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• Nel sottotitolo, il manuale di 
Jordan Shapiro, americano, pro
fessore di filosofia, esperto di 
competenze digitali e tecnologia 
nell'istruzione, è definito «indi
spensabile», e ci sarebbe subito 
da sospettare, però il titolo, // me

todo per aescere i bambini in un 
mondo digitale (Newton Comp-
ton, pagg. 320, euro 12) mette 
qualunque genitore di fronte a 
un tema che non può non affron
tare con i propri figli. Di solito 
l'approccio è: puoi usare la Nin
tendo mezz'ora, l'iPad quindici 
minuti, un'ora di tv, adesso ba
sta, esci a giocare, niente telefoni
no per una settimana... 

Dice Shapiro che è tutto sba
gliato. Perché, a pensarci bene, 
anche «Platone era un gamer», co
me ha detto l'altra sera alla basili
ca di Massenzio a Roma, al Festi
val Letterature. Professor Shapiro, 
ma è sicuro? «Socrate si rifiutava 
di scrivere alcunché, invece Plato
ne, mettendo per iscritto il pensie
ro del suo maestro, ci portò a fare 
un grande salto in avanti. Benché 
il suo mentore fosse contrario». In
somma i figli immersi nelle tecno
logie sarebbero Platone, e le mam
me e i papà Socrate, e i Socrate, 

beh, sono spaventati da tutto que
sto progresso. «Più il cambiamen
to è ampio, più siamo impauriti. 
Ancora di più per ciò che riguarda 
l'educazione e le tecnologie della 
connettività, die hanno a che fare 
con il modo in cui pensiamo l'esi
stenza in base a certi valori, orga
nizziamo le nostre vite e facciamo 
esperienza del mondo». 

Non è che i genitori si preoccu
pino per nulla, però i divieti non 
funzionano: «Bisogna riconosce
re che queste tecnologie sono par
te della vita dei nostri figli e dire 
loro: ecco come puoi usarle, co
me puoi fare in modo che ti aiuti
no ad articolare meglio il senso di 
te stesso, a comunicare, a espri
merti. Dobbiamo far capire che 
non sono solo un modo per far sì 
che si distraggano un paio d'ore, 
senza di noi». Il principio, dice 
Shapiro da americano, è quello 
«del playground», cioè il Campet
to: come lì ti metteresti a giocare 
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con tuo figlio e a guardare quello 
che fa, almeno fino a che arriva 
qualche altro bambino, «così biso-

«I limiti 
servono, 
ma ipiccoli 
non vanno 
protetti 
dalla rete» 
gna fare nello spazio digitale». Par
tecipare. Nel mondo digitale la re
gola, più che imporre regole, è: 
«Genitori e insegnanti devono es
sere più mentori, e meno censo
ri». 

Non è così facile, specialmente 
per chi è negato... «Io non sono 

bravo con i videogiochi, ma con i 
miei figli ho giocato moltissimo, 
quando erano piccoli - dice Shapi-
ro - Oggi meno, perché sono cre
sciuti e perderei, però se hanno 
un gioco nuovo lo provo sempre. 
È qualcosa di molto potente, che 
a loro dà un senso di autonomia e 
di dignità in quello che fanno». I 
genitori si siedono accanto ai figli, 
guardano, fanno domande; gli in
segnanti possono usare questi 
strumenti anche a scuola, perché 
vi videogame sono «le nuove fia-

v be, che non sostituiscono quel
le vecchie, ma sono una forma 
per comunicare, esprimere 
idee, canalizzare emozioni, 
raccontare l'esperienza 
umana». Non è quindi 
questione di minuti o di 
ore passate allo scher
mo: «1 figli vanno sem
pre protetti, ponendo 

limiti e confini, ma la tec
nologia non è qualcosa da cui 

proteggerli. Ci sono pericoli, co
me in tutto. Anche attraversare la 

strada è pericoloso, ma che faccia
mo, stabiliamo che si può attraver
sare la strada al massimo per due 
ore al giorno? Il punto non è la 
durata dell'esposizione bensì la 
qualità di quello che succede in 
quel momento». E non è questio
ne di età: «Se un adulto passasse 
la giornata attaccato a uno scher
mo sarebbe comunque un proble
ma. L'importante è mantenere il 
contatto. I genitori hanno questa 
idea che il tempo trascorso in digi
tale sia un tempo di solitudine, 
qualcosa che i figli fanno in modo 
separato, invece la tecnologia è 
qualcosa che si può vivere e fare 
insieme: serve un "impegno tec
nologico", perché i nostri figli use
ranno la tecnologia nel modo in 
cui noi insegneremo loro a usar
la...». 

Con una sola sicurezza, da geni
tori: «Non è che, se eliminiamo la 
tecnologia, i nostri figli divente
ranno perfetti in automatico... An
zi. Ma questa è la vita del genito
re, una esperienza difficile». 

NEWTON COMPTON EDITORI 2



NEWTON COMPTON EDITORI 3


	NEWTON COMPTON EDITORI
	IL GIORNALE - MANUALE PER GENITORI PER EDUCARE I BIMBI AL WEB BASTA IMPARARE DA PLATONE


