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RESUMEN 

La evolución tecnológica que nos ha impactado en los últimos 20 años ha influido y 

continúa influyendo en la manera en que nos comunicamos, informamos, estudiamos, 

trabajamos ... la tecnología está a nuestro alrededor, penetra nuestras vidas y es parte 

integral. 

El objetivo del presente estudio es proporcionar información sobre el uso de la 

tecnología móvil (tabletas y teléfonos inteligentes) entre los niños de 1 a 11 años y 

determinar si existe consistencia en el uso y enfoque de las nuevas tecnologías entre los 

diferentes miembros de la familia. 

Los objetivos son: 

- Identificar los objetivos que motivan el uso de la tecnología; 

- Medir el tiempo dedicado al uso de teléfonos inteligentes y / o tabletas; 

- Identificar si entre padres e hijos, hay un informe en el uso de nuevas tecnologías. 

- Determinar si existe una asociación entre el uso / abuso de los dispositivos 

multimedia y los trastornos del sueño, adquisición del lenguaje y trastornos / 

dificultades de atención. 

La muestra se compone de 760 hogares en Italia, se identificó a través de una 

selección aleatoria. 

El instrumento utilizado, un cuestionario semiestructurado, compuesto de 23 ítems, 

fue administrado y difundido a través de las redes sociales más populares. 

Los datos fueron recolectados y procesados con forma de Google, con Excell se ha 

realizado la tabutazione y representación gráfica, y finalmente con Tlab se llevó a cabo 

el análisis de texto sematica. 

El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos ha sido evidenciado que la 

totalidad de los encuestados usan habitualmente tablet y / o smartphone con su conexión 

a Internet y que casi la totalidad permite al hijo, incluso muy pequeño, beneficiarse de 

los dispositivos. 
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Para las familias entonces diversificar los tiempos y las razones que afectan el 

disfrute del dispositivo. 

Los niños se dibujaron como el espejo de los padres, de hecho, tanto calificar para 

tabletas y teléfonos inteligentes no están tan vinculados a las herramientas de 

aprendizaje, la profundización y el entrenamiento, sino para comunicarse, jugar (deleite 

/ digresión), ocupan el tiempo. 

Con la siguiente búsqueda no se demoniza el uso de la tecnología, ya que se cree 

que cuando se utiliza con conciencia, las nuevas tecnologías pueden mejorar la calidad 

del aprendizaje. 

 

Palabras clave: tecnología, niños, familia, educación, desarrollo, sociología, 

psicología, comunicación. 
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ABSTRACT  

The technological evolution that has hit us over the last 20 years, has influenced and 

continues to influence the way we communicate, report, study, work ... the technology 

is all around us, pervades our lives and it is an integral part. 

The purpose of the present study is to provide information on the use of mobile 

technology (tablets and smartphones) among children aged 1 to 11 years and determine 

whether there is consistency in the use and approach to new technologies between the 

different members of the family. 

The objectives are: 

- Identify the aims that motivate the use of technology; 

- Measure the time dedicated to the use of smartphones and / or tablets; 

- Identify whether between parents and children, there is a report in the use of new 

technologies. 

- Determine whether there is an association between the use / abuse of multimedia 

devices and sleep disorders, language acquisition and disorders / attention difficulties. 

The sample consists of 760 households in Italy, was identified through a random 

selection. 

The instrument used, a semi-structured questionnaire, composed of 23 items, was 

administered and disseminated through social networks more popular. 

Data were collected and processed with Google form, with Excell has been realized 

the tabutazione and graphic representation, and finally with Tlab was carried sematica 

text analysis. 

Quantitative and qualitative analysis of the data has been evidenced that the totality 

of the respondents usually use tablet and / or smartphone with its internet connection 

and that almost the totality allows the son, even very small, to benefit from the devices. 

For families then diversify the times and reasons that affect the enjoyment of the 

device .. 
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Children were drawn as the mirror of the parents, in fact, both qualifying for tablets 

and smartphones not as tied to learning tools, deepening and training but to 

communicate, play (delight / digress), occupy the time. 

With the following search is not demonizing the use of technology, since it is 

believed that when used with awareness, new technologies can improve the quality of 

learning. 

 

Keywords: technology, children, family, education, development, sociology, 

psychology, communication. 
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RIASSUNTO 

L’evoluzione tecnologica che ci ha investiti negli ultimi 20 anni, ha influenzato e 

continua ad influenzare il modo di comunicare, relazionare, studiare, lavorare… la 

tecnologia è intorno a noi, pervade la nostra vita e ne è parte integrante. 

Lo scopo del seguente studio è di fornire informazioni sull’uso della tecnologia 

mobile (tablet e smartphone) tra bambini da 1 a 11 anni e stabilire se vi è uniformità 

nella fruizione e nell’approccio alle nuove tecnologie tra i diversi membri della 

famiglia. 

Gli obiettivi sono: 

- identificare le finalità che motivano l’uso delle tecnologie; 

- misurare il tempo dedicato all’uso di smartphone e/o tablet; 

- individuare se tra genitori e figli vi è una relazione nell’uso delle nuove 

tecnologie. 

- Stabilire se vi è un’associazione tra l’uso/abuso di dispositivi multimediali ed i 

disturbi del sonno, l’acquisizione del linguaggio ed i disturbi/difficoltà di 

attenzione. 

Il campione, composto da 760 famiglie residenti in Italia, è stato individuato 

attraverso una selezione casuale.  

Lo strumento utilizzato, un questionario semi-strutturato, composto da 23 items, è 

stato somministrato e divulgato tramite i social network maggiormente diffusi. 

I dati sono stati rilevati ed elaborati con Google form, con Excell è stata realizzata 

la tabutazione e la rappresentazione grafica ed infine con TLab è stata svolta l’analisi 

sematica del testo. 

Dall’analisi quantitativa e qualitativa dei dati è stato evinto che la totalità degli 

intervistati usa abitualmente tablet e/o smartphone con relativo collegamento internet e 

che quasi la totalità consente al figlio, anche molto piccolo, di fruire dei dispositivi. 

Per le famiglie poi si diversificano i tempi e le motivazioni che condizionano la 

fruizione dei device.. 
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I bambini sono stati disegnati come lo specchio dei genitori, difatti ambedue 

fruiscono di tablet e smartphone non come strumenti legati all’apprendimento, 

all’approfondimento e alla formazione ma per comunicare, giocare (dilettare/divagare), 

occupare il tempo. 

Con la seguente ricerca non si demonizza l’uso delle tecnologie, poiché si ritiene 

che se usati con consapevolezza, le nuove tecnologie possono migliorare la qualità 

dell’apprendimento. 

 

Parole chiave: tecnologia, bambini, famiglia, educazione, sviluppo, sociologia, 

psicologia, comunicazione. 
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RIASSUNTO AMPIO IN SPAGNOLO 

¿Qué es un Nativo Digital? 

Si esta pregunta hubiera sido hecha a un adulto o a un chico hace diez o quince años 

atrás, muy probablemente hubieran respondido que un “nativo digital” es aquel que está 

en contacto con las tecnologías desde su nacimiento y además forma parte de esta. Si 

hoy hiciésemos la misma pregunta, los entrevistados no tendrían la misma seguridad y 

mostrarían, seguramente, las mismas dudas acerca de la respuesta, porque toda la 

sociedad está imbuida en la tecnología y muchos consultados, independientemente de la 

edad que tienen, están rodeados de equipos tecnológicos.  

Esta perplejidad, en la búsqueda de una apropiada y actual definición del término 

“nativo digital”, es, con muchas probabilidades, la consecuencia de una sociedad que ha 

sido embestida por la evolución tecnológica global, la misma que ha influido en la 

forma de comunicar, relacionarse, estudiar, trabajar, entre otras. 

Las mismas dudas respecto a la definición de los “nativos digitales” han 

atormentado a Prensky (2001), quien por primera vez prestó atención a la generación 

2.0. Prensky, en su primero artículo, “Digital natives, digital immigrants”, explica como 

las nuevas generaciones piensan y procesan informaciones de modo diferente a las 

anteriores, ya que han nacido en una era digital. Prensky plantea un verdadero identikit 

del nativo digital, describiendo un individuo acostumbrado al multitasking, es decir, 

utilizar simultáneamente varios dispositivos electrónicos.  

Hoy Prensky ha revisado sus conceptos a la luz de las críticas de Bullen, Bennet, 

Maton y Kervin, introduciendo el nuevo y más actual concepto de “sabiduría digital”, 

referido a la propiedad de las nuevas tecnologías de incrementar capacidades cognitivas 

innatas en el ser humano independientemente de la edad del sujeto consultado. 

Actualmente, Prensky utiliza el concepto “sabiduría digital”, porque la tecnología 

puede contribuir a obtener sabiduría y a través de esta, tener la posibilidad de acceder al 

completo conocimiento humano al instante. Lo que marcará la diferencia será la forma 

de utilización de este conocimiento, puesto que el concepto de sabiduría digital 

acompaña al de “destreza” y “estupidez digital”. 
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Prensky entiende por “destreza” al simple dominio de la tecnología digital utilizada 

en los distintos ámbitos de la vida diaria, contrariamente a la definición de “estupidez 

digital”, caracterizada como el mal uso de la nueva tecnología.  

Junto con las definiciones mencionadas, en 2013 se añaden las del neurocientífico 

Spitzer, quien introduce el concepto de “demencia digital”, entendido como el declive 

del intelecto debido al uso precoz de las tecnologías. Este estudioso sostiene que los 

nuevos medios de comunicación dañan el cerebro humano y que, en lo jóvenes, el uso 

precoz de nuevas tecnologías tales como smartphones y tablets, pueden llegar a 

provocar trastornos del desarrollo, pudiendo dificultar u obstaculizar la capacidad de 

adaptación de nuestra mente a los cambios o la activación de la capacidad de “problem 

solving” (resolución de problema). 

La plasticidad cerebral alcanza su pico en los primeros años, y es capaz de 

expandirse formando nuevas conexiones de aprendizaje y memoria. Por tanto, la neuro-

plasticidad es indispensable para el desarrollo de la inteligencia del individuo. El 

abandono gradual de actividades manuales al aire libre y, en consecuencia, el 

acercamiento a las tecnologías multimedia, pueden llevar a lo que Spitzer denomina 

como “demencia digital”. 

El problema reside también en el utilizo simultaneo de diferentes aplicaciones, el 

denominado multitasking, es decir la capacidad de realizar varios trabajos 

simultáneamente. El multitasking es una prerrogativa útil e indispensable para los 

computadores, pero no para los seres humanos que al hacerlo no logran la concentración 

correcta. En el computador, el multitasking está gestionado por el sistema operativo a 

través módulos de scheduler y dispatcher. El primero establece que 

tareas/operaciones/procesos (tasks) ejecutar entre las solicitudes en entrada; el segundo 

asigna el control de la CPU a la tarea/operación/proceso elegida/o por el scheduler. El 

pasaje de ejecución de una tarea se denomina “content switch” a resaltar como las 

tareas/operaciones/procesos, se realizan alternativamente y sólo aparentemente al 

mismo tiempo. 

Como el computador, el cerebro humano es capaz de procesar informacion y 

desempeñar tareas de forma simultánea, pero, para ahorrar los recursos del organismo y 

no procesar la informacion irrelevante, el cerebro adopta la estrategia de “atención 
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selectiva”, ingrediente esencial para el aprendizaje de una competencia. Cuando el 

individuo tiene que realizar dos tareas simultáneamente, el cerebro activa dicho 

mecanismo, “repartiendo” el trabajo entre los dos hemisferios que operan de manera 

independiente. Sin embargo, en caso de deber realizar tres tareas simultáneamente, 

podrían surgir dificultades. 

Koechlin afirma que el cerebro no puede gestionar más de dos tareas con eficacia 

porque tiene dos hemisferios; por tanto, cuando tiene que emplearse en múltiples tareas 

simultaneas va avanzando a través la “atención dividida”. 

Dado que el cerebro humano no es un frio computador y factores como la 

motivación, el estado de ánimo, etc, necesariamente la atención se va a ver 

condicionada y se centrará en una específica tarea antes que otra. Esto podría dificultar 

la recuperación de determinadas informaciones. 

Byun Gi-won, doctor del Balance Brain Centre en Seúl, ha declarado que el uso 

excesivo de smartphones y juegos electrónicos obstaculiza el desarrollo equilibrado del 

cerebro en el sentido que el lado derecho asociado a la concentración, atención y 

habilidad de memoria estará menos desarrollado. 

Por todo lo que antecede, la comunidad a menudo se ha preguntado cómo, cuándo, 

por cuánto tiempo y a qué edad conviene permitir a los niños acceder a los smartphone 

y tablet. 

Los estudios realizados sobre la influencia de la tecnología, educación, y la 

comunicación en los niños y su interdependencia han sido múltiples, y cada uno de ellos 

ha evidenciado aspectos interesantes del problema. Por nombrar alguno, el informe “we 

are social” en 2016, el informe ISTAT, la investigación “zero eight” etc. 

El informe we are social 2016 facilita datos sobre la utilización de redes sociales, 

dispositivos móviles y todo lo relacionado con el panorama digital, en Italia y el mundo. 

En Italia, cada 59,80 millones de habitantes se observa una inserción del 63% (con 

respecto a la utilización de internet) con 28 millones de usuarios activos en los Social 

media. 
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Por lo que refiere a los dispositivos utilizados, observamos que el móvil es la forma 

más utilizada de acceso a las plataformas sociales. Además, el móvil parece ser el medio 

adecuado para el consumo de contenidos audiovisuales. 

Un dato a considerar es el tiempo promedio de conexión a internet en Italia. Cuatro 

horas y cinco minutos desde un PC, dos horas y diez minutos desde dispositivos 

móviles, mientras que el tiempo pasado en redes sociales se convierte en una hora y 

cincuenta y siete minutos desde cualquier dispositivo. Entre las plataformas sociales 

más utilizadas, Facebook sigue siendo la reina de las actividades sociales italianas, 

seguido de las dos plataformas de mensajería instantánea. 

Se confirma también este año la tendencia de uso de plataformas de mensajería 

instantánea, cada vez más frecuente en proporción al total de la población, mientras que 

el dato relativo a la edad de los usuarios registra una preponderancia de usuario 

masculino con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años. 

El informe ISTAT: ciudadanos y nuevas tecnologías pone de manifiesto que en el 

2014 el número de familias que disponen de acceso a Internet y conexión de banda 

ancha en casa, aumenta respecto al año anterior. Las familias con al menos un menor a 

su cargo son las más equipadas tecnológicamente: el 87,1 % dispone de ordenador, el 

89% dispone de acceso a Internet en casa. En el extremo opuesto se sitúan las familias 

compuestas por adultos mayores de 65 años: solo el 17,8% dispone de ordenador y el 

16,3% dispone de una conexión para navegar por internet. 

En cuanto a determinados productos tecnológicos, entre el 2013 y 2014 la brecha 

entre las familias en que la cabeza de familia es un directivo, empresario o contratista 

independiente y las familias en que la cabeza de familia es un empleado se ve reducida. 

Muy interesante es el dato que pone de manifiesto como en 2014, la mitad de las 

personas de 3 años de edad (54,7%) utiliza el ordenador y más de la mitad de la 

población de edad igual o superior a 6 años (57,3%) navega por internet. 

Amplias diferencias de género todavía persisten. El 59,3% de los hombres utiliza el 

ordenador frente al 50,2% de las mujeres. Además, el 62,3% de los hombres navega por 

internet, mientras que en las mujeres el porcentaje es de 52,7%.  
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Jóvenes entre 19 y 24 años son los mayores usuarios de Internet (más de 83% y más 

el 89% respectivamente). 

Entre las familias se señala un desequilibrio tecnológico atribuible a factores 

generacionales, culturales y económicos. 

La disponibilidad de las tecnologías de comunicación aumenta las posibilidades de 

acceso a la cultura y a cambiar la forma de consumo.  

La web se está convirtiendo en plataforma de aplicación compartida, en que las 

informaciones puedan ser distribuidas y también creadas y procesadas colectivamente. 

El estudio ZERO TO EIGHT: Children’s media use in America 2013, ha sido 

realizado por el Common Sense Media en San Francisco, una organización sin fines de 

lucro. La investigación, iniciada en 2011, examina el uso de los medios de 

comunicación en los niños de 0 a 8 años.  En 2013, la investigación se ha repetido con 

el fin de señalar que los ambientes y comportamientos de los niños han cambiado en el 

período comprendido desde el último informe. De los resultados del análisis se 

desprende que el 38% de los niños americanos menores de dos años utilizan 

smartphones y tablets habitualmente. El 75% de los niños menores de 8 años dispone de 

un dispositivo móvil y lo utiliza para ver películas, jugar, leer o utilizar aplicaciones. Se 

ha triplicado el tiempo promedio de consumo de medios a través dispositivos móviles 

como smartphone y iPad: de 5 minutos cada día en 2011 hasta 15 en 2013.  

La televisión sigue siendo la más amada, pero con uso diferente. Las desigualdades 

entre ricos y pobres aumentan. En los últimos dos años el acceso a los Smartphone ha 

pasado del 27% al 51% entre las familias con renta baja, mientras la propiedad de 

tablets ha pasado del 2% al 20%. La diferencia sigue siendo amplia. La misma brecha se 

refiere a las apps descargadas: lo hizo el 35% de las familias menos acomodadas frente 

al 75% de las familias acomodadas. 

Otro estudio realizado por Save the Children, la mayor organización internacional 

independiente para la defensa y la promoción de los derechos de la infancia, se ha 

demostrado interesante. El objetivo principal para el 2015 fue medir los niveles de 

conocimiento y conciencia del ambiente digital entre la población de adolescentes 

italianos, definidos también como Millenials. 
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Precisamente sobre los temas del conocimiento y conciencia, Save the children ha 

examinado esta situación con detenimiento para comprender cuales, y cuán graves son 

las carencias que afectan a los nativos digitales, identificando así los grupos de mayores 

riesgos. 

De dicho estudio se desprende que los jóvenes italianos conectados y entrevistados 

en este estudio, denotan comportamientos cada vez más móvil y flexible en el uso de 

nuevas tecnologías. 

Para los jóvenes, la red es a menudo también el lugar donde ponerse en contacto 

con personas desconocidas en la vida real: es interesante observar como más de un 

entrevistado de cada dos afirma haber chateado con alguien desconocido en la red. 

En comparación con años anteriores, los adolescentes conectados se sienten más 

seguros, lo cual refleja que la percepción del peligro en línea y fuera de línea, se redujo. 

Es interesante también observar como dicha percepción del peligro es diferente en 

diversas categorías de edad, tanto entre los hombres como las mujeres. Los adolescentes 

italianos son usuarios tempranos de smartphones: la media de edad en la que reciben el 

primer Smartphone es de doce años y medio y aprenden a utilizarlos mayormente solos 

(58%). El 42 %, por el contrario, aprende con el ayuda por otra persona, en particular un 

adulto. Entre esos, por supuesto, están los chicos de 12-13 años. 

