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PNSD
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di 

indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 

È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 
107/2015), una visione operativa che rispecchia la 

posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di 
innovazione del sistema pubblico: al centro di questa 

visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le 
opportunità dell’educazione digitale.

PER LEGGERE IL PNSD GUARDA QUESTO COLLEGAMENTO:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/p

nsd-layout-30.10-WEB.pdf



Innegabilmente l’uso delle tecnologie digitali 
sarà necessario per tutti i futuri cittadini e 

per le persone di domani, infatti il loro 
utilizzo non sarà legato ad una scelta di stile 
di vita o di professione, come poteva essere 

in passato

sarà una presenza costante per tutti i loro 
giorni e per tutti i loro percorsi di crescita e 
di sviluppo, ecco perché nasce l’esigenza di 

educare alla CITTADINANZA DIGITALE



LA RIVOLUZIONE MULTIMEDIALE STA 
PRODUCENDO UN MUTAMENTO ENORME 
CHE VA BEN OLTRE LA NOVITÀ DEI DIVERSI 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE, ESSA È 

PORTATRICE DI UNA FILOSOFIA, CHE GENERA 
UN NUOVO TIPO DI UOMO E DI SOCIETÀ

Se il modo di educare non cambia mentre 
la società cambia:

SI PREPARANO I RAGAZZI AD UNA SOCIETÀ CHE NON C’È



INFANZIA E NUOVE TECNOLOGIE
Una erronea convinzione diffusa: I Più PICCOLI 

non sono molto toccati dal cambiamento e in 
ogni caso non dovrebbero essere toccati dalla 
rivoluzione digitale e dall’introduzione della 

digitalità, perchè i più piccoli non devono usare 
la tecnologia, ma cosa ci dice la realtà 

quotidiana?
GUARDIAMO QUESTO VIDEO PER RIFLETTERE:

https://www.youtube.com/watch?v=aXV-
yaFmQNk



IL NOSTRO RUOLO DI EDUCATORI
Come riteniamo che non sia mai troppo presto per 

insegnare a non gettare i rifiuti per strada, a lavarsi 
le mani prima di mangiare, a dire per favore e 
grazie, a fare la pace e chiedere scusa, non è 

certamente troppo presto per insegnare a usare la 
tecnologia in modo socievole e non autodiretto e 

come insegniamo ai bambini piccoli a non 
esagerare con i dolci è giusto insegnargli a non 
esagerare con la tecnologia, perché in futuro 
possano essere sani fruitori dominanti della 

tecnologia e non dominati e dipendenti da essa.



RISCHI E PERICOLI

Da anni si studiano gli effetti dell’uso del digitale 
e delle nuove tecnologie sulle menti in età 
evolutiva. Un educatore e in particolare un 

genitore, deve conoscere quali sono i difetti, i 
rischi e i pericoli degli strumenti che mette a 
disposizione dei propri piccoli, ecco perché 

ora dovremo affrontare una bella doccia 
fredda e guardare in faccia agli aspetti più neri 

della nuova realtà digitale:



PERICOLI DI CUI ESSERE CONSAPEVOLI:
• Sistema dopaminergico
• Ansia
• Stress relazionale
• Disturbi del sonno
• Blue light effect
• Ridotta attenzione e produttività
• Effetti depressivi
• Poca consapevolezza dei rischi e dei pericoli
• Siamo tutti sottoposti a questi rischi
• Chi è in età evolutiva è tendenzialemente più 

sensibile, più influenzabile e meno critico (ma 
questo non è per forza un male!)



LA DOPAMINA E LA DIPENDENZA
la dopamina è un neurotrasmettitore responsabile della motivazione e del 

comportamento alla ricerca di ricompense, è essenziale per il cambiamento 
neuroplastico (perché consente il formarsi di abitudini, ma anche di dipendenze)



ANSIA

• Da distanza dallo strumento
• Da Astinenza
• Da dipendenza psicologica

ATTENZIONE A NON CREARE ABITUDINI E 
ASPETTATIVE D’ UTILIZZO NEI PIÙ PICCOLI



STRESS RELAZIONALE

• Tecnologia come ponte per avvicinare o come 
strumento che allontana?

• Conflitto
• Negatività
• Isolamento sociale

NON TRASCURARE MAI LA RELAZIONE 
QUANDO SI È IN PRESENZA DEI PICCOLI, 
ANCHE MENTRE SI USA LA TECNOLOGIA



DISTURBI DEL SONNO E BLUE LIGHT 
EFFECT

• L’uso della tecnologia, in particolare nei più 
piccoli deve essere ben distante dalle ore di 
sonno.

