… non fa in tempo a chiudere gli occhi quando qualcosa lo colpisce. È il suo tappo! Il 

micio non ci crede! Come può esser finito lì? Si guarda attorno per capire e vede Bull che lo guarda 

con tutta la voglia di giocare con lui. Sarà una trappola? Il gatto miagola, soffia e con una zampata 

scaglia il tappo ancora accanto al cane che svelto, risponde muovendo il muso. I due incominciano a 

giocare. 

È passata una settimana da quando il grosso cane bianco è arrivato. Le cose sono un po’ cambiate ma 

Kit non si fida ancora di lui e dei suoi grossi dentoni. Era un lunedì sera piovoso e la luce davanti alla 

casa si accendeva e spegneva come al solito. Un paio di ore prima erano entrate diverse persone 

nell’edificio e Bull li aveva seguiti. Dall’interno non si sentiva quasi niente se non un vociferare  

continuo e degli abbai. Erano quasi le nove di sera che la porta si aprì e ne uscì faticosamente una 

strana creatura. Era il povero Bull tutto ricoperto di ferite, sangue e polvere che uggiolando si dirigeva 

affannosamente alla propria cuccia. 
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Indicatori e risultati – attività Kitbull 

I Bambini riescono a identificare delle differenze tra scritto e video? 

Sono rimasto colpito dell’attenzione della classe sia nel momento dell’ascolto che in quello 

successivo del video. I bambini hanno individuato le principali differenze che consistono in un 

contesto iniziale meglio spiegato (in questo caso, come mai il gattino si ritrova da solo) e una 

conclusione che nel testo si ferma alla visione del cane ferito ma che nel video prosegue. Inoltre, gli 

allievi hanno notato la differenza temporale tra narrazione (ca. 12 minuti) e produzione del video (8 

minuti).  

I bambini riescono a identificare elementi specifici per lo scritto? 

Nello scritto, i bambini hanno individuato che alcuni aspetti sulle emozioni o i pensieri dei personaggi 

erano meglio descritte che nel video (in questo caso venivano presupposte dal comportamento). 

Inoltre, il testo forniva una migliore comprensione della situazione a confronto del video dove tutto 

iniziava senza sapere il perché. Ultimo aspetto di notevole importanza è stato quella di identificare i 

personaggi in un altro modo che in quello presentato dal video: 

- N.: “io mi immaginavo Kit più grande di quello che ho visto” 

- A.: “Io pensavo al cane più cattivo, qui, invece non fa per niente paura” 

Questi interventi mi hanno permesso successivamente di discutere sull’importanza 

dell’immaginazione nel contesto narrativo. 

I bambini riescono a identificare elementi specifici per il video? 

Anche su questo piano, ho notato una certa maturità nell’osservazione da parte dei bambini che non 

si sono limitati ad esprimere un parere soggettivo ma hanno incominciato ad argomentare e a spiegare 

gli aspetti presentati. In questi termini, le analisi che ho potuto constatare sono state quelle riferite al 

disegno particolare dei personaggi che conferiva delle caratteristiche particolari, ai suoni che 

arricchivano l’opera e all’importanza della gestualità (S.: i personaggi non parlavano, io ho cercato 

di capire da quello che facevano”).  

◼ Nell’attività sono stati approfonditi i concetti di importanza dell’immaginazione (alla fine, 

quello che si immagina rimane come elemento proprio, non viene propinato come ne caso di 

un video), ma anche della ricchezza di elementi comunicativi nel video (c’è la musica, c’è il 

disegno, c’è la gestualità e, anche se manca, ci potrebbe essere anche il parlato). In questi 

termini, ho chiarito una situazione che si stava manifestando e che consisteva in un approccio 

negativo verso il film e completamente positivo per il libro (il mio intento era invece di 

chiarire cosa si consumare): 

▪ Nel libro il consumatore è anche il creatore immaginativo del mondo elaborato 

dallo scrittore 

▪ Nel film non è più possibile essere creatori completi ma si può gustare 

visivamente e acusticamente un prodotto con vari canali comunicativi (ciò non 

comporta una perdita ma bensì un'altra forma di arricchimento personale) 
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Allegato 14) Attività di presentazione dei media 