El YOUNG CHILDREN (0-8) AND DIGITAL TECHNOLOGY (Coordinated by 

the joint research centre (JRC) – European Commission es un estudio piloto, diseñado y 

construido en cooperación con un grupo seleccionado de socios académicos de 

diferentes países. La investigación tiene como finalidad investigar y debatir cómo los 

niños, entre cero y ocho años, se relacionan con las tecnologías digitales y cuánto los 

padres median y conocen los reales riesgos y oportunidades. Por último, el informe 

termina con unas recomendaciones.  

La investigación sobre “Abitudini e stili di vita degli adolescenti italiani” 

(Costumbres y estilos de vida de los adolescentes italianos” por la Società italiana di 

Pediatria (Sociedad italiana de Pediatría) (SIP) mantiene una cita anual, fijada por el 

público, los medios de comunicación y profesionales, desde el 1997.Un observatorio 

permanente de la adolescencia italiana y, además, punto de referencia. 
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Los resultados de la investigación 2013/2014 sobre la adolescencia, indican que 

Internet, nuevamente, es considerado un elemento presente en las costumbres y estilos 

de vida de los adolescentes italianos. 

En 2014, el 92,6% de los adolescentes, tenía la posibilidad de conectarse a Internet 

a través de un móvil. La SIP clarifica que la tecnología no debe ser demonizada; esta 

lleva consigo novedades en línea con las necesidades de cambio e innovación de los 

niños y adolescentes. 

Lo padres entonces no deben prohibir el acceso sino incentivar un uso orientado al 

conocimiento.  

Por último, el dicho estudio “Los niños y la tecnología: El uso de la Tablet y del 

Smartphone”, se basa en estudios anteriores y en la teoría de que las interacciones 

sociales permiten y determinan por parte del individuo, la adquisición de instrumentos 

culturales, materiales y psicológicos como base de desarrollo. 

El niño está considerado en la cultura a la que pertenece y a los conocimientos que 

consigue adquirir gracias a esa interacción con otros individuos. 

Por tanto, con la dicha investigación se empieza con los conceptos claves de 

Vygotskij, como el concepto de imitación como proceso creativo, centrando la atención 

en la figura adulta imitada, quien deviene la fuente de instrucciones para el 

comportamiento y la acción y entonces, para desarrollar sus habilidades. Para culminar 

con las modernas neurociencias, se cree que los procesos imitativos se desarrollan a 

través un tipo de células neuronales denominadas “neuronas espejo”; dichas neuronas 

también están implicadas en tareas complejas para comprender acciones y emociones de 

otras personas y también en la empatía y lenguaje. 

Quién de entre nosotros no ha notado que los niños, incluso los más pequeños, son 

capaces de “manejar” aunque de manera básica tablets, smartphones y pantallas táctiles. 

El objetivo del siguiente estudio consiste en facilitar informaciones sobre el uso de las 

tecnologías entre niños de 1 a 11 años en la familia y establecer si existe una relación 

entre los hábitos de los padres y los hijos, así como también, si existe uniformidad en la 

explotación y en el planteamiento a las nuevas tecnologías entre padres e hijos. 
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Los objetivos son: 

- Identificar las finalidades que justifican el uso de las tecnologías 

- Medir el tiempo dedicado al uso de Smartphone y/o Tablet 

- Determinar si el uso de nuevas tecnologías está relacionado entre padres e hijos 

- Establecer si existe una asociación uso/abuso de dispositivos multimedios y 

trastornos del sueño, adquisición de lenguaje y los trastornos/déficit de atención. 

 

MUESTRA: 

El estudio se ha realizad en Italia, sobre una muestra probabilística de 760 familias 

con niños de 1 a 11 años a cargo. La muestra es heterogénea e identificado con 

selección aleatoria en una porción de populación nacional que cumple los requisitos de 

investigación. 

Las familias muestreadas respondieron a un cuestionario estructurado formado por 

23 ítems. 

El sondeo ha sido divulgado en las redes sociales más utilizados (Facebook y 

Google+). 

La investigación electrónica ha permitido rapidez de reclutamiento y detección, 

seguimiento constante de los datos, rentabilidad de las acciones y, por último, de tiempo 

de desarrollo inferiores contrapunto a los métodos tradicionales. 

 

HERRAMIENTA 

La investigación, para la obtención de las informaciones, se ha servido de un 

cuestionario formulado explícitamente para la muestra elegida, cumpliendo el requisito 

requerido por la encuesta por muestreos de sistematización de la recogida y tratamiento 

de datos. 

La detección autentica para la encuesta, estuvo precedida de una primera fase de 

prueba del cuestionario. 
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El estudio exploratorio ha permitido un conocimiento adecuado de la cuestión 

objeto de investigación, con el fin de elaborar el cuestionario de forma estandarizada. 

El cuestionario, por el alto grado de formalización del estímulo, se sitúa (Galtung, 

1970), en un “contexto formal estructural” y por el tipo de respuesta recibida se define 

como “acto verbal escrito”. 

La ausencia del investigador y la administración en línea no ha afectado el resultado 

de la detección alterando la interacción, reacción del entrevistado y, por tanto, las 

respuestas.   

Mediante el método cuantitativo: la formalización de los estímulos (preguntas) y de 

las respuestas, así como la correspondiente formalización, han permitido cuantificar los 

datos y generar elaboraciones estadísticas correspondientes.  

El cuestionario estandarizado y estructurado, se compone de 23 ítems: de los 23, 

dos con respuesta abierta. 

La herramienta consta de tres secciones. Una primera sección sobre la obtención de 

las informaciones socio-ambientales para después dejar sitio a las informaciones sobre 

el uso del Smartphone y/o Tablet, cómo, cuándo y por cuánto tiempo, etc. Y terminar 

con la recopilación de datos sobre la etapa del desarrollo del lenguaje y la presencia de 

elementos vinculados al uso/abuso de nuevas tecnologías. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO, DESCRIPCION 

Y DEBATE SOBRE LOS RESULTADOS 

La primera sección del cuestionario tiene por objeto la adquisición de 

informaciones socio gráficas. 

De la observación del grafico (Tabla 1), relativo a las respuestas desglosadas por 

regiones, se desprende lo siguiente: 

Trentino alto adige 12 1.6% , Friuli venezia giulia 25 3.3% , Veneto 74 9.7% , 

Emilia romagna 53 7% , Marche 24 3.2% , Abruzzo 5 0.7% , Molise 5 0.7% , Puglia 24 
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3.2% , Sicilia 93 12.3% , Basilicata 4 0.5% , Campania 50 6.6% , Lazio 64 8.4% , 

Umbria 4 0.5% , Sardegna 16 2.1% , 

 

Tabla 1: Participación por región 

 

 

El segundo grafico se refiere al número de miembros de la familia. 

Se desprende que, de las 760 familias entrevistadas, el 2.6% se compone de dos 

elementos, entonces familias monoparentales o separada, el 50.5% de tres elementos, 

entonces familias con hijo único, el 37.4% de cuatros elementos, el 7.2% de cinco y, 

para terminar el 2.2% de más de cinco elementos (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Miembro de la familia 
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Del análisis de la componente socio grafica se deduce además que no existen 

diferencias relacionadas con el sexo, de hecho, el 53.4% de los hijos de los 

entrevistados son de sexo masculino mientras el 46,6% de sexo femenino (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Sexo del hijo considerado por el cuestionario 

(Hombre-Mujer) 

 

 

Para completar la primera parte, podemos observar como gran parte de la muestra 

se compone de niños de 1, 2 y 3 años. Solamente el 3% se compone de niños de 9, 10 y 

11 años (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Edad del hijo 
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Entre los entrevistados, el 83%, es decir 746 de los consultados, disponen en casa 

de un Tablet y/o Smartphone y permiten el acceso al hijo.  

El 99,9% de los padres tienen habitualmente de una conexión internet, en particular, 

el 66,6% se conecta a internet para trabajar, el 83,6% para chatear, el 28,7% para jugar, 

el 62,6% para ver videos, el 55,8% para escuchar música, el 22,1% para otras razones 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5: Dispone de Tablet y/o Smartphone en familia/ uso de internet e para qué…. 
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(Trabajar, Jugar, Escuchar música, chatear, ver video, otro) 

 

Se le preguntó a las familias entrevistadas a qué dedicaban su tiempo libre.  

Se observa que el 88,7% de los entrevistados suele pasarlo en casa, en familias, el 

7,1% con los amigos, el 1,5% frecuenta un grupo deportivo o recreativo, el 2,7 en las 

redes sociales.  

Por lo que se refiere al tiempo pasado en familia, por el 51,3% las tecnologías no 

afectan el tiempo pasado juntos, por el 43,4% Smartphone y Tablet no dan la 

posibilidad de pasar más tiempo con los hijos, mientras por el 5,4% favorecen el tiempo 

de relación con los hijos (Tabla 6). 

Tabla 6: tiempo extra trabajo y tiempo relación hijos 

 

(Red social, frecuento un grupo deportivo o recreativo con amigos, en casa, en la familia)  
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(No influye sobre el tiempo pasado juntos ) 

 

Los padres recurren a los abuelos para la crianza de los hijos en el 73.7% de los 

casos, a los amigos en un 3.8%, a niñeras en un 10,1%, y a  otros en un 12,5% (Tabla 

7). 

 

Tabla 7: Ayuda en manejar a los ninos 

 

(Abuelos, amigos, niñera, otro) 

 

La tablet y/o smartphone se da al hijo cuando los padres están fuera de casa para 

hacer recados (11%), cuando van al lugar de trabajo (2.1%), cuando están ocupados con 

trabajos de casa (28.8%), otros (41%). Ver Tabla 8. 
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Por el contrario, el 59.6% de los padres dedica su tiempo al uso de Tablet y/o 

Smartphone cuando el hijo desarrolla otras tareas (Tabla 9). 

Tabla 8: Ocasiones en las que se permite el disfrute del device 

 

(Estáis fuera de casa para recados, tenéis que ir al lugar de trabajo, tienes que hacer trabajos de casa) 

 

Tabla.9: Porcentaje de padres que ocupan su tiempo con los devices cuando los hijos 

están ocupados en otras tareas 
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El 0.4% de los entrevistados no sabe que son las “App”, aunque son utilizadas 

habitualmente y descargadas en Tablet y/o Smartphone por sí mismo o los hijos (Tabla 

10). 

Tabla.10: Sabes que es una app 

 

(Tengo una idea, pero no estoy seguro) 

 

Entre los entrevistados, el 41% afirma haber descargado entre  cinco y diez apps 

para Smartphone, el 27.3% ha descargado menos de cinco, el 24% entre once y veinte y, 

por último, el 6.9% más de 20. 

En lo que se refiere al Tablet, se desprende que el 25.8% de los entrevistados han 

descargado 5 app, el 37.2% entre las 5 y 10, el 26.5% entre las 11 y las 20 y por último 

el 10.5% más de 20 app (Tabla 11). 
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Tabla 11: Numero de aplicaciones instaladas en lo Smartphone y Tablet 

 

 

 

(Entre los 5 y 10, menos de 5) 

 

Entre las aplicaciones usadas habitualmente, encontramos Facebook y WhatsApp 

con el 95.6% y el 95.7% entre las primeras tres de la clasificación, seguida por 

YouTube con el 72.1%. De las menos usadas encontramos Angry birds con el 1.1& y 

Viber con el 2.9% (Tabla 12).  
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Tabla 12: Aplicaciones utilizadas para los padres habitualmente 

 

 

De las aplicaciones descargadas en Tablet y/o Smartphone, se observa que gran 

parte de la muestra no las descargas para sus hijos. Solo para el Tablet, se desprende que 

un escaso 5.8%, afirma descargar la mayor parte de las aplicaciones por el niño (Tabla 

13).  
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Tabla 13: Aplicacione descargadas para el nino 

 

 

Una parte del cuestionario se ha estructurado con preguntas al fin de fotografiar los 

hábitos de los niños y registrar, al mismo tiempo, como lo padres supervisan el uso de 

Smartphone y Tablet. 

De la interpretación del cuestionario se desprende que los niños usan Smartphone y 

Tablet para ver videos sobre todo (320 42.9%). El 0.5% solo usa el device para chatear 

(Tabla 14). 

Tabla 14: Objetivo del disfrute 

 

(Juega, aprende, crea, ve video, escucha música, chatea) 
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Por lo que se refiere a los tiempo y maneras de explotación, el 41.2% usa el device 

una vez al día, el 25.3% una vez a la semana, el 15.7% varias veces al día, el 12.9% 

nunca lo usa y por último el 5% una vez al mes (Tabla 15). 

 

Tabla 15: Frecuencia de uso de tablet y/o smartphone 

 

(Varias veces al día, una vez al mes, una vez al dia, nunca, una vez a la semana) 

 

Entre los 760 niños muestreados, el 36.9% disfruta de Tablet y/o Smartphone 

menos de 15 minutos, el 4.2% solo más de una hora al día. El mayor nivel de acceso se 

tiene en la tarde con una desviación respecto a las horas nocturnas (55.4% contra el 

46.9%) (Tabla 16). 
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Tabla 16: Tiempos y parte del día en que se disfrute del device 

 

 

(Mañana, tarde, noche) 

 

Del análisis de la cuestión, en que el papel de los padres es lo de “observadores”, se 

han detectado cambios de humor en los niños tras el uso de nuevas tecnologías por el 

8.9%. Además, se ha detectado un 6.8% con dificultades para quedarse dormidos, un 

5.5% con trastornos de hiperactividad (dificultad para mantener la atención, para 

controlarse y quedarse sentado), adicción con un 31.1%, agotamiento con un 6.9% y, 
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por último, con un 53.7% están los padres que no han observado cambio alguno entre el 

pre y post explotación (Tabla 17). 

Tabla 17: Eventos relacionados a la explotaciòn. Que manifiesta el niño después del 

uso de Tablet y Smartphone 

 

(Trastorno de hiperactividad: no logra prestar atención, controlarse, quedarse sentado, agotamiento, dificultad para quedarse 
dormido, adicción, cambios de humor, no he notado ninguna diferencia) 
 

En relación al lenguaje, se desprende que ese último se ha desarrollado entre los 12 y 18 

meses en el 59,7% de los entrevistados y después de los 36 meses en el 2,3% (Tabla 

18). 
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A fin de aprender más los datos recogidos, hemos realizado un análisis semántico 

del texto mediante el Tlab.  

Se optó por adoptar el instrumento anteriormente mencionado porque habría 

permitido una interpretación de las preguntas en que los entrevistados tuvieron la 

oportunidad de expresar una opinión de manera objetiva y libremente. 

Del análisis del texto, o sea de las respuestas facilitadas por los padres 

entrevistados, se ha desprendido como la mayoría de los lemas detectados y encontrados 

son 811. 

De la observación del grafico se deprende que los lemas se han ordenado en un 

listado creciente de palabras claves, que figuran en la siguiente imagen (Tabla 19). 

Tabla 19: Listado de palabras y lemas mayormente producido por los entrevistados 

 

 

Mediante el método Sammon, hemos detectado relaciones entre las diferentes 

unidades lexicales (Tabla 20)   
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Tabla 20: Método “Sammon” para la detección de las relaciones entre unidades 

lexicales 

 

 

Las unidades lexicales se representan con colores diferente y están posicionadas en 

el espacio delimitados por los ejes cartesianos. De su localización se pueden destacar 

cuatros grupos correspondientes a los campos temáticos de las preguntas administradas: 

 Si necesitas ayuda en la gestión de hijos, ¿a quién recurres tú? (en verde) 

1- Usos de internet para …(en rojo) 

2- Das a tu hijo Tablet y/o Smartphone cuando…(en azul) 

3- Aplicaciones para tu hijo (en amarillo). 

Del análisis interpretativo se puedes deducir las siguientes consideraciones: 

Se utilizan Tablet y Smartphone principalmente en tareas relacionadas a la 

comunicación, al entretenimiento y, intercambio relacional, pero muy poco para 

profundizar el conocimiento y la formación. Revisando el nivel cotidiano, se desprende 
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que estudiar, buscar, leer, escuela, aprender, ocupan un lugar muy reducido en 

comparación al juego, YouTube, rompecabezas. 

Parece tener una importancia considerable el lema “video” también. Este último 

representa el punto de contacto entre las unidades lexicales de color amarillo y las de 

color azul. 

El término “video” representa una interpretación de las respuestas, hace referencia a 

una pantalla, la pantalla del Tablet, del móvil. Entonces este término es denotativo de la 

acción de ver, pero no de mirar para observar, aprender, si no para pasar el tiempo. 

Esta colocación del termino entre dos espacios de los ejes factoriales se refiere a la 

función misma del Smartphone y del Tablet, muy limitada a una utilización estéril de 

estos instrumentos. 

Posteriormente los núcleos temáticos estuvieron representados en el plano x-y con 

objeto de realizar un análisis factorial de correspondencias. 

Y así, de nuevo, se confirman los resultados obtenidos. Del análisis del grafico en la 

tabla 21 se observa que aspectos relacionados al juego están muy presentes, pero no 

para la importancia estrechamente educativa, dado que el juego está vinculado al ver en 

este caso, a los dibujos animados, al Tablet entonces a aquellos aspectos no 

relacionados a lo que se considera educativo, didáctico, pedagógico. 

Por el contrario, lemas como aprender, buscar, interesar, escuchar y estudiar se 

demuestran poco vinculados y evasivos y este resultado es fácilmente detectable de la 

posición que ocupan en los planes cartesianos. 
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Tabla 21: Representación de los núcleos temáticos 

 

 

Siguiendo con el análisis y tratando de la “clusterizacion”, podemos observar que 

en el espacio factorial LO aparecen cuatros clúster.  

Puede apreciarse la colocación de los clústeres mayormente traslada en la parte 

izquierda de la tabla 22.  

Los tres clústeres colocados en esta parte resultan ser los más representativos de las 

respuestas facilitadas (Tabla 24). 

El clúster más importante se refiere al número 4, formado por lemas como Tablet, 

Smartphone, y verbos como mirar, ver (Tabla 26). 

El clúster número 3 por lemas como juegos, YouTube (Tabla 25). 

El clúster número 1 por lemas como informar, buscar (Tabla 23).  
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Tabla 22: Representación de los cluster en el espacio factorial 

 

 

Tabla 23: Cluster 1 
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Tabla 24: Cluster 2 

 

 

Tabla 25: Cluster 3 
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Tabla 26: Cluster 4 

 

La correlación de estos lemas confirma lo anterior sobre el uso de estos 

instrumentos contados en el contexto de informar y no de formar. 

Tabla 27: Porcentaje de incidencia de los cluster 

 
Esta última imagen pone claramente de relieve los repertorios culturales de los 

entrevistados (Tabla 27).   
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CONCLUSIONES 

EL estudio sobre el uso de Smartphone y Tablet en el entorno familiar está dirigido 

a niños entre 1 y 11 años. 

En los últimos años, se ha prestado especial atención a las nuevas tecnologías y a la 

manera de que estas pueden afectar el desarrollo, la comunicación, el aprendizaje, etc. 