• La luce blu brillante degli schermi retro-
illuminati digitali imita la luminosità del sole e 
confonde il nostro cervello che smette di 
produrre melatonina, convincendosi che è 
pieno giorno, così viene disturbato il ciclo del 
sonno.



ALTRI EFFETTI DEL BLUE LIGHT EFFECT

• Disturbando il sonno dei più piccoli: 
compromette la memoria, peggiora o provoca 
difficoltà di apprendimento, favorisce la 
produzione di neurotossine, causa 
depressione e malumore, aumenta il rischio di 
obesità, predispone alla cataratta e favorisce i 
problemi alla retina e altri problemi di 
carattere fisico correlati.



PER RIASSUMERE E COMPRENDERE 
MEGLIO PROVIAMO A GUARDARE 

QUESTO VIDEO INSIEME

https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=162&v=HffWFd_6bJ0



ALTRI EFFETTI NEGATIVI
Pare dunque che l’abuso di strumentazioni digitali riduca 

una parte di materia grigia in un’area del cervello 
responsabile del controllo: dell’attenzione, dell’ansia, 

della depressione, dell’impulsività e del sonno.
Ma tutto ciò si vede già nei più piccini? Guardate questo 

video e riflettete:
https://www.youtube.com/watch?v=gbEbguu5jh4

Per chi volesse approfondire l’argomento si consiglia questo link che rimanda ad 
un intervento della dottoressa Daniela Lucangeli (professoressa di Psicologia 
dello sviluppo presso l'Università degli Studi di Padova, è esperta di 
psicologia dell'apprendimento) alla  ricerca della quale si è fatto riferimento 
per gli studi recenti sugli effetti negativi dell’uso del digitale.

http://www.imparadigitale.it/digitale-si-digitale-no-interventi-seminario/



QUINDI?!

Dopo questo excursus probabilmente verrebbe 
da pensare che sia meglio lasciare stare e che 
sia meglio vietare l’uso degli strumenti ai 
propri figli e agli studenti…

Indubbiamente ora possiamo condividere a 
pieno l’idea che un uso esagerato e 
sconsiderato o irresponsabile non sia 
auspicabile, ma…



Uno strumento in quanto 
tale non ha proprietà 

positive a prescindere, ma 
solo se messo nelle mani 

di un positivo, abile e 
coscienzioso utilizzatore



L’uso sbilanciato delle 
tecnologie è sbagliato 
quanto la rinuncia ad 

usarle:
Serve un giusto 

EQUILIBRIO 



L’IMITAZIONE

I bambini e le bambine “nativi digitali” sono 
attratti dai nuovi strumenti tecnologici 

principalmente perché li vedono 
continuamente utilizzati dagli adulti; è 

naturale che sia così e dunque è necessario 
confrontarsi con la contemporaneità e 
saper ricondurre le tecnologie a finalità 

educative e promuoverne un uso 
consapevole e critico



Anche e soprattutto i più piccoli 
vanno educati al digitale

È importante far crescere e diffondere progetti 
pedagogici capaci di integrare i linguaggi 

multimediali nel processo educativo, a partire 
anche dal nido d’infanzia dove per i bambini e le 
bambine essere connessi “con le mani” – si parla 

di “touch screen generation” – vuol dire non avere 
nessuna mediazione nell’accesso allo strumento. 

Toccare è un’attività normale a questa età, toccare 
contribuisce ad integrare il digitale nel loro corpo 
perché è un campo di esperienza nel loro mondo, 

dove sono abituati ad usare le mani.





In passato si viveva in un ambiente più 
povero di informazioni e uno dei 

compiti della scuola e della famiglia 
era proprio fornirle, oggi l’ambiente è 

sovraccarico di informazioni che 
ormai non vanno più solo acquisite, 
ma soprattutto selezionate e la vera 

necessità è divenire competenti nella 
loro fruizione e nella loro 

trasformazione in conoscenze e 
competenze



LA SCUOLA DEVE ESSERE IL MODELLO DELLA REALTA’ 
NELLA QUALE ESERCITARE LE COMPETENZE CHE 

SERVIRANNO NELLA VITA
(LIFE SKILLS)