Le attività sono volte a migliorare la comprensione di fondo riguardo ai media osservati. Le attività 

di circa un’unità didattica includo questi due temi: 

- Storia del libro e della scrittura 

- Storia della televisione 

Storia del libro e della scrittura: 

L’attività ha l’obiettivo di spiegare ai bambini che il libro è uno dei risultati ultimi del lungo percorso 

evolutivo della scrittura. In questi termini il bambino acquisisce maggiore consapevolezza dei 

processi che hanno permesso l’elaborazione di questo media che, sebbene abbia origini antiche, ha 

subito nei secoli grandi mutamenti rendendolo un oggetto ancora oggi competitivo con le nuove 

tecnologie. Questa presentazione a permesso di toccare questi elementi: 

- L’importanza della scrittura come elemento fissante e non mutevole come lo era stato la 

cultura orale precedente. Per meglio farmi comprendere ho mostrato un esempio del telefono 

senza fili prima in forma orale e poi scritta. In questo frangente tutti i bambini hanno compreso 

la forza della scrittura verso il contesto parlato. 

- La storia della scrittura come elemento scritto elaborando con la classe le varie scritture: 

▪ Iconografica: come descrivere con dei disegni “Piero è andato a casa”? i 

bambini hanno elaborato dei disegni ma alla fine hanno evidenziato le 

difficoltà e le limitazioni riguardanti questo sistema di scrittura che non 

permetteva una facile espressione delle azioni di movimento e dei nomi propri.  

▪ Cuneiforme: ho mostrato alcune fotografie della scrittura descrivendo le 

limitazioni 

▪ Geroglifici: ho mostrato alcune fotografie della scrittura descrivendo le 

limitazioni 

▪ L’alfabeto: ultimo elemento che permette di creare con la descrizione grafica 

specifica dei suoni una parola  

- La storia del materiale con cui veniva elaborata la scrittura. In questo frangente i bambini 

hanno compreso che la scrittura aveva bisogno di un sostegno che fosse comodo e facile da 

reperire e da manipolare: 

▪ La pietra-argilla: difficile da scrivere, poco pratica da portare e immagazzinare 

▪ Il papiro: mezzo con vari elementi positivi ma difficile da avere come materiale 

▪ La pergamena: elemento di alta qualità ma molto prezioso e di lunga 

elaborazione 

▪ La carta: elemento con un’antica storia che era abbastanza facile da lavorare e 

da creare ma aveva una durata e una qualità relativamente bassa 

- La storia della diffusione della scrittura 

▪ Lavorazione a mano: i testi avevano una lunga elaborazione e potevano esser 

definiti come opere d’arte (erano preziosi e rari manufatti) 

▪ Lavorazione a macchina: con questa lavorazione i libri diventano più 

disponibili ma perdono il loro valore  

- La storia del supporto scritto: 

▪ Differenza tra rotolo e codice 
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Storia della televisione: 

L’attività ha l’obiettivo di spiegare ai bambini lo sviluppo tecnologico che ha permesso alla 

televisione di diventare uno dei più fortunati media di massa (dopo la radio). Per questa presentazione 

ho spiegato: 

- Che cos’è un Mass Media (media di massa) e quali media potevano esserlo, i bambini hanno 

identificato oltre alla televisione, la radio, il computer, Internet, il telefonino e il libro (su 

quest’ultimo ho aperto una discussione su come prima del ‘900 era molto difficile definire il 

libro come un media di massa data la grande quantità di analfabeti). 

- Lo sviluppo tecnologico della televisione: breve cronologia che vede i primi prototipi (fatti 

soprattutto per persone benestanti) alla grande disponibilità. Uno sviluppo che vede la 

televisione come bene privato solo alla fine degli anni ’70 e agli inizi ’80. 

- Lo sviluppo della televisione come azienda: questo media nasce soprattutto come elemento 

informativo, successivamente diventa un oggetto di intrattenimento. In questo caso ho 

mostrato alcuni servizi televisivi di un tempo seguito da un breve intervento supportato da un 

documentario della RAI. 