Esto ha aportado sugerencia a la actual investigación con el objetivo de establecer la 

importancia del uso consciente. 

Puesto que nos referimos a niños en edad escolar y pre escolar, con un escaso nivel 

de madurez y discernimiento, el papel de los padres y de los adultos de referencia, es 

fundamental. 

El instrumento de encuesta se ha administrado a 760 familias residentes en el 

territorio italiano y ha demostrado el dato sorprendente de que la totalidad de los 

entrevistados usa habitualmente Tablet y/o Smartphone con relativa conexión a internet 

y que casi la totalidad (98%) permite al hijo, aunque muy pequeño, de disfrutar de los 

dispositivos (Tabla 1 y 2).   

 

Tabla 1: Porcentaje de familias que tiene Tablet y/o Smartphone 

 

 
  

si
98%

no
2%
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Tabla 2: Edad del hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las familias, además, se diversifican los tiempos y las motivaciones que 

condicionan el disfrute del dispositivo (Tabla 3). 

El siguiente estudio confirma lo que, en la actualidad, ha sido demostrado en la 

escena internacional, o sea que los niños, aunque muy pequeños, desfrutan de las 

tecnologías presentes en la familia y que estas son parte integrante de sus vidas 

cotidianas. 

Los niños han sido representados como el espejo de los padres, de hecho, ambos 

desfrutan de Tablet y Smartphone no como dispositivos relacionados al aprendizaje, 

profundización y formación, si no para comunicar, jugar (deleitar/divagar), ocupar el 

tiempo (Tabla 4 y 5). 
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Tabla 3: Objetivo del disfrute 

 

 

Tabla 4: Aplicaciones utilizadas para los padres habitualmente 
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Tabla 5: Método “Sammon” para la detección de las relaciones entre unidades 

lexicales 

 

 

El padre ofrece a su hijo Tablet y Smartphone para poder realizar tareas en 

tranquilidad y para mantener el hijo ocupado (hacer para hacer).  

Como resultado de esta actitud, la importancia del juego como instrumento 

pedagógico valido, se desvaloriza y desnaturaliza (Tabla 6, 7 y 8). 
  



  

49 

 

Tabla 6: Representación de los núcleos temáticos 

 
 

Tabla 7: Representación de los cluster en el espacio factorial 
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Tabla 8: Cluster 4 

 

 

Un aspecto decepcionante del análisis, es la dificultad-incapacidad-denegación, por 

parte de los padres, de analizar y observar de manera critica el comportamiento del hijo 

después del uso de tecnologías, dado que esto ha significado cuestionar el papel de 

educador (Tabla 9). 
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Tabla 9: Que manifiesta el niño después del uso de Tablet y Smartphone 

 

(Trastorno de hiperactividad: no logra prestar atención, controlarse, quedarse sentado, agotamiento, dificultad para quedarse 
dormido, adicción, cambios de humor, no he notado ninguna diferencia) 

 

Este elemento se sitúa en contracción con las investigaciones que demuestran como 

el uso de Tablet y Smartphone determina un conjunto de fenómenos negativos para el 

niño, como la perdida de concentración, dificultad de aprendizaje, trastorno del sueño y 

agresividad. 

Con la siguiente investigación, nuestra intención no es la de demonizar el uso de las 

tecnologías, dado que consideramos que si usados con conciencia, Tablet y Smartphone 

pueden mejorar la calidad de aprendizaje.  

En el contexto escuela pueden enriquecer la enseñanza, mejorar la comunicación, 

profundizar contenidos, desfrutar de nuevos conocimientos en tiempo real, llenar unos 

aspectos relacionados a la discapacidad, valorar interdisciplinariedad… propiedades 

indicadas en el mismo “Digitalia”, Decreto Ley 18 octubre 2012, n. 179.,  

En resumen, dado que el estudio está dirigido a las familias, consideramos oportuno 

terminar, mencionando algunas recomendaciones de la Sip (Sociedad italiana de 

Pediatría). 
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Los padres non deben prohibir el uso de computador o Smartphone sino incentivar 

el uso con finalidad de conocimiento. 

Por lo que refiere al acceso a internet, se sugiere: 

1. Garantizar la supervisión de adultos 

2. Regular los horarios y tiempos de visión y acceso. 
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PRESENTACIÓN-INTRODUCCIÓN  

 

Dalla seconda metà del secolo scorso il mondo dei media e delle tecnologie si è 

evoluto drasticamente modificando il modo di comunicare e di apprendere. 

I bambini nati dopo la diffusione di internet sono stati definiti da Prenskj con il 

termine nativi digitali. 

Nel tempo, il termine è stato rivisto anche dallo stesso Prenskj, che ha dato spazio 

al concetto di “saggezza digitale” riferita alle proprietà che hanno le nuove tecnologie di 

incrementare le capacità cognitive innate dell’uomo. 

Si parla adesso di “saggezza digitale” perché la tecnologia può rendere l’uomo non 

solo più intelligente ma anche più saggio.  

Più saggio perché ha la possibilità di accedere istantaneamente a tutto il sapere 

umano; ciò che fa la differenza è il modo in cui questa conoscenza viene utilizzata.  

In questa prospettiva si è rivelato fondamentale porre alla base dello studio le 

ricerche condotte da Vygotskij, che danno prova di come l’apprendimento umano 

presuppone una natura sociale specifica. 

Il pensiero di Vygotskij si fonda sull’assunto che la natura umana è sempre un 

prodotto socioculturale, per questo lo sviluppo psichico è influenzato e guidato dal 

contesto sociale, quindi dalle particolari condizioni culturali che caratterizzano il 

periodo storico in cui l’individuo vive e cresce. 

Il presente scritto ha lo scopo di illustrare uno studio sull’uso delle nuove 

tecnologie, lo smartphone e il tablet, in bambini con età compresa tra 1 e gli 11 anni, e 

come l’ambiente familiare li influenza sull’uso degli apparati multimediali. 

Si compone di una prima parte relativa ad alcune riflessioni teoriche e una raccolta 

di studi precedenti che hanno posto le basi e fatto da riferimento per la ricerca condotta, 

e di una seconda parte rivolta alla presentazione del lavoro di ricerca condotto sul 

territorio nazionale su 760 famiglie italiane. 

Nel primo capitolo partendo dalla psicologia dello sviluppo e delle strutture del 

processo cognitivo, si attraversa il pensiero di Vygotskij con la sua teoria storico-

culturale ed i concetti di strumento, simbolo e imitazione. 
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Nel secondo capitolo si approfondisce il concetto di imitazione sino alla moderna 

neuropsicologia dei neuroni a specchio. 

Nel terzo capitolo sono discusse le teorie di Prenskj dei nativi digitali, per poi 

approfondire le definizioni di “saggezza” e “demenza digitale” introdotti da Spitzer. 

Il quarto capitolo argomenta un’ analisi approfondita del concetto di multitasking 

inteso come croce e delizia per l’attenzione e l’apprendimento.  

La prima parte si conclude con il quinto capitolo in cui vengono citati ed elencati i 

dati degli studi di riferimento condotti precedentemente. 

La seconda parte dello scritto, raccoglie in maniera dettagliata l’analisi dei dati e le 

relative conclusioni. 
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PARTE PRIMERA: ENCUADRAMIENTO TEÓRICO 
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CAPITULO I: DEFINIZIONE DI BASE DELLA PSICOLOGIA 

DELLO SVILUPPO 
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La psicologia dello sviluppo studia l’evoluzione ed i cambiamenti del 

comportamento umano dalla nascita alla morte. 

L’individuo viene considerato oltre che nella sua dimensione fisica, anche in quella 

temporale, che ne definisce le coordinate storico-sociali. 

Per la psicologia dello sviluppo sono importanti i processi che sono alla base 

dell’evoluzione e dei mutamenti, che si manifestano in rapporto al trascorrere del tempo 

nel comportamento e in tutte le funzioni psicologiche dell’individuo, inteso come 

organismo psico-fisico inserito nell’ambiente. 

Nel corso della vita ogni individuo si trova a fronteggiare nuove esperienze che lo 

costringono ad un costante adattamento con l’ambiente. 

L’adattamento è un processo complesso e richiede l’interazione di più sistemi, che 

sinergicamente si organizzano per la costruzione di almeno quattro sotto-processi 

specifici: 

- Processi fisiologici; 

- Processi comportamentali; 

- Processi emotivi; 

- Processi cognitivi. 

Periodicamente l’individuo deve stabilizzare il proprio adattamento all’ambiente e a 

sviluppare non solo risposte immediate, ma assumere opinioni, sentimenti e capacità 

costanti, punti stabili che definiscono la sua personalità. 

 

1.1 STRUTTURE DEL PROCESSO EVOLUTIVO 

I presupposti teorici della psicologia dello sviluppo hanno lo scopo di chiarire in 

cosa consiste il mutamento che si verifica nel corso del tempo e come avviene secondo i 

processi strutturali/funzionali. 

Si evidenziano tre orientamenti teorici principali: 

le teorie organismiche, le teorie comportamentiste le teorie innatiste. 
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Piaget, Vygotskij e Werner, i maggiori esponenti della teoria organismica, 

considerano il bambino come costruttore attivo delle proprie capacità e lo sviluppo è 

dovuto a influenze interne piuttosto che a fattori ambientali esterni. 

Secondo le teorie comportamentiste le influenze ambientali modellano il 

comportamento del bambino e determinano la natura e lo sviluppo delle abilità.  

Le teorie innatiste, invece sostengono che il bambino si sviluppa in un determinato 

modo perché ciò è programmato geneticamente.  

L’ambiente è solo un fattore che attiva lo sviluppo predeterminato delle competenze 

(Chomsky). 

Si possono inoltre, individuare diversi approcci allo studio dello sviluppo:  

il comportamentismo, l’empirismo logico-neo positivismo, il cognitivismo, la 

psicanalisi, l’approccio storico-culturale, l’approccio interattivo-costruzionista e oggi le 

neuroscienze e la psicologia culturale. 

- Comportamentismo: (Watson 1913). È stata la prima vera scuola della 

psicologia (1879). L’organismo viene modellato e plasmato dall’ambiente e 

tende a ripetere i comportamenti che hanno avuto conseguenze soddisfacenti 

(rinforzo positivo) ed eliminare quelli spiacevoli (rinforzo negativo).  

Ci sono poi altre 2 correnti, quella più estrema comportamentismo radicale, 

influenzata dalle idee di Skinner, secondo cui lo sviluppo è una lunga sequenza 

di esperienze di apprendimento, che è regolato da due fondamenta li processi, il 

condizionamento classico e il condizionamento operante. L’altra è più recente e 

meno radicale e si ispira alla teoria dell’apprendimento sociale di Bandura che 

sostiene che l’apprendimento derivi anche dall’osservazione senza rinforzo. 

(apprendimento per osservazione); egli crede anche in alcuni rinforzi intrinseci 

che non dipendono dall’esterno, da un ruolo al bambino, quello di organizzare e 

interpretare le informazioni provenienti dall’ambiente. 

- Empirismo logico-neo positivismo: scienze dei fenomeni misurabili e 

osservabili, si definiscono così i comportamenti e le condotte delle persone negli 

ambienti in cui vivono, attraverso relazioni di stimolo-risposta. L’uomo viene 

visto come un soggetto che ha condotte in forte connessione con l’ambiente, si 
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ha una visone un po’ meccanicistica (emette delle risposte in base agli stimoli 

che vengono prodotti). 

- Cognitivismo: (Neisser, anni ’60). I processi cognitivi diventano l’oggetto di 

ricerca. La mente dell’uomo è il suo mondo interiore, quindi non può essere 

osservabile, e viene paragonata con il computer che elabora le informazioni. Il 

soggetto è soggetto attivo con delle variabili.  

- Psicanalisi: (Freud 1900/05) Freud propone le basi del pensiero psicanalitico e 

della psicanalisi come teoria. Questa nasce dall’insoddisfazione di Freud per le 

spiegazioni scientifiche e forme di disagio psicologico. Freud concepisce una 

spiegazione che tiene conto anche dei fattori interni e non solo quelli fisico-

organici e pensa che ciò che diventiamo fa i conti con la nostra storia infantile e 

affettiva (primi anni di vita sono importanti). Se per il cognitivismo contano i 

processi di pensiero (memoria e apprendimento), la psicanalisi pone al centro la 

ricerca dello sviluppo psico-affettivo. Da importanza ai conflitti interni (amore e 

odio, unione e separazione). Non si sofferma sulle cause e gli effetti del 

comportamento, quanto sulla ricostruzione della storia personale degli individui 

per cercarne i nessi significativi. Metodi di indagine a minimo controllo (al 

contrario dei due sopra), come osservazione naturalistica, colloquio clinico. 

- Approccio storico-culturale: (Vygotskij “pensiero e linguaggio 1934). 

Vygotskij è interessato agli effetti che i prodotti culturali hanno sui processi del 

pensiero, per esempio alfabetizzazione e scrittura che favoriscono la nascita del 

pensiero critico. L’uomo crea con la sua intelligenza dei prodotti culturali e l’uso 

di questi è molto importante, perché pone al centro la cultura e le sue pratiche. 

- Approcco interattivo-costruzionista: (costruzionismo, Piaget,  Bruner, 

Schaffer). L’idea di fondo è che non esista sviluppo senza interazione, anche 

quella adulto-bambino, che consente lo sviluppo del linguaggio. Bruner  ha 

contribuito a cambiare i paradigmi della ricerca e ha fatto ricerche sullo sviluppo 

comunicativo e linguistico dei bambini e ha collegato lo sviluppo del linguaggio 

a quello comunicativo nei termini di interazione madre-bambino. 

- Neuroscienze e psicologia culturale: oggi l’approccio allo sviluppo è portato 

avanti da queste che fanno propria la teoria di Vygotskij. 
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1.2 VYGOTSKIJ 

Vygotskij considera lo sviluppo della psiche come guidato e influenzato dal 

contesto sociale.  

L'interazione tra l'individuo e l'ambiente avviene attraverso due tipi di strumenti, 

quelli materiali e quelli psicologici. 

Gli strumenti materiali consistono in oggetti più o meno complessi di cui l'individuo 

si serve per entrare in contatto con l'ambiente, costituito sia da elementi fisici che 

umani.  

Gli strumenti psicologici sono rappresentati dal linguaggio, da sistemi di 

numerazione e di calcolo, da scrittura, arte, ecc; strumenti che insieme all'interazione 

con i propri simili mette il soggetto in condizioni di sviluppare funzioni psichiche 

superiori come: 

• il ragionamento; 

• la volontà; 

• il pensiero e la memoria logica; 

• i concetti astratti; 

• le capacità progettuali in rapporto al raggiungimento di un obiettivo. 

 

Le funzioni psichiche superiori dipendono in prima istanza dallo sviluppo storico 

delle società umane piuttosto che dall'evoluzione biologica della specie e dell'individuo 

stesso. 

Vygotskij sostiene che le interazioni sociali consentono e determinano 

nell'individuo l'acquisizione degli strumenti culturali, materiali e psicologici, che sono 

alla base dello sviluppo, il quale procede in rapporto alla legge di sviluppo delle 

funzioni psichiche superiori. 

Secondo questa legge l’individuo si serve delle funzioni psichiche superiori in due 

modalità differenti l'una propedeutica all'altra. 

Il primo caso ne fa un uso interpsichico, ovvero in relazione ad attività 

interpersonali; successivamente, quando avrà interiorizzato tali strumenti, ne farà un uso 
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intrapsichico, ovvero legato al dialogo interno e mostra disparati fini come la 

progettazione, la riflessione, il ragionamento astratto, ecc. 

Questi due livelli individuati da Vygotskij nello sviluppo delle funzioni psichiche 

superiori riguardano lo sviluppo di tutte le abilità che il soggetto acquisisce nel corso 

della propria vita. 

Distinguiamo quindi un livello attuale, che è rappresentato dai comportamenti che il 

soggetto ha già preso e interiorizzato, ed un livello potenziale, che consiste in capacità 

ancora latenti o in formazione che possono trovare concretezza solo attraverso il 

supporto dell'interazione sociale. 

Il processo di mutamento, e quindi lo sviluppo dell'individuo, viene nel contesto 

della zona di sviluppo prossimale, che si riferisce ad ogni situazione utile per condurre il 

soggetto oltre il proprio attuale livello di funzionamento.  

La zona di sviluppo prossimale viene definita come la distanza tra “il livello attuale 

di sviluppo, così come è determinato dal problem-solving autonomo”, e il livello più 

alto di “sviluppo potenziale, così come è determinato attraverso il problem-solving sotto 

la guida di un adulto o in collaborazione con i propri pari più capaci” (Vygotskij 1934) 

L’intervento educativo pertanto deve essere elaborato, secondo questa prospettiva, 

sul livello potenziale di un individuo; solo così sarà possibile evolversi rispetto i propri 

limiti.  

L'originalità del pensiero, è rappresentata dall’enfasi posta sul ruolo delle crisi del 

contesto evolutivo, piuttosto che sulle caratteristiche stabili di un determinato stadio.  

La crisi costituisce la svolta, il mutamento, lo sviluppo. 

 

1.2.1 I capisaldi delle ricerche di Vygotskij  

Vygotskij parte dalla convinzione che lo sviluppo psichico non è spontaneo ma si 

effettua nella dimensione sociale. 

Basandosi sulla teoria marxista ritiene che la natura umana è sempre un prodotto 

socioculturale pertanto lo sviluppo psichico è sempre guidato e influenzato dal contesto 
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sociale e quindi dalle particolari condizioni culturali che caratterizzano il periodo 

storico in cui l'individuo vive e cresce. 

Secondo Vygotskij il bambino deve essere considerato all'interno della cultura a cui 

appartiene poiché le funzioni mentali in via evolutiva, devono essere osservate dove si 

costruiscono quindi nelle attività di collaborazione.  

Il compito della psicologia, secondo Vygotskij, è quello di indagare la relazione 

esistente tra una società e contemporaneamente il modo in cui tale interazione si risolve 

nello sviluppo dell'individuo stesso. 

Contrariamente a Piaget, che considera il singolo bambino, per Vygotskij i processi 

psichici superiori, quali la memoria, il pensiero e il linguaggio, non hanno un origine 

naturale ma sociale e li si può comprendere solo prendendo in considerazione sia la 

storia che contesto sociale. 

Il bambino secondo Vygotskij è considerato un attivo costruttore nell'ambiente, 

inteso come ambiente sociale caratterizzato da cultura e da interazioni. 

Fondamentale il concetto di socialità che secondo Vygotskij si oggettivizza nella 

cultura grazie a strumenti culturali e che può consentire di affrontare con successo ogni 

debolezza e difficoltà. 

 

1.2.2. La teoria storico-culturale di Vygotskij 

La teoria storico-culturale di Vygotskij indaga la dinamica dello sviluppo secondo il 

livello culturale, interpersonale e individuale. 

Relativamente agli aspetti culturali, Vygotskij afferma che i bambini non partono da 

zero nel costruire la conoscenza sul mondo, ma utilizzano le acquisizioni delle 

generazioni precedenti. 