Le conoscenze servono ancora naturalmente, 
perché senza una memoria interna un 

sistema non sarà mai creativo e produttivo, 
non dimentichiamo che le attività che 

richiedono creatività sono per ora quelle 
nelle quali le macchine non ci battono e 

nelle quali esiste più possibilità di impiego 
anche professionale



La didattica per competenze  di cui 
tanto si parla oggi punta proprio ad 

agire sulle teste delle persone, perché 
sappiano operare un trasferimento 

analogico dal modello scolastico 
semplificato alla società reale. È 
questo che cambia rispetto alla 
didattica del trasferimento della 

conoscenza



NELLO STESSO MODO, LE FAMIGLIE NON DOVREBBERO 
LIMITARSI A FORNIRE INFORMAZIONI SU COME USARE I 
DISPOSITIVI O METTERLI A DISPOSIZIONE MA:
-FORNIRE MODELLI VIRTUOSI DI COMPORTAMENTO NEL 
RAPPORTO CON IL DIGITALE
- FORNIRE REGOLE DI UTILIZZO CONDIVISE 
- METTERE DEI LIMITI AIUTANDO A COMPRENDERE GLI 
EFFETTI CHE IL DIGITALE HA SUL NOSTRO CORPO
- INSEGNARE A DOMINARE LE TECNOLOGIE
-SVILUPPARE IL SENSO CRITICO ANCHE DEI PICCOLI 
-TENERSI AGGIORNATI SU COME CAMBIANO LE 
TECNOLOGIE E SU COME NE FRUISCONO I PROPRI FIGLI
-COPRENDDERE LA COMPLESSITA’ DEL FENOMENO



Le tecnologie indeboliscono la capacità 
di attenzione , concentrazione e 

relazionali ed è vero che introdurre le 
tecnologie ha risvolti negativi, ma la 

soluzione non può essere non 
introdurle nella scuola e nella vita dei 
ragazzi, perché altrimenti tradiremmo 

l’ipotesi per il quale educando 
cerchiamo di riprodurre un modello 

isomorfico a quello della realtà.



Se riscontriamo che alcune tecnologie 
sviluppano determinati meccanismi e ne 
indeboliscono altri, si devono introdurre 
MISURE DI COMPENSAZIONE che vanno 

ad implementare le altre aree

STRUMENTI DI RIEQUILIBRIO



NON SOLO CITTADINI IN CARNE ED 
OSSA, MA ANCHE CITTADINI 

DIGITALI
https://www.interno.gov.it/it/galleria-video/cittadinanza-digitale-cittadini-oggi

L’uso della tecnologia implica e, 
allo stesso tempo richiede, 
nuove forme di pensiero e 

ragionamento critico, una nuova 
etica e l’insegnamento della 

cittadinanza digitale



New Vision For Education



In una CLASSROOM si lavora con 
un’ottica molto diversa da quella 

tradizionale e ben distinta da quella 
dell’apprendimento nozionistico e della 

lezione frontale, si progetta in modo 
diverso, ci si approccia agli studenti in 

modo diverso e si perseguono obiettivi 
diversi da quelli classici, si cerca di 

fornire ai ragazzi le competenze che 
serviranno a loro in futuro.



Introdurre i bambini e i giovani studenti al mondo 
della programmazione pensando all’ora di 
“coding” o insegnargli ad interagire in una 

classe digitale equivale a fare ciò che facciamo 
quando insegniamo loro a contare o a leggere, 

lo facciamo perché riteniamo che siano 
strumenti necessari per il loro futuro, offriamo 

loro la possibilità di essere davvero padroni 
della propria 

vita futura



CONCLUSIONI

Da sempre tecnologia, etica e 
comportamenti umani seguono linee 

guida e velocità di sviluppo differenti, oggi 
questo è ancora più vero, visto che le 

tecnologie si evolvono molto 
rapidamente. Non serve gettarsi nello 

sconforto, proibire, lottare contro 
un’evoluzione e un cambiamento di 

dimensioni globali



FONDAMENTALE INVECE
Interrogarsi sempre 
Divenire più critici

Documentarsi su rischi, pericoli e vantaggi
Educare se stessi e i propri figli al digitale

Non perdere il contatto con la realtà delle cose

Ricordarsi sempre il grande vantaggio e il valore immenso 
che ha il fatto di appartenere ad una generazione che ha 

conosciuto un PRIMA 
E dunque non sentirsi inadeguati, ma saggi rispetto al fatto 

di poter fare dei confronti e delle riflessioni profonde, 
serene ma anche davvero obiettive



I DIRITTI DEL NATIVO DIGITALE

VISIONA QUESTO VIDEO SUI DIRITTI DEL 
NATIVO DIGITALE:

https://www.youtube.com/watch?v=YWg-
d8WPXk0


