Consigli generali su:
COME GESTIRE L’USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI
(cellulare, tablet, televisione)

•

È opportuno programmare l’uso dei dispositivi elettronici all’interno della
routine giornaliera: ad esempio potete stabilire di vedere un cartone o
ascoltare canzoni durante la preparazione della cena, oppure decidere un chiaro
tempo di utilizzo pattuendo in anticipo il numero di video da guardare o
utilizzando un timer.

•

Potete scegliere con il vostro bambino cosa guardare e quali giochi fare,
facendo attenzione però a scegliere contenuti adatti all’età evolutiva.

•

Mentre usate i dispositivi, è bene mantenere una distanza occhio-schermo di
50/70 cm. Fate anche attenzione alla postura: non piegate troppo il tronco e la
testa in avanti.

•

La Società Italiana di Pediatria ha stabilito alcune raccomandazioni per un uso
adeguato dei dispositivi elettronici con bambini e ragazzi.

Nello specifico si raccomanda nessun uso dei dispositivi:
-nei bambini di età inferiore ai 2 anni
- durante i pasti
- 1 ora prima di andare a dormire, per favorire una migliore qualità del sonno
- per programmi frenetici e rapidi, con contenuti distraenti o violenti.
Si suggerisce di limitare l’esposizione:
- a meno di 1 ora al giorno per bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni
- a meno di 2 ore al giorno per bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni
- a programmi di alta qualità solo in presenza di adulti. I bambini dovrebbero
condividere l’uso dei dispositivi con i genitori per promuovere l’apprendimento e le
interazioni. In un mondo dove i bambini stanno “crescendo digitali” i genitori giocano
un ruolo fondamentale nell’insegnare loro come usare la tecnologia in modo sicuro. Le
famiglie dovrebbero monitorare il contenuto dei media e le app che vengono scaricate.

Per l’articolo completo della Società Italiana di Pediatria, in cui si riportano anche le
influenze che i dispositivi elettronici hanno sullo sviluppo del bambino, si rimanda al
file PDF “Bambini in età prescolare e Media”.

•

Si ricorda comunque che le interazioni tra bambino e genitore rimangono
sempre la migliore strategia per una crescita sana.

Di seguito vi mostriamo uno schema riassuntivo tratto dal libro “3-6-9-12 Rule” di
Serge Tisseron, psichiatra infantile e psicoanalista, in cui propone una guida per
genitori circa l’età appropriata per l’utilizzo delle tecnologie.