Gli strumenti culturali sviluppati da ogni società aiutano ad adattarsi alla realtà. Essi 

sono tramandati da generazione in generazione e si possono distinguere in strumenti 

materiali o tecnologici e strumenti concettuali o psicologici.  

Entrambi esercitano la loro influenza in maniera congiunta. 
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Per quanto riguarda il livello interpersonale Vygotskij tratta lo sviluppo cognitivo 

come risultato dell'interazione con le persone più competenti. 

Infine, per quanto riguarda il livello individuale, nella visione costruttivistica dello 

sviluppo, il bambino è attivo nello sviluppo delle proprie conoscenze, che però non 

costruisce da solo, bensì grazie all'interazione con altre persone più esperte.  

Per valutare il livello di sviluppo mentale di un bambino, non basta verificare le sue 

abilità attualmente possedute, ma bisogna prendere in considerazione quella che viene 

definita l'area di sviluppo prossimale o potenziale, cioè l'insieme dei compiti di 

apprendimento che un bambino può risolvere sotto la guida di un adulto. 

 

1.2.3. Lo sviluppo psicologico 

Secondo la concezione contestualistica di Vygotskij, gli individui sono inseriti 

all'interno di un tessuto sociale o contesto, per cui il comportamento umano non può 

essere studiato scollegato da tale tessuto sociale.  

Dal punto di vista evolutivo, il contesto definisce e plasma il bambino, rendendo lo 

sviluppo psicologico un processo di interiorizzazione di attività, funzionale allo 

sviluppo della vita sociale e dalla mediazione tra le persone.  

Tuttavia, se la cultura consiste di credenze, valori, conoscenze, abilità, relazioni 

strutturali, modi e sistemi simbolici, essa, però, comprende anche ambienti fisici ed 

oggetti.  

La cultura pertanto può essere rappresentata anche dalla risposta di un gruppo al 

proprio contesto ecologico e fisico, che privilegia certe forme di attività.  

Queste attività impongono una particolare organizzazione sociale, che a sua volta 

influenza le pratiche educative dei bambini.  

Quindi lo sviluppo psicologico viene sempre nel contesto di una cultura che lo 

influenza attraverso lo scambio e la comunicazione con gli altri.  

Su questa base Vygotskij individua una stretta relazione tra sviluppo e 

apprendimento.   
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1.2.4. Strumento e simbolo nello sviluppo del bambino 

Vygotskij afferma che nel corso dello sviluppo del bambino, il linguaggio e il 

pensiero pratico, cioè la capacità di usare degli strumenti, si integrano.  

Egli quindi si pone in contraddizione con le posizioni degli psicologi per i quali il 

saper fare del bambino, è determinato in ogni stadio specifico dal suo grado di sviluppo 

organico e dal suo grado di padronanza degli strumenti ed è quindi indipendente dal 

linguaggio. 

Vygotskij sostiene che l'uso del linguaggio consente di organizzare l'attività pratica 

con una struttura diversa da quella possibile senza linguaggio.  

Per rendersi conto di questo fatto occorre analizzare le relazioni tra linguaggio e uso 

di strumenti e definire la funzione dell'attività simbolica cioè dell'attività con l'uso di 

segni. 

Secondo Vygotskij il linguaggio e l'uso di segni sono incorporati in qualsiasi 

azione, e ciò produce una trasformazione e una riorganizzazione dell'azione stessa. 

Osservando i bambini mentre cercano di risolvere un compito si nota subito che non 

solo agiscono, ma parlano e più la situazione si complica più questo parlare diventa 

persistente. 

Gli esperimenti di Vygotskij infatti dimostrano due fatti importanti: 

• il linguaggio e l'azione sono parte di una medesima complessa funzione psichica 

volta alla soluzione di un problema; 

• più l'azione richiesta dalla situazione è complessa più il linguaggio diventa 

importante per la sua soluzione. 

Nel primo punto afferma che i bambini risolvono i problemi pratici con l'aiuto sia 

del linguaggio che degli occhi e delle mani; infatti il bambino con l'aiuto del linguaggio 

crea un maggior numero di possibilità rispetto a quante se ne possono creare senza farne 

uso.  

Il linguaggio controlla il suo stesso comportamento cioè fa sì che il bambino diventi 

egli stesso oggetto del proprio comportamento. 

Rispetto al secondo punto, come notava già Piaget, la quantità relativa di linguaggio 

egocentrico aumenta in rapporto alla difficoltà del compito. 
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Se i bambini sono privati della possibilità di usare il linguaggio sociale passano 

immediatamente al linguaggio egocentrico, quindi linguaggio egocentrico e linguaggio 

sociale sono strettamente interrelati.  

Infatti, quando un bambino non è capace di risolvere un problema da solo si rivolge 

all'adulto usando il linguaggio per descrivere il metodo che non riesce ad attuare da 

solo. 

Poi, quando linguaggio sociale volge all'interno, esso diventa strumento per il 

problem-solving. 

In un primo stadio del suo sviluppo il linguaggio accompagna le azioni del 

bambino, in uno stadio successivo il linguaggio precede le azioni, assume quindi una 

funzione programmatrice, per cui guida, determina e domina l’azione. 

Quindi secondo Vygotskij l'attività verbale ed intellettuale consistono in una serie di 

stadi in cui le funzioni emotive e comunicative del linguaggio si accrescono con 

l'aggiunta della funzione programmatrice, per cui il bambino acquisisce la capacità di 

impegnarsi in operazioni complesse che si estendono nel tempo. 

 

1.2.5. Interiorizzazione delle funzioni psichiche superiori 

I segni inventati e usati come strumenti di supporto alla risoluzione di un problema 

psicologico, svolgono un ruolo simile a quello degli arnesi nell'attività lavorativa, però 

con alcune differenze. 

La parola strumento viene spesso usata per riferirsi alla funzione indiretta di un 

oggetto come mezzo per compiere un'attività, ad esempio la lingua è lo strumento del 

pensiero. 

Il ruolo del comportamento del segno va compreso in tutta la sua unicità. 

Gli studi Vygotskij si sono perciò orientati sul modo in cui l'uso dello strumento 

così come l'uso del segno siano legati eppure separati nello sviluppo culturale del 

bambino. 

Essi si basano su 3 postulati: 

- i due tipi di attività hanno delle analogie e dei punti in comune; 

- hanno delle differenze fondamentali; 

- esiste un reale legame psicologico tra di loro.  
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L'analogia tra segno e strumento si basa sulla funzione mediatrice che caratterizza 

ciascuno di essi: 

 

ATTIVITA’ MEDIATA 

 

                        SEGNO                                             STRUMENTO 

 

Il concetto più generale a cui entrambi fanno riferimento è quello di attività indiretta 

o mediata. 

La differenza essenziale tra segno e strumento è data dai modi differenti con cui essi 

orientano il comportamento umano.   

Lo strumento è orientato esternamente, deve portare a trasformazioni negli oggetti; 

il segno è orientato internamente, è un mezzo di attività interna, non cambia niente 

nell'oggetto di un'operazione mentale. 

Il legame reale tra strumento e segno consiste nel fatto che l'uso di mezzi artificiali 

trasforma fondamentalmente tutte le operazioni mentali proprio come l'uso di strumenti 

allarga illimitatamente l'area di attività all'interno della quale potrebbero operare le 

nuove funzioni psichiche. 

In questo contesto, si può usare il termine funzione psichica superiore se ci si 

riferisce alla combinazione di strumento e segno nell'attività psicologica. 

Un processo interpersonale si trasforma in un processo intrapersonale, ogni 

funzione nello sviluppo culturale si presenta prima a livello sociale e poi individuale, 

prima tra le persone (interpsichica) e poi dentro il bambino (intrapsichica), tutte le 

funzioni superiori hanno origine come rapporti effettivi tra individui umani. 

L’interiorizzazione delle forme culturali di comportamento determina la 

ricostruzione dell'attività psicologica sulla base di operazioni dei segni. 

Interiorizzazione delle attività radicate socialmente e sviluppatesi storicamente è 

l'aspetto caratteristico della psicologia umana. 
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CAPITULO II: DA VYGOTSKIJ ALLE NEUROSCIENZE 
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Da anni numerose pubblicazioni hanno argomentato sul fatto che le neuroscienze 

cognitive possono fornire elementi utili per far progredire le scienze dell'educazione e 

dell'apprendimento. 

Bruner (1997) per primo ha sottolineato l'importanza del rapporto scientifico tra le 

discipline suddette. 

Infatti, per ottenere risultati scientificamente validi, le neuroscienze cognitive e la 

psicologia dell'educazione devono collaborare.  

Questo secondo Bruner è necessario se si vuole studiare come il cervello e la mente 

operano per raggiungere un apprendimento produttivo.  

L'anno successivo Fox e Byrnes, hanno affermato la necessità di una collaborazione 

tra neuroscienze cognitive e la psicologia dello sviluppo e dell'educazione poiché non si 

può prescindere dal cervello quando si prendono in considerazione temi inerenti 

l'apprendimento, l'educazione e lo sviluppo, proprio perché questi dipendono e sono 

correlati all'attività celebrale. 

Altri studi dal 1999 al 2004 mettono in evidenza l'importanza di una collaborazione 

reciproca tra le due discipline in cui occorre seguire una strada a doppio senso di 

marcia, visto che i notevoli cambiamenti in senso strutturale e funzionale del cervello 

avvengono grazie a un insegnamento e un apprendimento efficace di certe attività che 

hanno una forte ricaduta sulla riorganizzazione neuronale e la plasticità del cervello. 

Partendo da tali premesse risulta fondamentale una rivisitazione della teoria 

dell'imitazione formulata da Vygotskij, alla luce delle scoperte dei neuroni a specchio, 

in quanto, modulatori dei processi imitativi, fondamentali per molti apprendimenti. 

 

2.1. IL CONCETTO DI IMITAZIONE DI VYGOTSKIJ 

Cole e Scribner (1978), studiosi dell'opera di Vygotskij, nell'introduzione al testo 

Mind in Society. The development of Higer Psychological processes, sottolineano come 

le opere di Vygotskij non rivestono solo importanza storica.  

I due sostengono che i saggi dello psicologo russo sono un contributo importante 

per la psicologia contemporanea. 
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Vygotskij, in effetti, ha sempre cercato di guardare alla mente umana attraverso una 

visione di insieme. 

Se poniamo l'attenzione sul concetto di imitazione, così come è stato formulato da 

Vygotskij portiamo alla luce una serie di processi e concetti ad essa collegati . 

Vygotskij affronta il discorso dell'imitazione all'interno della relazione dinamica 

che sussiste tra apprendimento e sviluppo. 

L’imitazione viene così affrontata come processo creativo e non come processo 

meccanico e ripetitivo. 

Per Vygotskij l'apprendimento del bambino è in continuo divenire, tutti gli 

apprendimenti che affronta non sono del tutto nuovi, ma hanno una storia pregressa. 

Lo psicologo russo, afferma che l'adulto che viene imitato o che fornisce istruzioni, 

su come comportarsi e agire, fa sì che il bambino possa raggiungere e sviluppare molte 

abilità.  

In particolar modo, è da tale comportamento imitativo che si andranno a instaurare 

due processi interdipendenti, non scomponibili e attivi fin dal primo giorno di vita: 

apprendimento e sviluppo (Vyygotskj 1978). 

L’imitazione del linguaggio del comportamento, intesi anche come azioni motorie 

diventano allora fondamentali per l'apprendimento e lo sviluppo. 

Si ritiene a tale proposito che le abilità motorie e linguaggio sono strettamente 

connessi in quanto la loro localizzazione cerebrale si trova in zone adiacenti. Forse è 

proprio per questo che si ritiene che il linguaggio umano si sia evoluto da un tipo di 

comunicazione mimico gestuale basata sull'imitazione. 

Per Vygotskij affrontare il discorso sullo sviluppo e sull'apprendimento, significa 

dover partire da uno dei concetti portanti di tutta la sua teoria storico culturale: la zona 

di sviluppo potenziale . 

Egli sostiene, che per capire la relazione tra apprendimento e sviluppo occorre 

valutare qual è in un determinato momento il livello di sviluppo raggiunto dal bambino 

e qual è il suo rapporto con l'insegnamento.  
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Per fare ciò, occorre chiarire due aspetti che concernono lo sviluppo: uno 

riguardante lo sviluppo attuale è un altro che è potenziale che riguarda ciò che ancora 

deve divenire. 

Prendere in considerazione la zona di sviluppo prossimale permette anche di 

conoscere quello che accadrà domani e, quindi, anche la dinamica dello sviluppo, ossia 

tutto ciò che è in atto o che potrà accadere in un futuro imminente.  

È all'interno di tale concetto che per Vygotskij occorre rivalutare il problema 

dell'imitazione come forma di apprendimento, che si discosta dalle teorie psicologiche 

classiche che considerano l’imitazione una forma meccanica, ripetitiva e sterile di 

apprendimento. 

 

2.2. LA SCOPERTA DEI NEURONI SPECCHIO 

Dal punto di vista neuroscientifico, i processi imitativi, sembra che si sviluppano 

grazie ad una classe di cellule neuronali chiamate neuroni a specchio.  

Nei primi anni 90 gruppo di neurophysiology dell'Università di Parma guidati da 

Giacomo Rizzolatti scopre i neuroni a specchio . 

I neuroni specchio sono neuroni visuo- motori individuati per la prima volta nella 

corteccia premotoria centrale ( area F5) del macaco nemestrino. 

Di recente, sono stati scoperti neuroni con proprietà simili anche nella corteccia 

cerebrale del lobo parietale posteriore (area B7) e nell’area PFG dove sembra che vi 

siano connessioni con l'area F5 (Fogassi et al., 2005). 

Fin dai primi esperimenti si è visto che nella scimmia, i neuroni specchio, vengono 

attivati quando l'animale esegue un atto motorio finalizzato. 

Questi neuroni della corteccia premotoria, vengono attivati automaticamente anche 

quando il macaco osserva compiere gli stessi atti motori, sia da altri macachi sia 

dall'uomo.  

Tali rilevazioni hanno portato alla conclusione che il sistema dei neuroni specchio 

sono determinanti per comprendere il comportamento altrui. 
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Inoltre, si è dimostrato che questi particolari neuroni si attivano solo se la mano e la 

bocca svolgono un'azione per una finalità concreta. 

Un'altra caratteristica è che un'azione anche se non vista, ma soltanto udita nel suo 

rumore caratteristico, fa attivare ugualmente nell'aria F5 una classe di neuroni specchio 

chiamati audio-visivi.  

Questi neuroni specchio, non rispondono solamente al suono prodotto da una 

particolare azione, ma addirittura sono in grado di discriminare suoni diversi 

caratteristici di azioni diverse. 

Alla scimmia basta sentire rumore per avere un'immagine mentale di quello che sta 

succedendo o che è da poco successo. 

I neuroni specchio fanno sì che l'azione che viene osservata possa innescare il 

medesimo circuito nervoso che serve per controllare l'esecuzione di quella stessa 

azione, ossia è come se si attivasse una simulazione automatica di quella specifica 

azione. 

Tutto ciò permette implicitamente di comprendere le azioni altrui. 

 

2.2.1. I neuroni specchio nell'uomo 

Intorno agli anni 90 si è potuto accertare, grazie alle tecniche di brainimaging, che 

anche il cervello umano possiede un sistema di neuroni specchio molto simile a quello 

della scimmia. 

Le Neuroimaging impiegate per individuare l'attività dei neuroni specchio 

nell'uomo sono la risonanza magnetica funzionale, la tomografia a emissione di 

positroni e la stimolazione magnetica transcranica. 

Fadiga (1995), è stato il primo che attraverso la TMS è riuscito a dimostrare che 

anche l'uomo è dotato di un sistema di neuroni specchio simile a quello della scimmia, 

infatti nell'uomo si attivano maggiormente quando vede compiere un'azione soprattutto 

di afferramento di un oggetto, mentre non si attivano se vede lo stesso oggetto senza che 

su di esso sia compiuto un'azione. 
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Si è visto inoltre, tramite fMRI, che se soggetti adulti osservano dei filmati dove 

vengono svolte delle azioni con la mano, la bocca, il piede, si attivavano gli stessi 

neuroni specchio di quando eseguono loro stessi l'azione.  

Lo stesso sistema di neuroni specchio si attivava anche se si osservavano le stesse 

azioni ma eseguite con l'introduzione di altri oggetti. 

Nell'uomo le aree cerebrali coinvolte, oltre alle aree motorie e premotorie sono 

l'area di Broca e la corteccia parietale inferiore. 

L'area di Broca è l'area coinvolta nelle funzioni principali del linguaggio, tra cui la 

comprensione del linguaggio stesso. 

Il nesso tra motricità e linguaggio è data proprio dalle aree adiacenti che vengono 

coinvolte nella motricità e nel linguaggio. 

L'area di Broca, inoltre, sembra essere molto attiva durante l'imitazione di suoni, 

l'imitazione di azioni e durante l'osservazione di azioni. 

Con la PET si è visto che l'aria di Broca diventa molto attiva anche durante lo 

svolgimento di movimenti della mano e del braccio ed anche quando si compiono 

imitazioni mentali di movimenti di afferramento gli oggetti. 

Si è ipotizzato, allora, che il rapporto tra percezione, azione e produzione del 

linguaggio sia processo che si è evoluto da un tipo di comunicazione mimico gestuale 

basata sull'imitazione.  

Tale dato è anche confermato dal fatto che sono proprio i neuroni specchio a far 

comprendere i gesti che vengono osservati negli altri rendendo efficace anche la 

comunicazione di tipo gestuale. 

 

2.3. NEURONI SPECCHIO E IMITAZIONE 

I neuroni specchio sono coinvolti in molte funzioni complesse come la 

comprensione delle azioni e delle emozioni altrui, nell'empatia, nel linguaggio e 

nell'imitazione. 
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Queste funzioni della mente sono indispensabili agli uomini per instaurare rapporti 

di interazioni sociali con gli altri individui. 

Decenni fa Meltzoff e Moore, due psicologi dell'età evolutiva, hanno osservato che 

il neonato già alla nascita è predisposto ad imitare perché possiede un meccanismo 

innato comune a tutta la specie umana.   

L’imitazione precoce è un fenomeno dovuto ad un sistema di neuroni specchio non 

completamente maturo ma che comunque permette forme di imitazione molto 

semplici.   

Il sistema specchio però, possiede anche capacità potenziali di sviluppo grazie alle 

stimolazioni provenienti dall'interazione socio- ambientale. 

Tale assunto si rivela il punto di intersezione che lega la teoria imitativa formulata 

da Vygotskij, quando parla di potenzialità presenti in ogni individuo, che però 

svilupperà solo in interazione con i propri simili nel proprio contesto socio-culturale, 

con le scoperte su neuroni specchio. 
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CAPITULO III: SEMPLICEMENTE NATIVI DIGITALI? 
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Dalla nascita di internet, ad oggi, abbiamo assistito ad un profondo cambiamento, 

una sorta di evoluzione tecnologica che ha investito la nostra società, influenzando il 

modo di comunicare, relazionare, studiare e lavorare. 

