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Viviamo in una società in continua evoluzione e ad affermarlo in primis, è il mondo della 

tecnologia. Negli ultimi anni la tecnologia è diventata parte integrante della nostra quotidianità, 

sempre a disposizione e facilmente accessibile. I nuovi nati infatti, vengono definiti Nativi Digitali 

proprio perché utilizzano i vari dispositivi informatici sin da piccoli; questo rappresenta un disagio 

per la nostra società dal momento che i ragazzi crescono con la convinzione che la tecnologia è 

qualcosa che fa parte della loro vita e si credono onnipotenti nel web quando non lo sono affatto. 

Per i bambini più piccoli, nati e cresciuti in ambienti nei quali sono presenti e diffusi una varietà di 

strumenti tecnologici, il digitale non ha mai rappresentato una novità.  

Motivo per il quale, in qualsiasi caso, dobbiamo essere noi adulti a prestare molta attenzione a come 

usualmente utilizziamo la tecnologia considerato che i nostri bambini ci osservano e ci prendono 

come modello di riferimento anche per crescere competenti digitalmente. 

Non possiamo considerare un soggetto competente solo perché è capace di utilizzare i vari 

strumenti principali che la tecnologia ci offre, valutato che non è questa la competenza che 

garantisce la loro sicurezza online. Piuttosto, dobbiamo formare i nostri bambini al fine di insegnare 

loro ad utilizzare internet, le risorse digitali e gli strumenti in modo consapevole. 

Il segreto per una buona educazione ai media si basa infatti nel condividere insieme questo 

percorso formativo attraverso attività creative e divertenti.  

Il nostro impegno non è quello di vietare l’accesso a internet, ma di vigilare affinché ambienti e 

risorse siano adeguati all’età dell’utente. 

L’educazione alla cittadinanza digitale deve avvenire, soprattutto, nella Scuola primaria: 

l’esperienza di apprendimento non può ritenersi completa, anche nella Scuola primaria, se non si 

“apre” alla dimensione digitale: “Il mezzo tecnologico, che solitamente viene visto come uno 

strumento che supporta l’attività didattica e l’apprendimento in altri ambiti, va inizialmente 

spiegato ai ragazzi che vanno guidati nell’acquisizione delle competenze digitali basilari per poi 

approdare a livelli di padronanza più alti”1. Acquisire buone competenze digitali con ottimi livelli 

di padronanza, ci rende parte di una cittadinanza attiva e competente.  

 
1 INVALSI open, L’educazione digitale a Scuola, in Sito Ufficiale Area Prove Nazionali, 2020 



Appare quindi indispensabile che l’apprendimento delle competenze digitali abbia luogo anche 

nelle aule scolastiche. 

Per affrontare e prevenire problematiche sempre più diffuse come il bullismo ed il cyberbullismo 

è, altresì, importante imparare a gestire le risorse messe a disposizione dal web.  

La scuola, insieme a diverse associazioni ed esperti di cybersecurity, promuovono spesso eventi e 

percorsi di educazione digitale, per aiutare sia i ragazzi che gli adulti ad affrontare le sfide di 

internet. 

La tecnologia, purtroppo, facilita l’azione dei bulli; motivo per il quale bisogna comprendere e 

definire bene le priorità dell’uso dei dispositivi prima di completarne l’acquisto.  

È importante cercare dunque di capire quali sono le necessità dei nostri bambini e strutturare, 

soprattutto, un sano percorso comunicativo basato sullo scambio diretto, reale e sincero dei rischi 

e le opportunità di internet, spiegando loro che non basta una password per essere sicuri, ma che 

bisogna curare la propria privacy ed impronta digitale.   

In conclusione, comprendiamo bene che docenti e genitori sono partner in un percorso di 

educazione, che mira a rendere i nuovi cittadini consapevoli e sicuri delle possibilità e dei rischi di 

questa rivoluzione che sta investendo il nostro modo di comunicare, socializzare e apprendere. 

 

  

 