- Breve storia del cinema: dato che i bambini me lo avevano chiesto ho portato una breve 

presentazione sulla storia del cinema che diventa progressivamente un elemento presente nella 

televisione. Inoltre, ho mostrato un breve filmato dedicato alla realizzazione degli effetti 

speciali che riprendono l’importanza di un impressionante lavoro collettivo e tecnico dietro le 

quinte. 
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Allegato 15) Raccolta conoscenze finale 

Come ultimo passo, i bambini si dividono a gruppi per elaborare assieme al docente una presentazione 

dedicata ad un media osservato durante il percorso didattico. Scelti gli oggetti, gli allievi si incontrano 

con il decente per preparare un piano che servirà ad elaborare un cartellone che servirà come supporto 

ad una presentazione e discussione con il gruppo classe. Come elemento aggiuntivo, ho chiesto di 

elaborare il media nel futuro (così da osservare eventuali immissioni di elementi di vantaggio 

osservati in classe). Ecco i prodotti elaborati dai gruppi: 

◼ La televisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La televisione del futuro: 

- Senza telecomando e a voce 

- Levitante 

- Senza cavi 

- Con effetti 4DX 

- Connessa a Internet (con quelo 
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Elementi espressi nella presentazione 

I bambini, con il supporto della classe, hanno riassunto la maggior parte degli elementi elaborati nel 

percorso e hanno individuato: 

- Lo sviluppo storico della televisione 

- Il riferimento ai mestieri presenti all’interno della televisione 

- Il riferimento alla strumentazione all’interno della televisione 

- Il riferimento all’interazione tra media (soprattutto con Internet e Radio) 

- Il riferimento ai servizi proposti dalla televisione 

- Il riferimento alla cinematografia 
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◼ Internet 

 

 

 

Internet del futuro: 

- Connesso direttamente al 

corpo umano 

- Maggiore controllo delle 

informazioni 

- Connessione con altri 

media come la televisione e 

la radio 

- Costantemente aggiornato 

- Estremamente veloce 

- Ricezione ovunque 
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Elementi espressi nella presentazione 

I bambini, con il supporto della classe, hanno riassunto la maggior parte degli elementi elaborati nel 

percorso e hanno individuato: 

- Lo sviluppo storico di Internet 

- Il riferimento al concetto di ragnatela in costante connessione 

- Il riferimento al passaggio delle informazioni  

- Il riferimento la bacino utenti presenti in Internet 

- Il riferimento al rischio di dispersione, di inattendibilità e di inadeguatezza delle informazioni 

- Il riferimento all’importanza della lettura e della scrittura 

- Il riferimento alla connessione con altri media come il computer, il cellulare, la televisione e 

la radio 
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◼ Il libro 

 

 



91 
 

 

Elementi espressi nella presentazione 

I bambini, con il supporto della classe, hanno riassunto la maggior parte degli elementi elaborati nel 

percorso e hanno individuato: 

- Lo sviluppo storico del libro e della scrittura 

- Importanza del libro e della cultura scritta rispetto a quella orale 

- Il riferimento dello sviluppo del materiale cartaceo 

- Il riferimento dello sviluppo del supporto (dal rotolo al codice) 

- I vantaggi (maggiore attendibilità, autonomia e manualità) e possibili svantaggi (capacità 

relativamente bassa nell’aggiornamento e nella quantità delle informazioni) 

- Il riferimento alla connessione con altri media  

- Il riferimento al ruolo della biblioteca all’interno del territorio 

Il libro del futuro 

- Libro in formato digitale 

- In costante aggiornamento 

- Collegato ad Internet 

- Possibilità di interazione con il testo (N.: “se non sai una parola, il libro ti manda su un 

vocabolario”) 

- Batteria che si carica da sola 
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◼ La radio 
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Elementi espressi nella presentazione 

I bambini, con il supporto della classe, hanno riassunto la maggior parte degli elementi elaborati nel 

percorso e hanno individuato: 

- Lo sviluppo storico della radio  

- Identificazione della radio come primo mass media 

- Riferimento alla programmazione della radio (RSI) 

- Riferimento di interconnessione tra radio e altri media come la televisione e Internet 

- Riferimento ai mestieri all’interno della radio 

- Riferimento alla strumentazione della radio 

 

La radio del futuro 

- Connessione con Internet 

- Possibilità di proiettare dei video 

- Comando a voce 

- Senza cavi  

- Costantemente in connessione 

- Registratore 

- Qualità del suono 

 

 

 

 