Uno dei maggiori esponenti della comunità scientifica che ha posto i riflettori sulla 

generazione del 2.0 è Mark Prensky, che con il suo articolo: “Digital natives, Digital 

immigrants” (2001), dichiara che le nuove generazioni pensano e processano le 

informazioni con modalità differenti rispetto alle generazioni precedenti perché nati 

nell’era digitale. 

 

3.1. NATIVI DIGITALI E IMMIGRATI DIGITALI 

Digital native (Prensky, 2001), ‘Net Generation’ (Oblinger, 2003), ‘Digital 

Generation’, ‘Technological Generation’ (Monereo, 2004), ‘Millenials’ (Howe & 

Strauss, 2000), generazione Y (McCrindle, 2006): numerose sono le espressioni usate 

per indicare i nati dagli anni ’80 in poi.  

Su di essi sono stati svolti numerosi studi, che hanno spesso portato ad una 

divisione dicotomica tra nativi e immigrati digitali, che tende a semplificare la 

complessità del fenomeno (Owen, 2004; Krause, 2007; Bayne & Ross, 2007). 

Il dibattito parte dalla pubblicazione dell’articolo  “Digital natives, Digital 

immigrants (Prensky ,2001), nel quale l’autore suddivide la società d’oggi in due grandi 

categorie, i nativi digitali e gli immigrati digitali. 

I nativi digitali sono quelli che fin dalla nascita sono stati a contatto con le 

tecnologie e ne sono parte integrante.  

Prensky afferma: “gli studenti di oggi che frequentano il college (università) 

rappresentano la prima generazione cresciuta con questa nuova tecnologia digitale.  

Questi hanno speso gran parte della loro vita circondati da computer, videogame, 

lettori di musica digitali, videocamere, telefoni cellulari e tutti gli altri giocattoli e 

strumenti introdotti nell’era digitale. Al giorno d’oggi uno studente del college ha speso 

meno di 5.000 ore della propria vita a leggere, ma più di 10.000 ore a giocare con i 

videogame (per non parlare delle 20.000 ore passate a guardare la tv). Giochi al 
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computer, email, internet, telefoni cellulari e messaggi istantanei fanno parte integrante 

delle loro vite.  

Ora è chiaro che come risultato di questo ambiente onnipresente e il volume 

dell’interazione con questo, gli studenti odierni pensano e elaborano informazioni in 

maniera differente rispetto ai loro predecessori”. 

Prensky traccia un identikit del nativo digitale e lo descrive come un individuo  

abituato al multitasking, ovvero ad utilizzare contemporaneamente diversi  

dispositivi elettronici.  

Il nativo digitale predilige le informazioni ricevute da immagini piuttosto che da 

testi scritti, è incapace di seguire contenuti non ipertestuali e trova difficoltà a seguire 

ragionamenti lineari che necessitano di molto tempo per essere esplicati e appresi.  

La generazione a cui fa riferimento Prensky è quella a cui appartengono i ragazzi 

nati intorno al 1978.  

Mentre altri studiosi fanno coincidere i nativi digitali con i ragazzi nati intorno al 

1985, altri ancora quelli nati intorno al 1996/2000 (Tavosanis, 2013).  

Una precisa datazione dell’insorgere del fenomeno è difficile poiché non tutti i nati 

intorno alle date sopra elencate hanno utilizzato dispositivi digitali sin dalla più tenera 

età e non tutti gli appartenenti alle generazioni precedenti trovano difficoltà ad utilizzare 

i nuovi dispositivi.  

L’immigrato digitale, invece, corrisponde ad un individuo che inizia ad utilizzare la 

nuova tecnologia tardivamente e con disagio.  

Che contempla ancora le informazioni cartacee prima di affidarsi alle tecnologie. 

Guarda con sospetto la facilità e l’immediatezza nel reperimento delle informazioni e 

della comunicazione. 

Ovviamente non tutti gli immigrati digitali risultano così impacciati con le nuove 

tecnologie, molti riescono ad adattarsi e ad utilizzarli in maniera ottimale per soddisfare 

le proprie esigenze.  

In ogni caso, questi non saranno mai del tutto a proprio agio e continueranno a 

approcciarsi al digitale con un certo sospetto.  
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3.2. SAGGEZZA DIGITALE 

Non si può negare che la nuova tecnologia ha portato dei grossi cambiamenti nella 

vita dell’uomo, nell’ambito della comunicazione, della ricerca scientifica e medica.  

Questi sono aspetti importanti, che non possono essere ignorati ma al contempo non 

possono essere utilizzati come prove di reali cambiamenti strutturali in ambito cognitivo 

o sociale.  

Su questa assenza di prove, Mark Bullen “Net gen scettico” , Bennett, Maton e 

Kervin nel “The ‘digital natives’ debate: A critical review of the evidence” hanno 

elaborato le loro teorie e mosso delle critiche alle osservazioni di Prensky. 

Nel tempo, lo stesso Prensky ha riveduto la distinzione tra nativi e immigrati 

digitali, l’ha resa meno netta ed ha introdotto nuovi concetti, tra i quali quello di 

“saggezza digitale” che si riferisce alle proprietà che hanno le nuove tecnologie di 

incrementare le capacità cognitive innate dell’uomo da lui definita “potenziamento 

digitale”. 

In un suo saggio del 2010 Prensky parla di “saggezza digitale”, in quanto ritiene che 

la tecnologia possa rendere l’uomo non soltanto più intelligente ma anche più saggio.  

Più saggio perchè l’uomo avrà  la possibilità di accedere istantaneamente a tutto il 

sapere umano; ciò che farà la differenza sarà il modo in cui questa conoscenza verrà 

utilizzata.  

Secondo Prensky oggi, il livello di saggezza che caratterizza l’intelletto umano non 

sarà più sufficiente per poter vivere e agire in un mondo ipertecnologico ma le capacità 

si dovranno implementare attraverso il digitale.  

In tale prospettiva l’Homo Sapiens Digitale prenderà il posto dell’attuale Homo 

Sapiens: “…mentre il bisogno che le persone sagge hanno di discutere, definire, 

confrontare e valutare non cambia, la tecnologia digitale rende i mezzi che queste 

persone usano e la qualità dei loro sforzi sempre più sofisticati. Di conseguenza, il 

cervello non potenziato diventa rapidamente insufficiente per assumere decisioni 

veramente sagge. Quando saremo tutti potenziati…chi fra noi verrà considerato 
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saggio? Quasi certamente si troveranno in vantaggio coloro che intelligentemente 

uniranno le loro capacità innate e il loro potenziamento digitale.” (Prensky, 2010) 

Al concetto di saggezza digitale vengono contrapposti i concetti di “destrezza 

digitale” e di “stupidità digitale”. 

Per destrezza digitale si intende la semplice padronanza della tecnologia digitale 

utilizzata nei vari ambiti della vita quotidiana, come la creazione di programmi e la 

realizzazione di atti di hackeraggio.  

Possedere competenze digitali non significa necessariamente essere saggi, anzi, in 

alcuni casi (come per esempio per quanto riguarda gli atti compiuti dagli hacker) si cade 

nella stupidità digitale.  

Per stupidità digitale si intende fare cattivo uso della nuova tecnologia.  

Esistono diverse tipologie di comportamenti definibili digitalmente stupidi: 

- atti punibili penalmente 

- atti compiuti da individui che si ostinano ad utilizzare strumenti, schemi mentali 

e metodologie tradizionali meno efficaci dell’uso delle tecnologie; 

- atti di negligenza tecnologica che sono in grado di causare grossi danni 

irreparabili,  

Prensky sottolinea che il termine “stupidità” è esclusivo all’atto ma non alle persone 

che possono dimostrare saggezza in altri ambiti e comportamenti. 

 

3.3. DEMENZA DIGITALE 

Nel 2013 il neuroscienziato Manfred Spitzer ha introdotto il concetto di “demenza 

digitale”, inteso come il declino dell’intelletto dovuto all’uso precoce delle tecnologie. 

Lo studioso sostiene che i nuovi mezzi di comunicazione danneggiano il cervello 

umano, nei giovani provocano problemi nello sviluppo mentre negli adulti possono 

essere una delle cause della sindrome da burnout. 

L’uso precoce delle nuove tecnologie, quali smartphone e tablet, può rendere 

difficile e talvolta impedire la capacità della nostra mente ad adattarsi ai 

cambiamenti e attivare il problem solving. 
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Nei primi anni di vita, il cervello umano è al massimo della plasticità; è in 

grado di espandersi e creare nuove connessioni di apprendimento e memoria. 

La neuroplasticità è indispensabile per lo sviluppo dell’intelligenza 

dell’individuo. 

Il progressivo allontanamento dalle attività manuali e all’aria aperta con un 

conseguente avvicinamento alle tecnologie multimediali, può portare a ciò che 

Spitzer definisce “demenza digitale”. 

Il problema è dato inoltre dall'utilizzo contemporaneo di diverse applicazioni, il 

cosiddetto multitasking, ossia la capacità di svolgere contemporaneamente più lavori.  

Questo è una prerogativa utile ed indispensabile per i computer ma non per gli 

esseri umani che così facendo non riescono a trovare la giusta concentrazione.  

L’uso del computer e delle tecnologie non viene demonizzato, ma si consiglia una 

moderazione nella fruizione, soprattutto precoce, poiché ostacola lo sviluppo o il 

mantenimento di capacità come la memoria, l’autocontrollo, la concentrazione, la 

socialità, che possono rafforzarsi solo interagendo con il mondo reale. 

Il termine “demenza digitale” non è stato coniato da Spitzer, ma è stato introdotto 

nel 2007 in Corea per descrivere la dipendenza da internet che ha colpito il 12% degli 

studenti. 

“L’uso eccessivo di smartphone e giochi elettronici ostacola lo sviluppo equilibrato 

del cervello” ha dichiarato Byun Gi-won, medico del Balance Brain Centre a Seoul al 

quotidiano JoongAng Daily. “Gli utilizzatori pesanti sono a rischio di sviluppare il lato 

sinistro del loro cervello, lasciando il lato destro inutilizzato e sottosviluppato” ha 

aggiunto. 

L’emisfero destro del cervello è collegato con la concentrazione e un problema nel 

suo sviluppo influenzerà l’attenzione e la capacità di memoria, il che può condurre nel 

15% di casi all’insorgenza precoce di demenza.  

Si segnala anche che chi ne soffre riporta anche sottosviluppo emozionale, con i 

bambini più a rischio degli adulti perché i loro cervelli sono ancora in crescita. 
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CAPITULO IV:IL MULTITASKING 
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ll termine multi-tasking appartiene all’informatica e deriva dall’inglese task 

(compito). 

Il multitasking consiste nella capacità di un sistema operativo di eseguire più 

compiti, più task, contemporaneamente.  

Di recente, il termine è stato preso in prestito per definire un nuovo modo di operare 

dell’uomo moderno.  

Nel computer c’è un sistema operativo che organizza le informazioni, elabora le 

richieste, gestisce le informazioni audio e video, ecc…nel cervello avviene qualcosa di 

simile. 

Infatti, anche nel cervello sono presenti dei circuiti che provvedono alla 

trasformazione del linguaggio, alla gestione degli input/output audio e video, e così via.  

Nel computer, il multitasking è gestito dal sistema operativo, attraverso lo scheduler 

ed il dispatcher. 

Il primo si occupa di decidere quale task eseguire, tra le richieste che gli arrivano 

contemporaneamente, il secondo si occupa di assegnare il controllo della CPU al task 

scelto dallo scheduler.  

Il passaggio dall’esecuzione di un compito ad un altro, prende il nome di content 

switch, a sottolineare che i task vengono eseguiti alternativamente, e solo 

apparentemente in contemporanea.  

Come il computer, anche il cervello è in grado di elaborare contemporaneamente 

informazioni di diversa natura e di eseguire più compiti simultaneamente, ma è anche in 

grado di attivare delle importanti “scorciatoie”. 

Una strategia adottata dal cervello per economizzare le risorse dell’organismo e non 

elaborare informazioni irrilevanti è l’attenzione selettiva. 

L’attenzione selettiva è l’ingrediente fondamentale per l’apprendimento di una 

competenza. 

Successivamente, quando una competenza si consolida viene registrata nella 

memoria procedurale, diventa così un qualcosa che sappiamo fare “in automatico”. 

http://www.neuroscienze.net/?page_id=1218
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La corteccia prefrontale gioca un ruolo fondamentale nella relazione tra uomo e 

ambiente.  

In particolare, è deputata alla gestione delle funzioni esecutive, cioè quelle funzioni 

che comprendono processi mentali come l’attenzione, la progettazione, 

l’apprendimento, la memoria di lavoro, la soluzione di problemi.  

Quando si deve eseguire un compito con efficacia viene coinvolta quest’area 

cerebrale, anche se le modalità di attivazione del cervello cambiano se dobbiamo 

eseguire un compito semplice, un compito complesso, due o più compiti. 

L’esecuzione di un compito semplice, si traduce nell’attivazione della corteccia 

prefrontale anteriore, dove si forma l’intenzione, l’obiettivo.  

Questa intenzione viene trasmessa alla corteccia prefrontale posteriore, la quale si 

occupa di comunicare al resto del cervello cosa si deve fare.  

Durante l’esecuzione di un compito complesso, si attivano tre diverse reti 

neuronali, ognuna delle quali si occupa di un aspetto specifico della soluzione: 

1- Alert State Network,  

2- Orientation and Selection Network, 

3- Executive Control Network. 

La prima rete provvede a mantenere lo stato di allerta, la seconda seleziona le 

informazioni dell’ambiente e orienta l’attenzione verso gli stimoli che sono di interesse 

per l’individuo.  

Infine, l’Executive Control Network si occupa di monitorare e risolvere conflitti tra 

i calcoli che si verificano in aree cerebrali differenti e che per questo coinvolge 

operazioni mentali complesse.  

È attivata in situazioni che richiedono pianificazione o decisione, oppure in quelle 

situazioni che appaiono pericolose o difficili da risolvere.  

Quando un individuo deve svolgere due compiti contemporaneamente il cervello 

attiva ulteriori meccanismi e suddivide il lavoro tra i suoi due emisferi che operano 

indipendentemente. 

Se deve svolgere un terzo compito si possono presentare delle difficoltà.  
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Koechlin sostiene che il cervello non può gestire in maniera efficace più di due 

compiti perché ha solo due emisferi. 

Riprendendo l’analogia tra cervello e computer si può affermare che nel caso di un 

compito semplice da eseguire, il cervello si comporta come un computer con sistema 

operativo mono-tasking, ma con due CPU: il singolo compito viene eseguito da 

entrambi i processori, da entrambi gli emisferi del cervello. 

Lo stesso avviene nel caso in cui si debba eseguire un compito complesso, anche se 

le risorse necessarie per la sua soluzione sono maggiori, come maggiori sono le aree 

cerebrali implicate. 

Di fronte alla necessità di eseguire due compiti contemporaneamente, il cervello si 

comporta ancora come un computer con sistema operativo mono-tasking con due CPU, 

ma in questo caso non è necessario né uno scheduler, né un dispatcher, perché i due 

task vengono eseguiti contemporaneamente, in parallelo dai due processori, dai due 

emisferi del cervello. 

I problemi nascono quando i compiti da eseguire sono più di due.  

In questo caso, pur impiegando entrambi gli emisferi, il cervello deve 

necessariamente comportarsi da multi-tasking. 

Così procede grazie all’attenzione divisa tra i compiti da eseguire, cercando il più 

possibile di funzionare anche come scheduler e dispatcher.   

Ma il cervello umano non è un freddo computer che lavora tramite algoritmi, 

nell’uomo intervengono fattori esterni ai compiti, quali apprendimento, motivazione, 

stati d’animo, ecc…che vanno a condizionare, e direzionare, l’attenzione su uno 

specifico compito piuttosto che su un altro e questo talvolta può rendere difficile il 

recupero di alcune informazioni.  

Probabilmente ha proprio ragione Koechlin (1999) il quale sostiene che il cervello 

non è fatto per il multi-tasking, perché alcuni compiti hanno la priorità su altri e la 

motivazione interna è così forte che può portare a quello che viene chiamato sequestro 

neuronale, cioè l’impiego totale delle risorse cerebrali per la soluzione di quell’unico 

compito, trascurando gli altri.  

http://www.neuroscienze.net/?page_id=1218
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CAPITULO V: STUDI ED INDAGINI DI RIFERIMENTO 
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5.1.IL RAPPORTO WE ARE SOCIAL 2016 

Il rapporto We are Social 2016 è stato suddiviso in tre parti distinte: 

1. Digitale nel 2016: il rapporto principale che contiene tutti i dati in riferimento al 

Digital mondiale, le statistiche social e studi approfonditi circa 30 paesi 

principali del mondo. 

2. Digital Yearbook 2016: un documento aggiuntivo che contiene i dati riferiti al 

digital, social e mobile, oltre che le statistiche per 232 paesi in tutto il mondo, 

oltre i 30 già oggetto del rapporto. 

3. Il sommario: un documento in pdf che riassume il post originale, che presenta 

l’analisi delle tendenze chiave e il contesto che traspare dietro i numeri in 

relazione all’anno considerato, oltre che le previsioni per i prossimi dodici mesi.  

Continua la crescita del digitale. 

Le statistiche per i media digitali, social, e mobile nel 2016 riportano: 

• 3.42 miliardi di utenti di Internet, pari a 46% di penetrazione globale; 

• 2.31 miliardi di utenti utilizzano i social media, con il 31% di penetrazione 

globale; 

• 3,79 miliardi di utenti unici utilizzano dispositivi mobile, pari al 51% di 

penetrazione globale; 

• 1,97 miliardi di utenti dei social media accedono tramite mobile, pari al 27% 

di penetrazione globale. 

Il rapporto redatto quest’anno è più rigoroso e dettagliato in quanto, considerata 

l’importanza acquisita negli ultimi anni, ha ottenuto numeri affidabili in riferimento ai 

social media anche relativi a paesi per i quali, in precedenza, non si erano ottenuti dati 

attendibili. 

Si riscontra una crescita generale in tutti gli ambiti oggetto del rapporto. 

• Il numero di utenti Internet è aumentato del 10%, una crescita di 332 milioni; 

• Uguale la crescita degli utenti sui social media (+ 10%), con un incremento 

di 219 milioni di account; 

• La diffusione degli utenti mobile riscontra un aumento del 4%, con 141 

milioni di nuovi utenti; 
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• Il numero di persone che usano attivamente social media dai propri 

smartphone vede un balzo del 17%, con l’aggiunta di 283 milioni di nuovi 

utenti. 

Il trend di crescita conferma i rapporti negli ultimi due anni, tuttavia, quest’anno si 

riscontra un dato significativo; un certo numero di singoli paesi hanno registrato un 

numero di connessioni mobili più basso della media, diminuzione dell’utilizzo di 

Facebook, in particolare in Africa.  

Questi dati sono riscontrati in particolare nelle Repubbliche Centrafricane, dove 

Facebook vede un calo mensile gli utenti attivi del 30% anno su anno, nel Sahara 

Occidentale (-24%), e lo Zimbabwe (-16%).  

