
Nativi digitali, 
Generazioni touch, 

quale impatto le nuove tecnologie? 
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Le ricerche  

•  capacità del cervello di ristrutturare le proprie mappe 
sensoriali, indica che i neuroni che funzionano 
simultaneamente creano nuovi intrecci. 
•  ristrutturazione delle mappe mentali e sensoriali con cui il 

nostro cervello plastico interagisce con il mondo esterno 
attraverso i sensi 
• una logica non comprensibile alle generazioni precedenti alla 

Generazione Touch, nate e cresciute con strumenti dotati di 
tecnologie, interfacce e funzionalità non tattili.  
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ASPETTI NEGATIVI tecnologia 

1.	  Isolamento	  psicologico	  dei	  bambini	  che	  si	  creano	  un	  mondo	  parallelo	  
dove	  vivere,	  spesso	  popolato	  da	  eroi	  	  e	  personaggi	  virtuali	  di	  giochi	  ed	  
app	  che	  “frequentano”	  più	  dei	  loro	  coetanei.	  
2.	  Affa@camento	  della	  vista	  dei	  bambini	  causato	  da	  un	  uso	  prolungato	  
degli	  strumen@	  tecnologici.	  
3.	  Cos@	  lega@	  all’acquisto	  di	  alcune	  app	  e	  dei	  sistemi	  interni	  alle	  app	  
per	  proseguire	  o	  potenziare	  i	  giochi.	  
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ASPETTI  POSITIVI
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•  Permette di sviluppare capacità cognitive fuori dal comune che 
renderanno brillanti le menti di coloro che nei primi anni di vita 
interagiscono in modo continuativo con la tecnologia. 
•  Essere multitasking aiuta i bambini ad integrare maggiormente le 
informazioni che vengono gestite contemporaneamente dal cervello 
rendendo i soggetti più produttivi e veloci nella capacità nell’elaborazione 
delle informazioni ricevute, riducendo però in parte la capacità di 
concentrazione.  
•  Oggi esistono tablet dedicati ai bambini e per questo pensati per 
contenere app con scopi educativi dedicati alle diverse fasce d’età.  
Con i dispositivi tecnologici i più piccoli possono imparare le lingue straniere, fare esercizi di logica e dare libero sfogo alla 
fantasia e alla creatività. 



la dipendenza tecnologica  
 	  
•  Si	  può	  fare	  uso	  di	  disposi@vi	  eleGronici,	  senza	  tuGavia	  arrivare	  ad	  
esserne	  dipenden@.	  Tale	  ques@one	  riguarda	  tanto	  i	  neona@,	  quanto	  
gli	  adul@.	  	  
•  Spesso	  è	  la	  stessa	  mentalità	  dell’adulto	  che	  viene	  trasmessa	  ai	  
neona@,	  senza	  rendersi	  conto	  che	  l’u@lizzo	  compulsivo	  dei	  
disposi@vi	  eleGronici	  potrebbe	  compromeGere	  il	  loro	  sviluppo..	  
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Nativi digitali e scuola 

Ha scritto Paolo Ferri dell’Università di Milano Bicocca: 
 «Quando negli Anni Ottanta ci si recava nella Germania 
dell’Est, avevamo la sensazione di tornare indietro di 
trent’anni. È la stessa sensazione che hanno ogni giorno i nostri 
alunni quando entrano a scuola» 
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10 app più originali: 
1 - Wheels on the bus (inglese, gratis) è il must delle app per i piccolissimi. Si gioca con i suoni, si possono creare 
canzoncine, sulla falsariga della celebre filastrocca inglese. Il più scaricato al mondo. 

2 - Lego Duplo Zoo (inglese, gratis), deliziosa storiella interattiva di un coniglio e una giraffa che ricevono un pacco per 
il loro amico leoncino e devono consegnarlo usando oggetti e personaggi sullo schermo. Oltre alla storia interattiva 
(senza dialoghi), anche un breve video con gli animaletti. 
3 - Contabosco. (italiano, 3.99 euro), è dedicata ai bambini dai tre anni. Li prepara all'apprendimento della matematica 
allenando, attraverso il gioco, le capacità innate nell'uomo di vedere il mondo in termini di quantità. 

4 - Little Digit (inglese, 1.79 euro) perfetta per l’ultimo anno di asilo, insegna ai bimbi come contare con le dita e 
propone piccole operazioni di somma. Si può sostituire la base in inglese pronunciando i numeri in italiano. 

5 - Pepi Bath (italiano, 1.59 euro) simpatica app per spiegare ai piccoli le nozioni di igiene personale. Versione per 
bimbo e bimba: spiega come lavarsi i dentini, farsi la doccia, lavarsi le mani. 

6 - Build a Robot (inglese, 1.79 euro) permette di costruire il proprio robot personalizzato, adatta a bambini di età 
prescolare. Piace molto ai papà, a giudicare dalle recensioni in rete. 
7 - My very first app (inglese, 1.99 dollari): questa è la più cliccata in America, è divisa in tre livelli di difficoltà e 
stimola il bambino attraverso forme (animali e oggetti comuni) da combinare con i colori appropriati. 
8 - Bee Story (italiano, gratis), gioco di abilità: bisogna aiutare una piccola ape a salvare altre apine sue amiche dagli 
insetti cattivi. Quiz, giochi, domande e trabocchetti durante il percorso. 

9 - The amazing Spider Man (inglese, gratis): un’immersione nel mondo dell’Uomo Ragno, con una grafica molto 
innovative e coinvolgente. 

10 - Ruzzle (italiano, gratis) poteva forse mancare la app enigmistica più scaricata al mondo? La apprezzano anche per i 
ragazzini, per giocare con le parole e sfidare i compagni.  
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Centro RicreAzione – Bergamo – Via Giorgio Paglia 26 

 
Per approfondimenti e informazioni 

ricreazione@cooperativaprogettazione.it – tel.347 6500755 
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  è realizzato dall’ Area Comunicazione 
 della cooperativa Progettazione 

 
info@cooperativaprogettazione.it 
www.cooperativaprogettazione.it 
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