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Educazione e comunicazione

L’educazione non può fare a meno 
della comunicazione

La comunicazione non è 
di per se stessa educazione



Attenzione! 
Cambiamenti in corso!



Noi adulti siamo 
l’ultima generazione ad aver 

conosciuto due mondi: conosciuto due mondi: 
prima del web e dopo il web.



Il compito di genitori e insegnanti

CONOSCERE 
PER PER 

COMPRENDERE



Gli adulti sono da rottamare?

• Anche i bambini e i ragazzi di oggi, come noi e 
come tutte le generazioni passate, hanno 
bisogno degli adulti
– per conoscere il mondo in cui vivono
– per imparare a muoversi in esso
– per riconoscerne le potenzialità e i pericoli



Quali adulti?Quali adulti?



Processo di giovanilizzazione: alcuni dati

ADULTI
(30-44 ANNI)

GIOVANI
(14-29 ANNI)

UTENZA
INTERNET 87,8% 90,5%

SOCIAL 
NETWORK 80,4% 86,9%NETWORK 80,4% 86,9%

SMARTPHONE 84,7% 89,3%
TV 

VIA INTERNET 39,5% 40,9%
E-BOOK 15,4% 15,2%

Fonte: Rapporto Censis sul consumo dei media 2017



Consumo compulsivo di social

Bisogno compulsivo di controllare il proprio profilo, 
tendenza all'isolamento dal mondo reale e facilità a 
cadere in depressione: sono alcuni sintomi dell'uso 

eccessivo e sbagliato dei social network. 
Una nevrosi (così la definiscono gli psichiatri) 

che paradossalmente colpisce soprattutto gli adulti

Da un’inchiesta di Repubblica del 2015



Internet e i genitori: 
quando il cordone ombelicale non si 

recide…



… e quando nessuna sciarpa  
protegge dal freddo

Un’azione semplice, come l’attivazione delle 
modalità di protezione, che bloccano la modalità di protezione, che bloccano la 
navigazione verso siti inadatti ai ragazzi e 
con contenuti potenzialmente discutibili, 
viene effettuata solo da 1 genitore su 10

Lara Motta, esperta in comunicazione e Presidente della Commissione 
Nazionale sulla Comunicazione Pubblica e Sociale 



Internet e i genitori

È TUTTA COLPA 
DEL CELLULARE DEL CELLULARE 

SE…



Internet e gli insegnanti

NON CI SONO PIÙ 
GLI ALLIEVI DIGLI ALLIEVI DI
UNA VOLTA!



Le tecnologie non sono il soggetto!

Cadere in questi tranelli vuol dire gettare la 
spugna!

Le tecnologie non fanno qualcosa ai bambini 
se i bambini sono educati da genitori ed 

insegnanti a fare qualcosa con le tecnologie.



Fiducia nell’educazione!

• Nativi digitali è un’espressione fuorviante!

• Anche se abbiamo imparato ad usare il 
web e i social da adulti, abbiamo tanto da 

• Anche se abbiamo imparato ad usare il 
web e i social da adulti, abbiamo tanto da 
insegnare alle nuove generazioni!

• Chiedersi: che tipo di adulto voglio che 
mio figlio/il mio allievo diventi? 



Educare al pensiero critico

Serve nella fase 
di download

P. Rivoltella



Educare alla responsabilità
Serve nella fase 

di upload
P. Rivoltella

Consentire ai figli e agli alunni Consentire ai figli e agli alunni 
di fare delle scelte,

affinché comprendano 
che le scelte comportano 

conseguenze 



Condividere 
esperienze, parole, emozioni

• Insieme davanti al PC
• Esperienze reali: manipolare, 

passeggiare, toccare, visitare…passeggiare, toccare, visitare…
• Comunicare le emozioni 



Educare alla comprensione
del mondo in cui i ragazzi vivono



Importanza della cornice pedagogica

Le tecnologie a scuola 

= 
opportunità di innovazione, di abbandono della 

frontalità quale unica modalità didattica, come frontalità quale unica modalità didattica, come 
occasione di didattica laboratoriale e costruzione 

di competenze di cittadinanza.



Parlare a figli e allievi del nostro 
rapporto con il web



Insegnare a comunicare correttamente 
attraverso il web



Chiedere aiuto
a figli e allievi

• Il compito di genitori e insegnanti non è 
inseguire il funzionamento dell’ultima app o inseguire il funzionamento dell’ultima app o 
dell’ultimo social: lasciamo che siano loro ad 
aiutarci.

• Il nostro compito educativo si pone su un altro 
livello. 



SCUOLA E FAMIGLIA:
CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

• Da soli non possiamo farcela!
• Fare rete.• Fare rete.
• Il patto educativo di corresponsabilità è una 

bella occasione!



Quale metropolitana vogliamo?

La metropolitana di New York è stata progettata in 
modo che chi non possiede il biglietto non possa 

accedervi fisicamente.
La metropolitana di Berlino non contempla tornelli 

o barriere da superare: chiunque può entrare o barriere da superare: chiunque può entrare 
liberamente, salvo essere multato se trovato 

sprovvisto di biglietto. 

Il confronto è proposto da Evgeny Morozov, nel suo 
libro Internet non salverà il mondo
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