Oltre all’Africa, gli utenti attivi di Facebook sono in calo del 15% a Monaco, 

mentre la Serbia ha perso il 10% del suo pubblico di Facebook dal rapporto del 2015. 

È interessante notare che alcuni paesi registrano ancora dati relativi agli utenti di 

internet inferiori rispetto alle cifre degli utenti utilizzatori dei social media. In alcuni 

casi, in particolare per i paesi in cui non sono disponibili dati circa gli utenti internet, 

sono stati utilizzati i numeri degli attivi account di Facebook come riferimento 

affidabile per il calcolo degli utenti di Internet, mentre per i 30 paesi principali del 

rapporto, sono stai lasciati i dati degli utenti internet, anche se i numeri risultavano più 

bassi, per consentire di scegliere il dato che ci sembrasse più affidabile e 

rappresentativo. 

Come ogni anno, si può notare che l’evoluzione circa l’utilizzo di Internet non è 

distribuita uniformemente in tutto il mondo (Tav.1). 
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Tavola 1 . Diffusione di internet 

 

 

In termini di classifica dei singoli paesi (Tav.2), l’Islanda al primo posto per i paesi 

con una popolazione di 50.000 persone o più, registrando il 98% di penetrazione.  

Le Bermuda e la Norvegia sono subito dietro, con rispettivamente il 97% e il 96% 

di penetrazione. 

All’estremo opposto, la Corea del Nord risulta il paese con il più basso tasso di 

penetrazione di Internet, con appena 7.000 persone abilitate all’accesso.  

Per valutare questo dato, consideriamo che in Corea del Nord non esiste un 

fornitore di servizi Internet, quindi il dato è stato rilevato dal numero di utenti di 

Facebook che accedere alla piattaforma dalla Corea del Nord, la quasi totalità dei quali 

sono cittadini stranieri che accedono tramite dispositivi mobili. 
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Tavola 2: Classifica dei paesi in riferimento alla penetrazione di internet 

 
 

Tra i nostri 30 paesi principali (Tav.3), gli Emirati Arabi Uniti svettano in cima alla 

classifica al 96%, seguita dal Regno Unito (92%) e dal Canada(91%). 

India e Indonesia si stabilizzano all’estremità opposta della classifica con 

rispettivamente il 28% e il 34% di penetrazione di Internet, e sono gli unici 2 paesi dei 

30 principali, che scendono al di sotto della media mondiale del 46%. 

 

Tavola 3: Uso di internet per paese 
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In riferimento al tempo trascorso su internet, così come viene descritto dalla tavola 

4, brasiliani e filippini trascorrono su internet in media 5,2 ore al giorno.  

I filippini e i brasiliani sono in cima alla lista anche per la quantità di tempo 

trascorso su internet tramite mobile, registrando una media di 3,9 ore al giorno. 

Mentre giapponesi e sudcoreani, in controtendenza, e confermando un trend già 

riscontrato negli ultimi anni, spendono giornalmente su internet una quantità di tempo 

minore rispetto al resto dei 30 paesi considerati, con rispettivamente 2,9 e 3,1 ore. 

 

Tavola 4: Tempo speso su internet 

 
 

Per quanto riguarda il traffico mobile per la navigazione su internet viene 

confermato il trend di crescita (39% delle pagine visualizzate) tuttavia, si riscontra una 

tendenza interessante che vede un ritorno, tra i paesi oggetto di studio, ad una diffusa 

fruizione di internet tramite desktop e laptop (Tav. 5). 

Per quanto riguarda la navigazione tramite dispositivi mobile, la Nigeria guida la 

classifica con oltre l’80% delle pagine web visualizzate tramite telefoni cellulari.  

Al lato opposto della classifica, si pone la Russia con solo il 12% di traffico web 

tramite mobile (più di tre volte inferiore alla media globale). 
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Tavola 5: Traffico mobile suddiviso per device 

 
 

La velocità di connessione ad Internet continua a migliorare anche se ad un ritmo 

ancora penosamente lento in molte nazioni in via di sviluppo. Ancora una volta, la 

Corea del Sud detiene il primo posto nella classifica per velocità di connessione media, 

registrando un impressionante 20.5Mbps, 33% più veloce rispetto al secondo posto, 

Hong Kong, Egitto, Nigeria, India e Filippine lottano all’estremità opposta della 

classifica con una velocità media di connessione sotto 3Mbps. 

Riguardo l’Utilizzo dei Social Media, si rileva dalla tavola 6, che quasi un terzo 

della popolazione mondiale utilizza i social media, il numero di utenti aumenta 

globalmente di un impressionante 10% negli ultimi dodici mesi. 

Il Nord America vede i più alti livelli di penetrazione al 59%, mentre più della metà 

della popolazione totale del Sud America utilizza Facebook ogni mese. Ciò che rende 

questo dato ancora più impressionante è l’età media degli utenti: meno di 13 anni, 

quindi inferiore all’età minima per l’utilizzo della piattaforma. 
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Tavola 6: Utilizzo dei social media 

 
 

Alcuni trend molto interessanti vengono evidenziati nella sezione dedicata 

all’utilizzo delle piattaforme social , Facebook è il canale social maggiormante 

utilizzato con più di 1.5 milirdi di utenti attivi, ma è in crescita l’uso di servizi di istant 

messaging. 

I dati provenienti da Glo bal Web Index, indicano di già un superamento di 

WhatsApp rispetto a Facebook in un certo numero di mercati, e le previsioni 

suggeriscono che il trend continuerà nel corso del 2016. 

Contemporaneamente, anche l’altra piattaforma di chat del gruppo, Facebook 

Messenger, continua la sua inesorabile crescita, superando gli 800 milioni di utenti 

attivi. 

Sappiamo però che non in tutto il mondo prevale Facebook.  

L’universo social in Cina predilige Tencent, con la piattaforma interna di messaging 

QQ, che cresce fino a registrare 860 milioni di account attivi nell’ultimo trimestre.  

Dati che purtroppo non possiamo utilizzare per misurare la penetrazione dei social 

media, in quanto le informazioni ci raccontano che molte persone continuano ad operare 

sulla piattaforma QQ con due o più account. 

VKontakte è la piattaforma maggiormente attiva in Russia e in alcuni paesi vicini, 

mentre la piattaforma di messaging LINE domina in Giappone, raggiungendo circa il 



  

92 

 

42% di penetrazione nazionale, mentre KakaoTalk regna in Corea del Sud con una 

enorme penetrazione del 76%. 

 

Tavola 7: Utilizzo delle piattaforme social 

 
 

Per quanto riguarda l’utilizzo del mobile, in riferimento ai 30 paesi principali 

(Tav.8), segnaliamo la Spagna (87%), Singapore (85%) e il Giappone (84%) in testa alla 

classifica degli utenti mobili unici, anche se il dato più significativo è constatare che 

solo 8 dei paesi oggetto di studio sulla penetrazione mobile, scende al di sotto del 67%, 

evidenziando, ancora una volta, come la telefonia mobile sia diventata centrale nella 

vita di molte persone. 
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Tavola 8: Utilizzo del mobile per paese 

 
In Italia su 59.80 milioni di abitanti, si riscontra una penetrazione del 63% relativa 

all’utilizzo di internet, 3 punti percentuali in più rispetto ai dati misurati nel corso del 

2014, con 28 milioni di utenti attivi sui Social Media. 

Interessanti anche i dati dell’utilizzo mobile: 24 milioni di utilizzatori unici, hanno 

effettuato 80.29 milioni di connessioni da smartphone.(Tav.9). 

 

Tavola 9: Il digitale in Italia 

 
 

Per quanto riguarda i device utilizzati, riscontriamo che il mobile rimane il mezzo 

più diffuso attraverso cui accedere le piattaforme social, con una penetrazione del 95%, 
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mentre lo smartphone rimane probabilmente lo strumento più idoneo per la fruizione di 

contenuti visual (Tav.10). 
 

Tavola 10: Proprietà dei dispositivi 

 
Un altro dato da considerare è il tempo speso in Italia su Internet. 4.05 ore da pc e 

2.10 ore tramite mobile, mentre sui Social il tempo speso diventa di 1.57 ore da 

qualsiasi dispositivo.  

Viene monitorato anche il tempo speso guardando la tv, pari a 2.25 ore (Tav.11). 

 

Tavola 11: Tempo speso su internet 
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Tra le piattaforme social più utilizzate (Tav.12), Facebook si riconferma la regina 

delle attività social italiane, seguita dalle due piattaforme di instant messaging del 

gruppo. 

 

Tavola 12: Piattaforme social più utilizzate 

 
Si conferma anche per il 2016 il trend che vede le piattaforme di messaging sempre 

più usate in proporzione al totale della popolazione, mentre il dato relativo all’età degli 

utenti registra una preponderanza di una utenza maschile con un’età compresa tra i 20 e 

i 29 anni (Tav. 13) 

 

Tavola 13: Fruitori di Facebook suddivisi per sesso ed età 
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5.2. RAPPORT ISTAT : CITTADINI E NUOVE TECNOLOGIE 

Nel 2014, aumenta rispetto all’anno precedente la quota di famiglie che dispongono 

di un accesso ad Internet da casa e di una connessione a banda larga (rispettivamente 

dal 60,7% al 64% e dal 59,7% al 62,7%).  

Le famiglie con almeno un minorenne sono le più attrezzate tecnologicamente: 

l’87,1% possiede un personal computer, l’89% ha accesso ad Internet da casa. 

All’estremo opposto si collocano le famiglie di soli anziani ultrasessantacinquenni: 

appena il 17,8% di esse possiede il personal computer e soltanto il 16,3% dispone di 

una connessione per navigare su Internet.  

Tra il 2013 e il 2014 per alcuni beni tecnologici si riduce il divario tra le famiglie in 

cui il capofamiglia è un dirigente, un imprenditore o un libero professionista e quelle in 

cui è un operaio: per il telefono cellulare abilitato da 23,5 a 16,1 punti percentuali, per 

l’accesso ad Internet da casa da 18,7 a 13,6 punti percentuali e per la disponibilità di 

una connessione a banda larga da 18,6 a 14,4 punti percentuali. 

Nel 2014 oltre la metà delle persone con almeno 3 anni di età (54,7%) utilizza il pc 

e oltre la metà della popolazione di 6 anni e più (57,3%) naviga su Internet. 

Rispetto al 2013 rimane stabile l’uso del personal computer  mentre aumenta  

quello di Internet (+2,5  punti percentuali).  

In particolare aumenta l’uso giornaliero del web (+3,3 punti percentuali). 

Sono ancora forti le differenze di genere e di generazione.  

Utilizza il personal computer il 59,3% degli uomini, a fronte del 50,2% delle 

donne, naviga su Internet il 62,3% degli uomini e il 52,7% delle donne.  

I maggiori utilizzatori del personal computer e di Internet restano i giovani 15-

24enni (rispettivamente, oltre l’83% e oltre l’89%) (Tav.1). 
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Tavola 1: Fruitori di internet suddivisi per fasce di età 

 

Tra le famiglie si osserva un forte divario tecnologico, da ricondurre a fattori di tipo 

generazionale, culturale ed economico. 

Le famiglie in cui è presente almeno un minorenne si dimostrano quelle a più 

alta intensità di tecnologia ICT: il personal computer e l’accesso ad Internet da casa 

sono disponibili, rispettivamente, nell’87,1% e nell’89% dei casi.  

Le famiglie con un componente under 18 sono anche quelle in cui è più 

frequente la connessione a banda larga (87,2%) e in cui il telefono cellulare è 

onnipresente.  

Molto più intenso rispetto alla media nazionale è inoltre il possesso di macchine 

fotografiche digitali (73,7% contro il 50,8%), di lettori DVD/Blu Ray (69,1% contro il 

49,5%), di lettori Mp3/Mp4 (44,7% contro il 27,5%) e di console per videogiochi 

(45,1% contro il 19,3%). 

Sul versante opposto, le famiglie costituite esclusivamente da persone over 65 

si confermano quelle meno provviste di beni e servizi tecnologici: appena il 17,8% di 

esse dispone di un personal computer a casa e il 16,3% di una connessione per navigare 

su Internet.  

L’unico bene ampiamente diffuso in questa tipologia di famiglie è il cellulare, il cui 

possesso è comunque molto inferiore alla media nazionale (il 76,8% rispetto al 93,6%). 

Complessivamente, rispetto al 2013, rimane ampio il divario nel possesso di beni 

tecnologici tra le famiglie composte da soli anziani e quelle in cui è presente almeno un 

minorenne, per tutti i beni considerati (Tav.2).  
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Tavola 2: Beni e servizi tecnologici presenti in famiglia, suddivisi per anni e tipologia 

familiare 

 

 

Rispetto al 2013, la quota di utenti del personal computer rimane stabile intorno al 54% 

circa (il 33,5% ne fa un uso quotidiano) mentre quella relativa all’uso di Internet 

aumenta dal 54,8% al 57,3% (il 36,9% lo usa quotidianamente). 

La crescita maggiore nell’utilizzo della rete si registra tra le persone di 60-64 anni 

(41,6% contro il 36,4% del 2013).  

Aumenta sensibilmente anche la quota di persone che usano Internet 

quotidianamente, dal 33,5% al 36,9%.  

L’uso giornaliero del web è più frequente tra i 15-24enni (oltre il 70%) ma va 

sottolineato il forte aumento dell’uso quotidiano di Internet tra i 25-34enni (+7 punti 

percentuali) e tra le giovani di 15-17 anni (+9,2 punti percentuali). 

I giovani di 15-24 anni sono i maggiori utilizzatori di personal computer e Internet 

(rispettivamente, oltre l’83% e oltre l’89%); per le generazioni successive la quota di 

utenti decresce progressivamente e drasticamente al crescere dell’età.  

Già tra le persone con età compresa tra i 45 e i 54 anni l’uso del personal computer 

e di Internet è molto più contenuto (rispettivamente il 64% e il 65,6%) e la quota di 

utilizzatori scende sotto la soglia del 50% dopo i 59 anni. 

Il rapporto con tali tecnologie si conferma significativamente diverso tra la 

popolazione maschile e femminile. Dichiara, infatti, di utilizzare il personal computer il 
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59,3% degli uomini, a fronte del 50,2% delle donne, mentre naviga su Internet il 62,3% 

degli uomini e il 52,7% delle donne.  

Fanno eccezione solo le ragazze 11-17enni e 20-24enni, che superano di 3 e 4 punti 

percentuali rispettivamente per l’uso del pc e di Internet i coetanei maschi. 

Internet si connota come un importante strumento per l’interazione sociale: otto 

internauti su dieci l’hanno utilizzato negli ultimi 3 mesi per spedire o ricevere e-mail, il 

62,7% per inviare messaggi in chat, blog, forum di discussione online e per la 

messaggeria istantanea, più della metà (57%) per inviare messaggi su Facebook, 

Twitter.  

Più contenuta la quota di coloro che hanno effettuato telefonate via Internet 

(37,3%).  

È da sottolineare come queste attività siano già molto diffuse tra i minorenni con età 

compresa tra gli 11 e i 17 anni che, rispetto a queste operazioni, dimostrano una precoce 

confidenza con le tecnologie telematiche. 

A livello territoriale, nel Sud e nelle Isole emerge una maggiore pratica nell’utilizzo 

delle nuove forme di comunicazione attraverso Internet.  

In particolare, nel Sud il 63,1% degli utenti di Internet ha creato un profilo utente, 

inviato messaggi o altro su Facebook o Twitter (rispetto al 51,1% degli utenti residenti 

nel Nord-ovest) e il 24,5% ha scambiato via web opinioni su problemi sociali o politici 

(rispetto al 16,9% del Nord-ovest). Nel Centro-nord è invece più diffuso l’utilizzo della 

rete per inviare o ricevere e-mail (oltre l’80% contro il 76,1% del Sud). 

Nell’ambito dell’utilizzo delle diverse piattaforme comunicative disponibili in rete, 

rispetto al 2013 si registra un lieve decremento nell’uso dell’e-mail (dall’81,7% del 

2013 al 79,9% del 2014) a favore di altre forme d’interazione, come l’utilizzo dei social 

network (dal 53,2% del 2013 al 57% del 2014) e l’uso della messaggeria su chat, blog, 

newsgroup o forum di discussione online (dal 49% del 2013 al 50,7% del 2014).  

Cresce anche l’uso del web per telefonare o fare videochiamate (dal 34,5% del 2013 

al 37,3% del 2014). 
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I social network non vengono utilizzati solo come strumento per mantenere i 

rapporti nella propria rete amicale, ma anche come strumento per partecipare alla vita 

sociale o politica del Paese: circa un quinto degli utilizzatori ha espresso in rete opinioni 

su temi sociali o politici (20,5%) e il 10,4% ha partecipato a consultazioni o votazioni 

su tali temi. Il 12% partecipa a network professionali come ad esempio Linkedin. 

La disponibilità delle tecnologie della comunicazione tende ad accrescere la 

possibilità di accesso alla cultura e a cambiare la modalità della sua fruizione. Nel 2014 

più della metà degli utenti di Internet ha utilizzato il web per leggere giornali, 

informazioni, riviste online (55,8%) e il 15,6% ha letto o scaricato libri online o e-book. 

Gli uomini mostrano una maggiore propensione, rispetto alle donne, a fruire della rete 

per leggere giornali, informazioni o riviste (58% rispetto al 53,4% delle donne). 

Tuttavia, si nota che, nelle classi 11-17 e 20-24 anni sono le donne ad utilizzare 

maggiormente le pagine web per leggere news o informarsi, mentre tra i 25-34 anni le 

differenze di genere sono pressoché nulle.  

I maggiori fruitori di libri online si individuano tra le giovani internaute di 15-24 

anni: oltre il 21% di queste legge o scarica libri online o e-book. 

E’ importante inoltre l’uso della rete per la diffusione di contenuti audio e video, il 

42,9% degli utilizzatori ne ha usufruito per il download di immagini, film, musica, il 

38,1% per guardare film o video in streaming, il 24,6% programmi televisivi e il 26,4% 

di chi naviga online vi ascolta la radio.  

I più attivi in quest’ambito sono i giovani di 15-24 anni; in particolare il 61% di 

questi ha guardato film o video in streaming (contro il 38,1% della media nazionale); 

più di un terzo (38%) l’ha utilizzato per la fruizione di programmi televisivi (rispetto al 

24,6% della media nazionale) e per l’ascolto della radio (oltre il 36% rispetto al 26,4% 

della media nazionale). 

Il web si sta trasformando sempre più in una piattaforma applicativa condivisa, 

dove le informazioni possono essere non solo distribuite ma anche create ed elaborate 

collettivamente. Rispetto al 2013 cresce l’uso del wiki per ottenere informazioni su 

qualsiasi argomento (dal 58,7% al 60,8%) mentre decresce la consultazione di siti o di 
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pagine web per avere informazioni su merci o servizi (dal 58% al 51,7%) o per cercare 

informazioni sanitarie (dal 49,6% al 42%). 

