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   Scuola, casa: 2021 tra gioco e … tecnologia 
consapevole! 

L’emergenza sanitaria che  
stiamo vivendo ha  
comportato un  
cambiamento improvviso  
delle nostre abitudini,  
impattando sulla vita     
sociale, scolastica e  
lavorativa. In questa  
condizione di isolamento  
sociale forzato, abbiamo  
dovuto riorganizzare, non  
solo la nostra routine  
quotidiana, ma, con essa,  
rimodulare soprattutto la  vita 
dei nostri bambini. Una  fra le 
sfide genitoriali che il  Covid-
19 porta con  sè, infatti, è 
rappresentata  dalla gestione 
del tempo,  della cura del 
propri figli,  
nell’accompagnamento in  
sviluppo di attività/giochi  con 
una modifica delle  relazioni, 
anche in termini  emotivi. E’ 
infatti evidente  che 
l’isolamento forzato  
dall’emergenza sanitaria, 
unita alla mancanza di  
proposte alternative, ha     
ridotto a solamente due gli  
spazi in cui i nostri bimbi  
vivono la loro socialità:  
scuola e casa. Ed è quindi in  
questi due ambienti che  
insegnanti e genitori  
debbono necessariamente  
costruire più che nel  passato 
i percorsi di crescita.  Scuola 
e casa  divengono gli unici 
confini  entro cui i bimbi sono  
chiamati a muoversi  
accompagnati da un nuovo  
strumento amico/nemico:  la 
tecnologia digitale. 
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Quest’ultima infatti è 
entrata  prepotentemente 
nelle vite  dei nostri bimbi, 
non solo  come gioco e  
passatempo,  ma anche 
come strumento  di aiuto 
alla didattica. Risulta  
quindi evidente che scuola 
e  famiglia devono, oggi più 
che  mai, educarsi ad un 
utilizzo  consapevole della 
tecnologia  e dei suoi 
innumerevoli  strumenti 
poiché solo da ciò  può 
nascere la doverosa  
regolamentazione, entro 
gli  opportuni limiti di tempo 
e  modi, 
dell’appropriazione  
digitale dei nostri bimbi.  
Tale processo non deve  
essere inquadrato in 
termini  prettamente 
negativi o  assolutamente 
positivi: si  tratta di un 
processo che va  guidato 
così da enfatizzare  i pregi 
e minimizzare gli  effetti 
“collaterali”.   
Molti genitori per esempio  
sperimentano la pratica del  
co-viewing, cioè della visione  
condivisa, capace di  
stimolare la discussione ed il  
confronto, privilegiando  
applicazioni che consentono  il 
gioco “dialogico” e  
collaborativo. D’altro canto, il  
ricorso agli strumenti digitali  
come shut-up toy  
rappresenta, unitamente  
all’esempio dei propri  genitori, 
una delle principali  cause di 
scarsa  autoregolazione dei 
bimbi  intesa come capacità di  
riuscire a monitorare e  
modulare pensieri, emozioni   

e comportamenti.   
Ad ogni modo , la crescita  
dei nostri bimbi non può in  
qualunque modo  
prescindere dal gioco  
tradizionalmente inteso,  
attraverso cui il bambino  
applica e rispetta regole,  
inventa, crea copioni,  
immagina situazioni magari  
grazie al coinvolgimento dei  
propri genitori, unici  
compagni di gioco in questo  
isolamento forzato. In  
questo ambito è facile  
trovare nelle famiglie 
innumerevoli testimonianze  
di bimbi che insieme a  
mamma e/o papà  
rispolverano giochi in  
scatola o con carte,  
disegnano e colorano, 
costruiscono, giocano a  
nascondino in attesa di  
ritrovarsi poi tutti a tavola  
per pranzare o cenare. E’  
possibile quindi nell’anno  
della pandemia utilizzare al  
meglio il tempo coi nostri  
figli creando il giusto  
connubio tra tecnologia,  
giochi tradizionali e digitali?  
La risposta sta nella  
consapevolezza dei loro  
pregi e difetti. 
 
 

lL metodo per crescere i bambini 
in un mondo digitale (2019) di 
Jordan Shapiro,  esempio di 
pensiero positivo verso l’uso della 
tecnologia con la messa in luce 
degli aspetti positivi 
nell’apprendimento 
 
Bambini digitali di Mena 
Senatore, l’alterazione del 
pensiero creativo e il declino 
dell’empatia 
 

 