Considerando l’età degli utenti, l’uso del wiki prevale nelle fasce giovanili di 15-24 

anni, anche se incrementi consistenti si sono registrati nella fascia di età più adulta dei 

35-44enni (+2,9 punti percentuali). 

 

5.3. ZERO TO EIGHT: CHILDREN’S MEDIA USE IN 

AMERICA 2013 

Lo studio è stato condotto su scala nazionale ed è stato avviato per la prima volta 

nel 2011. L’indagine riguarda l’utilizzo dei media per i bambini da 0 a 8 anni. 

Nel 2013, la ricerca è stata replicata al fine di evidenziare come gli ambienti e i 

comportamenti dei bambini sono cambiati.  

Dall’analisi dei risultati sintetizzati nella grafica, emerge che ¾ dei bambini ha 

accesso ad un dispositivo mobile e l’uso degli smartphone ha subito un incremento del 

22% (dal 41% del 2011 al 63% del 2013) (Tav.1). 

 

Tavola 1: Accesso a tablet e smartphone 
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Il 38% dei bambini americani sotto i due anni usa abitualmente tablet e smartphone. 

Il tempo trascorso nel consumo dei media su dispositivi mobili come smartphone e iPad 

è triplicato, passando dai 5 minuti giornalieri nel 2011 ai 15 del 2013 (Tavola 2). 

 

Tavola 2: Bambini e tecnologia 

 

 

Nella tavola 3 si osserva un aumento del divario tra ricchi e poveri.  

L'accesso agli smartphone è passata dal 27% al 51 % tra le famiglie a basso reddito 

nel corso degli ultimi due anni, mentre la proprietà di tablet è passato dal 2% al 20%.  

Il divario però rimane ampio.  

Lo stesso divario riguarda le app scaricate: l’ha fatto il 35% delle famiglie meno 

abbienti contro il 75% in quelle benestanti. 
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Tavola 3: Fruizione e possesso di tecnologie associate al benessere familiare 

 

 

Dall’ultima grafica (Tav. 4) si evince che pur avendo una minore fruizione la tv 

rimane ancora la preferita ma sono variate le modalità di fruizione. 

 

Tavola 4: La fruizione delle tecnologie con schermo 
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5.4. SAVE THE CHILDREN 

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente per la 

difesa e la promozione dei diritti dei bambini. 

Obiettivo primario per il 2015 è stato quello di misurare i livelli di conoscenza e la 

consapevolezza dell’ambiente digitale da parte della popolazione dei teen italiani, 

altrimenti definiti come Millenials. 

Proprio sui temi della conoscenze e della  consapevolezza – Save the Children ha 

puntato la sua lente d’ingrandimento, per comprendere quali e quante sono le lacune che 

affliggono i nativi digitali e che rappresentano, di conseguenza, le maggiori aree di 

rischio. 

Dallo studio è emerso quanto segue. 

I giovani italiani connessi, intervistati per lo studio denotano comportamenti sempre 

più mobile e flessibili di utilizzo delle nuove tecnologie. Mentre rimane stabile la 

percentuale di teenager che utilizza un computer di famiglia (95%), diminuisce quella di 

coloro in possesso di un personal computer e al contempo, cresce rispetto alla 

rilevazione dello scorso anno, la quantità di ragazzi che posseggono uno smartphone 

(90%) e tablet (71%), ripetitivamente +5 e +10 punti. 

Il collegamento ad Internet da casa prevale sulle altre modalità (84%) anche se in 

calo rispetto agli anni scorsi (Tav.1). 
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Tavola 1: Luogo di connessione 

 

 

Al contrario la connessione mobile, ovvero quella wifi o con un abbonamento 

internet da cellulare/tablet è in costante crescita. 

Le ore pomeridiane e serali vengono preferite per navigare in rete (Tav.2).  

 

Tavola 2: Momento della giornata in cui si connettono ad internet 
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Cresce, anche se di poco, la percentuale di coloro che sono sempre connessi (9%). 

Per quanto riguarda le ore giornaliere di navigazione, quasi due terzi degli intervistati 

dichiara di navigare 2 ore o più al giorno. 

Quasi la totalità degli intervistati ha almeno un profilo su un social network (Tav.3). 

 

Tavola 3: Proprio profilo presente su Social Network ed App 

 

 

Facebook rimane quello più popolare anche se in netto calo rispetto agli anni 

precedente ( - 6% rispetto allo scorso anno). Cresce di molto Instagram che in due anni 

quadruplica il numero di utenti (36% vs. 9% del 2013). Segue Youtube e Twitter, 

rispettivamente con il 34% e 29%. Tra le app di messaggistica mobile, WhatsApp è 

quella più utilizzata (59%). I più social risultano essere i ragazzi più grandi, quelli nella 

fascia di età 16 e 17 anni. 
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Dall’osservazione della tavola 4, si evince che l’attività social più frequente tra 

quelle indicate è chattare con amici e conoscenti: il 93% degli adolescenti italiani, 

infatti, intrattiene una conversazione con qualcuno che già conosce nella vita reale.  

Il 65% aggiorna la propria pagina Facebook, il 57% posta in rete fotografie che lo/a 

ritraggono.  

La rete è spesso anche il luogo dove entrare in contatto con persone che non si 

conoscono nella vita reale: è interessante notare che più di un intervistato su due, infatti, 

dichiara di chattare con qualcuno conosciuto in rete. 

Tra i comportamenti più diffusi in rete tra gli adolescenti, il 68% indica quello di 

chiedere il contatto Facebook o Twitter a qualcuno conosciuto da poco, il 44% quello di 

inviare e il 40% quello di ricevere messaggi a sfondo sessuale (corpo e affettività).  

Il 39% quello di dare il proprio numero di cellulare a qualcuno conosciuto in rete. 

Meno diffusi i comportamenti ritenuti più gravi come quelli di inviare video/immagini 

che raffigurano i ragazzi in modo sconveniente ad un adulto (20%), e inviare video o 

immagini sconvenienti ad un adulto per ricevere regali (19%).  

 

Tavola 4: Motivazione e frequenza nella fruizione di internet 

 

Per quanto riguarda le esperienze vissute personalmente, al 26% degli intervistati è 

capitato di leggere commenti violenti nel corso di una conversazione, al 15% di scoprire 

che qualcuno con cui si era entrato in contatto in rete non era la persona che diceva di 
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essere. Al 12% di ricevere da parte di persone conosciute su internet foto e video 

particolarmente violenti, al 9% di subire atti di cyberbullismo. 

Rispetto agli scorsi anni, i teenager italiani connessi si sentono più sicuri.  

È infatti diminuita la percezione dei pericoli sia online che offline.  

È interessante notare come questa sia differente sia nelle diverse fasce di età, sia tra 

maschi e femmine.  

Ad esempio, quelli più preoccupati di ricevere atti di bullismo sono i ragazzi tra i 12 

e 13 anni (70% rispetto al 64% del totale intervistati).  

Allo stesso modo, sono in particolare le ragazze a sentirsi più a rischio di ricevere 

molestie e aggressioni da parte di adulti (42% rispetto al 36% del totale dei rispondenti).  

Ancora, i ragazzi e le ragazze più grandi (16-17enni) quelli che avvertono il 

pericolo delle droghe (57% rispetto al 46% del totale intervistati). 

Gli adolescenti italiani sono precoci utilizzatori di smartphone: l’età media nella 

quale ricevono il primo smartphone è 12 anni e mezzo e imparano ad utilizzarlo 

soprattutto da soli (58%). Il 42% al contrario impara perché aiutato da qualcun altro, in 

particolare un adulto.  

Tra questi, come si può immaginare, ci sono soprattutto i 12-13enni. 

L’utilizzo degli smartphone a scuola non è permesso, infatti il 59% degli intervistati 

dichiara di non utilizzarlo durante le lezioni.  

Al contrario il 26% dichiara di utilizzarlo nonostante non sia permesso perché non 

ci sono controlli da parte dei professori.  

Anche in questo caso le risposte sono diverse in base all’età degli intervistati: i 

ragazzi più piccoli sono quelli più soggetti a controlli, mentre quelli più grandi sono 

lasciati più liberi di «autogestirsi». Solamente al 2% dei ragazzi è capitato di utilizzare 

lo smartphone nell’ambito della lezione. 

I teenager italiani si iscrivono a Facebook in media a 13 anni, tuttavia al momento 

dell’iscrizione dichiarano di avere in media 16 anni.  
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Quasi due su tre impostano un livello di privacy tale per cui è permessa la 

visualizzazione della propria pagina solo agli amici, e uno su due ha bannato almeno 

una volta un contatto su Facebook (la percentuale è un po’ più alta nelle ragazze 56%, 

che spesso risultano essere più attente nei loro comportamenti in rete). 

La maggior parte di coloro che ha scaricato WhatsApp o app simili partecipa in 

media a 5 gruppi di conversazione. La maggioranza conosce tutti i componenti dei 

gruppi (59%).  

Nel caso in cui non dovessero conoscere personalmente tutti i componenti di un 

gruppo, il 61% dichiara di non allegare foto o video che lo/a ritraggono.  

Al contrario, il 23% mostra un atteggiamento un po’ spregiudicato, dichiarando che 

non si pone problemi di cosa inviare o no.  

Tra i comportamenti più diffusi su WhatsApp o App simili tra quelli indicati, c’è 

quello di darsi appuntamento di persona con qualcuno conosciuto in una chat (33%), 

inviare dati personali ad un gruppo di cui non si conoscono tutti i componenti (33%), 

inviare messaggi/ video/ foto con riferimenti sessuali (19%). 

Gli adolescenti dimostrano di avere una buona conoscenza delle regole che sono 

alla base degli strumenti che utilizzano: il 79% sa che nessuno possiede internet, il 41% 

cos’è un troll, il 58% un cookie.  

Risultano un po’ più confusi su come funzionino i motori di ricerca.  

Il 15% crede infatti che i primi risultati siano i preferiti del gestore del motore di 

ricerca, l’11% pensa che siano i più affidabili, l’8% non ne ha idea e il 4% è convinto 

che compaiano in maniera casuale. 

 

5.5. YOUNG CHILDREN (0-8) AND DIGITAL TECHNOLOGY 

(Coordinated by the joint research centre (JRC) – European Commission 

Nonostante il crescente numero di bambini molto piccoli che vanno online e che 

utilizzano una vasta gamma di tecnologie, si sa poco  riguardo le interazioni tra i 

bambini e le nuove tecnologie.  
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Questo rapporto presenta uno studio pilota, progettato e realizzato in collaborazione 

con un gruppo selezionato di partner accademici di diversi paesi  europei. 

La ricerca si pone l’obiettivo di indagare e discutere su come i bambini, tra gli 

zero e gli otto anni, si relazionano con le tecnologie digitali e quanto i genitori 

mediano e conoscono i reali rischi e le opportunità.  

Infine, la relazione si conclude con delle raccomandazioni. 

Le interviste condotte in Italia sono in linea con le ricerche condotte 

precedentemente.  

Anche le statistiche nazionali sull'adozione e l'uso delle TIC mostrano che le 

famiglie italiane con almeno un figlio adottano precocemente nuovi dispositivi e servizi 

(Istat, 2013).  

Infatti, i bambini che sono stati intervistati sono circondati da una serie di TIC, tra 

cui: 

- Televisione: la maggior parte delle famiglie avevano almeno un televisore; 

- Gli smartphone sono diffusi come la televisione. In linea con le statistiche 

nazionali sulla dotazione tecnologica delle famiglie italiane (Istat, 2013). In tutte 

le famiglie c'è almeno uno smartphone.  

Più comunemente, nella maggior parte delle famiglie entrambi i genitori 

hanno uno smartphone, ed i bambini hanno di solito l'accesso ai telefoni dei 

genitori per i giochi.  

- I computer sono disponibili nelle famiglie: tutte le famiglie hanno almeno un 

computer, di solito un computer portatile, ma alcune famiglie più di uno.  

- iPad o tablet sono presenti in diverse famiglie, ma a diverse condizioni: nella 

maggior parte delle famiglie il tablet è di proprietà del figlio maggiore, che di 

solito lo condivide con fratelli più piccoli.  

Lo studio pilota ha fornito una panoramica su come i bambini più piccoli si 

relazionano alle tecnologie nella vita quotidiana. 

Le tecnologie sono ampiamente diffuse in tutte le famiglie.  
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Tuttavia, essi non sembrano ancora centrali nella vita dei bambini più piccoli, ma 

nonostante tutto il ruolo del genitore diviene di fondamentale importanza nel processo 

di mediazione, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. 

Seppur in maniera ancora acerba, vi è un impegno da parte dei genitori coinvolti. 

I genitori mediano il rapporto con le tecnologie in linea ed impostano delle regole 

che limitano il tempo e le attività online.  

Sulla base dei risultati raccolti in Italia, tre principali domande di ricerca possono 

essere identificate e che dovrebbe essere affrontate più in profondità: 

• l'alfabetizzazione digitale e il suo rapporto con l'alfabetizzazione tradizionali 

(lettura e scrittura) 

• i rischi on-line che i bambini più piccoli possono incontrare e il modo in cui far 

fronte con loro 

• la mediazione dei genitori e il rapporto tra le strategie di mediazione specifici e 

la proprie esperienze online del bambino. 

 

5.6. SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA (SIP) 

Indagine 2013/2014 

L’indagine su “Abitudini e stili di vita degli adolescenti italiani” della Società 

Italiana di Pediatra (SIP) è ormai dal lontano 1997 un appuntamento annuale fisso per il 

pubblico, i media e gli addetti ai lavori. 

Un osservatorio permanente sull’adolescenza italiana e un punto di riferimento. 

I risultati dell'indagine 2013/2014 dell'osservatorio Sip (Società italiana di 

Pediatria) sull'adolescenza rivelano che Internet, ancora una volta è l'elemento che 

caratterizza le abitudini e gli stili di vita degli adolescenti italiani. Infatti, 

dall’osservazione della tabella 1, sui comportamenti in relazione al maggior consumo di 

internet, si evince “drammaticamente” che i ragazzi tramite internet parlano di sesso, 

scambiano i numeri di telefono e stabiliscono incontri anche con sconosciuti. 
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Tavola 1: Comportamenti in relazione al maggior consumo di Internet (%) 

 

 

Nel 2014 il 92,6% degli adolescenti aveva la possibilità di connettersi ad Internet 

tramite un telefonino e le ultime ricerche affermano che, indipendentemente dai 

vantaggi prodotti, trascorrere troppo tempo a contatto con il proprio telefono può 

portare ansia e paura, piccole e grandi alterazioni dell'umore.  

È possibile riconoscere alcuni segnali di allarme per l'uso improprio o la dipendenza 

dalla televisione o da internet: 

- quando il bambino o il ragazzo sembrano incapaci di staccarsi dal programma 

televisivo o da internet.  

- Se costretto a smettere si innervosisce o mostra forti reazioni di sofferenza e 

insofferenza; 

- se non può collegarsi ad internet o vedere la televisione manifesta apatia, 

depressione, irritabilità, stanchezza, malessere psicologico; 

- nega di passare troppo tempo davanti alla televisione o su Internet, anzi si 

lamenta di non passarne abbastanza; 

- manifesta una caduta negli altri interessi che aveva prima e non ne sviluppa di 

nuovi; 

- manifesta un ritiro dalle relazioni sociali. Preferisce la televisione o internet alla 

compagnia degli amici e dei familiari. 

La SIP chiarisce che la tecnologica non va demonizzata. 

Essa porta con se le novità che sono in sintonia con i bisogni di cambiamento e di 

innovazione dei bambini e degli adolescenti. 
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I genitori pertanto non devono vietare l'uso della televisione, del computer o dello 

smartphone ma incentivarne l'uso finalizzato alla conoscenza. 

Quanto alla televisione e all’accesso a internet viene suggerito di: 

1. garantire la presenza di un adulto accanto al bambino;  

2. regolamentare gli orari e tempi di visione e accesso.  

In conclusione: “Televisione e Internet responsabili, dunque, delle criticità 

dell’adolescenza che più ci preoccupano? Da quanto ci dicono i dati raccolti sì, ma 

poniamoci anche altre domande. Chi l’ha detto che la TV e Internet debbano educare, 

promuovere valori elevati, intrattenere bambini e adolescenti per tre ore e più al 

giorno? Chi l’ha detto che la televisione e Internet debbano rappresentare un’agenzia 

formativa, per i ragazzi, così come dovrebbero essere famiglia e scuola? Non l’ha mai 

detto nessuno. E’ solo una nostra ingiustificata pretesa, perché ci farebbe davvero 

comodo se, dopo un pomeriggio lasciati a casa davanti alla TV o a navigare in Internet, 

i nostri figli ci raccontassero di avere imparato tutto sull’educazione stradale 

(divertendosi come matti) invece di prendersi a botte come fanno i Gormiti, di aver 

visitato decine di siti pornografici e di chiederci l’ultimo modello di playstation. La 

televisione e Internet non sono questo, perché nella loro legittima essenza non sono nati 

per assolvere ad una funzione educativa. Essere consapevoli che la TV e Internet non 

sono nati per fare da baby-sitter (o teenagersitter) significa essere altrettanto 

consapevoli che la soluzione del problema non può arrivare dai controlli e dalle leggi 

(che pure dobbiamo pretendere), ma che bisogna trovarla all’interno di quei contesti 

istituzionalmente deputati ad allevare i bambini e gli adolescenti: primi tra tutti, la 

famiglia e la scuola”( rapporto SIP 2013/2014). 
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PARTE II: ESTUDO EMPÍRICO 
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CAPITULO VI: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA 
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Lo scopo del seguente studio sul “LOS NINOS Y LA TECNOLOGIA: El uso de la 

tablet y del smartphone” è quello di fornire delle informazioni sull’uso delle tecnologie 

tra bambini da 1 a 11 anni in ambito familiare e stabilire se vi è un legame tra le 

abitudini dei genitori e della prole.  

Quindi, se vi è uniformità nella fruizione e nell’approccio alle nuove tecnologie tra 

genitori e figli. 

L’interesse viene rivolto a coloro che vengono definiti “nativi digitali” e che 

pensano, apprendono e comunicano attraverso le nuove tecnologie, che utilizzano 

internet e tutti i mezzi tecnologici con “naturalezza”. 

I nativi digitali, che vivono in un mondo ricco di stimoli, tra differenti fonti di 

apprendimento e di comunicazione. 

Gli obiettivi della ricerca sono: 

- identificare le finalità che motivano l’uso delle tecnologie; 

- misurare il tempo dedicato all’uso di smartphone e/o tablet; 

- individuare se tra genitori e figli vi è una relazione nell’uso delle nuove 

tecnologie. 

- Stabilire se vi è un’associazione tra l’uso/abuso di dispositivi multimediali ed i 

disturbi del sonno, l’acquisizione del linguaggio ed i disturbi/difficoltà di 

attenzione. 

 

CAMPIONE: 

Lo studio è stato condotto in Italia, su un campione probabilistico di 760 famiglie 

con bambini da 1 a 11 anni. Il campione è eterogeneo ed è stato individuato attraverso 

una selezione casuale, in una fetta di popolazione nazionale che possiede prestabiliti 

requisiti di indagine. 

Le famiglie campionate hanno risposto ad un questionario strutturato composto da 

23 items. 

Il sondaggio è stato divulgato attraverso i social network maggiormente diffusi 

(Facebook e Google+).  
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La e-research ha consentito la rapidità nel reclutamento e nella rilevazione, il 

monitoraggio costante dei dati, l’economicità delle azioni ed infine dei tempi di 

svolgimento inferiori rispetto ai metodi tradizionali. 

 

STRUMENTO 

La ricerca, per il reperimento delle informazioni si è avvalsa di un questionario 

formulato espressamente per il campione prescelto e che risponde al requisito richiesto 

dall’indagine campionaria, di sistematicità nella raccolta e nel trattamento delle 

informazioni. 

La rilevazione vera e propria, utile allo studio, è stata preceduta da una prima fase 

di collaudo del questionario.  

Lo studio esplorativo ha consentito una conoscenza adeguata del problema oggetto 

d’indagine, proprio allo scopo di redigere il questionario nella sua forma standardizzata. 

Il questionario nell’ambito della ricerca si pone (Galtung, 1970), per l’alto grado di 

formalizzazione dello stimolo, in un “contesto formale strutturale” e per il tipo di 

risposta ottenuta si definisce come un “atto verbale scritto”.  

L’assenza del ricercatore e la somministrazione on line non ha influenzato il 

risultato della rilevazione modificando l’interazione, la reazione dell’intervistato e 

dunque le risposte date.  

Attraverso il metodo quantitativo: la formalizzazione degli stimoli (domande) e 

delle risposte nonché la relativa formalizzazione hanno consentito di misurare 

(quantificare) i dati e di produrre relative elaborazioni statistiche.  

Il questionario standardizzato e strutturato è composto da 23 items; dei 23 items due 

sono a risposta aperta. 

Lo strumento consta di tre parti, una prima parte dedicata al reperimento delle 

informazioni sociografiche per poi lasciare spazio alle informazioni strettamente legate 

all’uso dello smartphone e/o tablet, il come, il quando, per quanto tempo, ecc…per poi 

terminare con la raccolta dati relativa all’epoca dello sviluppo del linguaggio e alla 

presenza di elementi legati all’uso/abuso delle nuove tecnologie.  
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CAPITULO VII: RESULTADOS 
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ANALISI QUANTITATIVA DESCRIZIONE E DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

La prima parte del questionario è volta al reperimento di informazioni di tipo 

sociografico. 

Dall’osservazione del primo grafico (Tavola 1), relativo alle risposte suddivise per 

regione, emerge quanto segue: 

Trentino alto adige 12 1.6% , Friuli venezia giulia 25 3.3% , Veneto 74 9.7% , 

Emilia romagna 53 7% , Marche 24 3.2% , Abruzzo 5 0.7% , Molise 5 0.7% , Puglia 24 

3.2% , Sicilia 93 12.3% , Basilicata 4 0.5% , Campania 50 6.6% , Lazio 64 8.4% , 

Umbria 4 0.5% , Sardegna 16 2.1% , Toscana 42 5.5% , Liguria 30 4% , Piemonte 64 

8.4% , Lombardia 164 21.6% , Valle d'Aosta 1 0.1%, Calabria 5 0.7% (Tav.1). 

 

Tavola 1: Partecipazione per regione 

 

 

Il secondo grafico fa riferimento al numero di componenti della famiglia.  

Emerge che delle 760 famiglie intervistate il 2.6% sono composte da due elementi, 

quindi famiglie monogenitoriali o seperate, il 50.5% da tre elementi, quindi famiglie 

con un solo figlio, il 37.4% da quattro elementi, il 7.2% da cinque ed infine il 2.2% da 

più di cinque elementi (Tav.2)  
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Tavola 2: Componenti in famiglia 

 

 

Si evince inoltre dall’analisi della componente sociografica, che non vi sono 

rilevanti differenze legate al sesso del figlio preso in considerazione per il questionario, 

infatti il 53.4% dei figli degli intervistati è maschio, mentre il 46.6% è femmina (Tav.3). 

 

Tavola 3: Sesso del figlio considerato per il questionario 

 

A completamento della prima parte, osserviamo che buona parte del campione è 

composto da bambini di 1, 2 e 3 anni. Solo il 3% da bambini di 9, 10 e 11 anni (Tav.4).  
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Tavola 4: Età del figlio 

 

 

Tra gli intervistati, l’83%, quindi ben 746 soggetti hanno un tablet e/o uno 

smartphone in casa e ne consente l’accesso al figlio.  

Il 99.9% dei genitori fruisce abitualmente di un collegamento internet, nello 

specifico il 66.6% si collega ad internet per lavorare, l’83.6% per chattare, il 28.7% per 

giocare, il 62.6% per guardare video, il 55.8% per ascoltare musica, il 22.1% per fare 

altro (Tav.5). 

 

Tavola 5: Possesso di tablet e/o smartphone in famiglia/ uso internet e per cosa…. 
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Alle famiglie intervistate è stato chiesto come trascorrono il tempo quando sono 

liberi dal lavoro, si osserva che l’88.7% degli intervistati lo trascorre a casa, in famiglia, 

il 7.1% con amici, 1.5% frequenta un gruppo sportivo o ricreativo, il 2.7% sui social 

network. 

Relativamente al tempo trascorso in famiglia, per il 51.3% le tecnologie non 

influiscono sul tempo passato insieme, per il 43.3% smartphone e tablet non fanno 

trascorrere più tempo con i figli, mentre per il 5.4% favoriscono il tempo di relazione 

con i figli (Tav.6). 
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Tavola 6: Tempo extra lavoro e tempo relazione figli 

 

 

 

I genitori per l’accudimento dei figli si rivolge abitualmente ai nonni per il 73.7%, 

agli amici il 3.8%, alle baby sitter il 10.1% ad altro il 12.5% (Tav.7). 
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Tavola 7: Supporto nella gestione dei figli 

 

 

Il tablet e/o lo smartphone viene dato al figlio quando sono fuori casa per 

commissioni 11%, quando devono andare sul tuo posto di lavoro 2.1%, devono svolgere 

le faccende domestiche 28.8% o altro 41% (Tav.8). 

Di contro il 59.6% dei genitori si tiene impegnato con tablet e/o smartphone quando 

il bambino è occupato in altre attività (Tav.9). 

Lo 0,4% degli intervistati non sa cosa sono le “App” nonostante esse vengano usate 

abitualmente e scaricate sul tablet e/o sullo smartphone per se o per i figli (Tav.10). 
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Tavola 8: Occasioni in cui viene concesso l’utilizzo dei device 

 

 

Tavola 9: Percentuale di genitori che si tengono occupati con i device se i figli sono 

impegnati in altro 
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Tavola 10: Sai cos’è un’App? 

 

 

Tra gli intervistati, il 41% dichiara di avere scaricato tra 5 e 10 app sullo 

smartphone, il 27.3% ne ha scaricato meno di 5, il 24.7% tra 11 e 20 ed infine il 6.9% 

più di 20. 

Per il tablet, si evince che il 25.8% degli intervistati hanno scaricato meno di 5 app, 

il 37.2% tra 5 e 10, tra 11 e 20 il 26.5% ed infine il 10.5% più di 20 app (Tav.11). 

 

Tavola 11: Numero di App scaricate sul smartphone e tablet 
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Tra le app abitualmente usate tra le prime tre della classifica troviamo Facebook e 

What app, rispettivamente con il 95.6% e il 95.7% seguite da Youtube con il 72.1%. Tra 

le meno usate troviamo Angry birds con 1.1% e Viber con 2.9% (Tav.12). 
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Tavola 12: Applicazioni che vengono usate abitualmente dai genitori 

 

 

Tra le App che vengono scaricate su tablet e/o smartphone si osserva che per buona 

parte del campione nessuna viene scaricata per il figlio. Solo per il tablet emerge uno 

scarso 5.8% che dichiara di scaricare la maggior parte delle app per il bambino 

(Tav.13). 
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Tavola 13: App che vengono scaricate per i figli 

 

 

Una porzione del questionario è stata strutturata con quesiti il cui obiettivo è quello 

di fotografare le abitudini dei bambini e contemporanemente registrare come i genitori 

monitorano l’uso degli smartphone e dei tablet. 

Dalla lettura viene alla luce che i bambini usano smartphone e tablet soprattutto per 

guardare video (320 42.9%) solo lo 0.5% usa i device per chattare (Tav.14) 

Tavola 14: Obiettivi della fruizione 
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una volta a settimana, il 15.7% più volte al giorno, il 12.9% mai ed infine il 5% una 

volta al mese (Tav.15). 

 

Tavola 15: Frequenza con cui si fruisce di tablet e/o smartphone 

 

 

Tra i 760 bambini campionati, il 36.9% ne fruisce per un tempo inferiore ai 15 

minuti , solo il 4.2% per più di un’ora al giorno. 

Il maggior accesso si ha nelle ore pomeridiane con un leggero scarto dalle ore serali 

(55.4% Vs 46.9%) (Tav.16 ). 
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Tavola 16: Tempi e fascia della giornata in cui si fruisce dei device 

 

 

 

 

Dall’analisi del quesito, in cui i genitori si sono calati nel ruolo di “osservatori”, 

dopo un uso delle nuove tecnologie, nei bambini, si sono rilevati cambiamenti d'umore 

per l’8.9%, difficoltà ad addormentarsi per il 6.8%, problemi di iperattività (non riesce a 

stare attento, a controllarsi o a stare seduto) per il 5.5%, dipendenza per il 31.1%, 

stanchezza per il 6.9%, per il 53.7% , i genitori non hanno osservato alcun cambiamento 

tra il pre e il post fruizione (Tav.17).  
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Tavola 17: Cosa manifestano i bambini a seguito dell’uso di tablet e smartphone 

 

 

Relativamente al linguaggio, si evince che si è sviluppato tra i 12 e i 18 mesi per il 

59.7% degli intervistati e dopo i 36 mesi per il 2.3% (Tav.18). 

 

Tavola 18: Epoca in cui si è sviluppato il linguaggio 
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La scelta è ricaduta sul sopracitato strumento, poiché avrebbe consentito di 

interpretare in maniera oggettiva anche i quesiti in cui gli intervistati hanno avuto la 

possibilità di esprimere liberamente un’opinione. 

Dall’analisi del testo, cioè le risposte fornite dai genitori intervistati, è emerso che i 

lemmi rilevati e maggiormente presenti sono 811. 

Dall’osservazione del grafico si evince che sono stati ordinati secondo una lista 

crescente di parole chiave, riportate nella seguente immagine (Tav. 19) 

 

Tavola 19: Elenco delle parole e dei lemmi maggiormente prodotti dagli intervistati 
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Attraverso il metodo Sammon abbiamo rilevato le relazioni tra le diverse unità 

lessicali. 

Le unità lessicali vengono rappresentate con colori differenti e posizionate negli 

spazi delimitati dagli assi cartesiani, dalla loro localizzazione si possono evidenziare 

quattro gruppi corrispondenti alle aree tematiche delle domande somministrate: 

1. Se hai bisogno di aiuto nella gestione dei bambini a chi ti rivolgi 

abitualmente? (color verde) 

2. Usi internet per…(color rosso) 

3. Dai a tuo figlio tablet e/o smartphone quando…(color blu) 

4. Applicazioni per tuo figlio (color giallo). 

Dal’analisi interpretativa si possono desumere le seguenti riflessioni: 

Tablet e smartphone vengono prevalentemente utilizzati per attività legate alla 

comunicazione, per l’intrattenimento e lo scambio relazionale, ma ben poco per 

approfondire la conoscenza o per la formazione. Andando ad analizzare anche il livello 

quantitativo emerge che studiare, cercare, leggere, scuola, imparare, occupano uno 

spazio molto ridotto rispetto al gioco, a youtube, al puzzle. 

Risulta avere un peso considerevole anche  il lemma “video” che è collocato come 

aggancio tra le unità lessicali di color giallo e quelle blu. Il termine “video” da una 

lettura delle risposte, rimanda a schermo, lo schermo del tablet, del telefonino. Quindi è 

denotativo dell’azione del vedere, ma non un  guardare per osservare, imparare, ma per 

passare il tempo. Questa collocazione del termine tra i due spazi degli assi fattoriali è 

denotativa della funzione stessa dello smartphone e del tablet, molto limitata a un uso 

sterile di tali strumenti (Tav. 20). 
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Tavola 20: Metodo “Sammon” per la rilevazione delle relazioni tra le unità lessicali 

 

 

Successivamente i nuclei tematici sono stati rappresentati sul piano x-y al fine di 

effettuare un’analisi fattoriale delle corrispondenze. 

E nuovamente i risultati ottenuto  vengono confermati. Dall’analisi del grafico della 

tavola 21 si osserva che sono molto presenti aspetti legati al gioco ma non nella sua 

valenza strettamente educativa, poiché il gioco in questo caso è ancorato al vedere, ai 

cartoni animati, al tablet quindi ad aspetti non connessi a ciò che si intende educativo, 

didattico, pedagogico.  

Di contro lemmi come imparare, cercare, interessare, ascoltare e studiare si 

presentano poco ancorati e sfuggenti, ciò è facilmente rilevabile grazie alla posizione 

che occupano all’interno dei piani cartesiani. 
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Tavola 21: Rappresentazione dei nuclei tematici 

 

 

Continuando l’analisi, e soffermandoci sulla clusterizzazione, possiamo notare che 

nello spazio fattoriale LO compaiono quattro cluster. 

Si denota la collocazione dei cluster per lo più spostata sul lato destro della tavola 

22.  

Tavola 22: Rappresentazione dei cluster nello spazio fattoriale 
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I tre cluster posizionati in tale luogo risultano essere quelli maggiormente 

rappresentativi delle risposte fornite, a differenza del cluster 2 (Tav. 24). 

Il cluster più rilevante è il 4, composto da lemmi quali tablet, smartphone , e dai 

verbi guardare, vedere (Tav.26).  

Il cluster 3 da lemmi come giochi, you tube (Tav. 25). 

Il cluster 1 i  lemmi informare, cercare (Tav.23). 

Dalla correlazione di tali lemmi si conferma quanto detto in precedenza il procedere 

dell’uso di tali strumenti è da annoverare nel contesto dell’informare e non del formare. 

 

Tavola 23: Cluster 1 

 

 

Tavola 24: Cluster 2 
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Tavola 25: Cluster 3 

 

 

Tavola 26: Cluster 4 
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Quest’ultima immagine fa emergere in modo chiaro i repertori culturali di coloro 

che hanno risposto (Tav.27). 

 

Tavola 27: Grafico a torta dei cluster 
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CAPÍTULO VIII: DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONI 

 

Lo studio condotto sull’uso di Smartphone e Tablet in ambito familiare è rivolto a 

bambini tra 1 e 11 anni di età. 

Negli ultimi anni si è prestata particolare attenzione alle nuove tecnologie e come 

queste possono influenzare lo sviluppo, la comunicazione, l’apprendimento, ecc… 

Ciò ha fornito uno spunto all’attuale ricerca al fine di definire quanto può essere 

importante l’uso consapevole. 

Poiché facciamo riferimento a bambini di età scolare e prescolare, con uno scarso 

livello di maturità e discernimento, diviene fondamentale il ruolo dei genitori e degli 

adulti di riferimento. 

Lo strumento di indagine è stato somministrato a 760 famiglie residenti nel 

territorio italiano ed ha rilevato il dato sorprendente che la totalità degli intervistati usa 

abitualmente tablet e/o smartphone con relativo collegamento internet e che quasi la 

totalità (98%) consente al figlio, anche molto piccolo, di fruire dei dispositivi (Tav.1 e 

2). 

 

Tavola 1: Percentuale di famiglie che possiede tablet e/o smartphone 
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Tavola 2: Età dei bambini campionati 

 

 

Per le famiglie poi si diversificano i tempi e le motivazioni che condizionano la 

fruizione dei device (Tav.3). 

Il seguente studio conferma ciò che attualmente è stato dimostrato anche in ambito 

internazionale, cioè che bambini anche molto piccoli fruiscono liberamente delle 

tecnologie presenti in famiglia e che queste fanno parte integrante del loro quotidiano. 

I bambini sono stati disegnati come lo specchio dei genitori, difatti ambedue 

fruiscono di tablet e smartphone non come strumenti legati all’apprendimento, 

all’approfondimento e alla formazione ma per comunicare, giocare (dilettare/divagare), 

occupare il tempo (Tav. 4 e 5). 
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Tavola 3: Obiettivi della fruizione 

 

 

Tavola 4: Applicazioni che vengono usate abitualmente dai genitori 
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Tavola 5: Metodo “Sammon” per la rilevazione delle relazioni tra le unità lessicali 

 

 

Il genitore offre al figlio tablet e smartphone per potere svolgere in serenità delle 

attività e per tenere il bambino semplicemente occupato (fare per fare). 

A causa di tale approccio la valenza del gioco come valido strumento pedagogico 

viene svilito e snaturato (Tav. 6, 7 e 8). 

 

 

 

 

 

 
  



  

145 

 

Tavola 6: Rappresentazione dei nuclei tematici 

 

 

Tavola 7: Rappresentazione dei cluster nello spazio fattoriale 
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Tavola 8: Cluster 4 

 

 

Un aspetto deludente, emerso dall’analisi, è la difficoltà- incapacità-rifiuto da parte 

dei genitori di analizzare e osservare criticamente l’atteggiamento del figlio dopo l’uso 

delle tecnologie, poiché questo ha significato mettersi in discussione come educatore 

(Tav. 9). 
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Tavola 9: Cosa manifestano i bambini a seguito dell’uso di tablet e smartphone 

 

Tale elemento si pone in antitesi rispetto a talune ricerche che dimostrano 

ampiamente che l’uso di tablet e smartphone determina una serie di fenomeni con una 

connotazione negativa per il bambino, quali la perdita di concentrazione, la difficoltà di 

apprendimento, il disturbo del sonno e l’aggressività. 

Con la seguente ricerca non vogliamo demonizzare l’uso delle tecnologie, poiché 

riteniamo che se usati con consapevolezza, tablet e smartphone possono migliorare la 

qualità dell’apprendimento. 

Nel contesto scuola arricchire la didattica, migliorare la comunicazione, 

approfondire contenuti, fruire in tempo reale di nuove conoscenze, colmare taluni 

aspetti legati alla disabilità, valorizzare l’interdisciplinarità …tutte qualità descritte dallo 

stesso “Digitalia”, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.  

In sintesi, poiché tale studio è principalmente rivolto alle famiglie, riteniamo 

opportuno concludere citando le raccomandazioni della Sip (Società Italiana di 

Pediatria). 
I genitori non devono vietare l'uso del computer o dello smartphone ma incentivarne l'uso 

finalizzato alla conoscenza. 

Quanto all’accesso a internet viene suggerito di: 

1. garantire la presenza di un adulto accanto al bambino;  

2. regolamentare gli orari e tempi di visione e accesso.  
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