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Viviamo un’era attraversata
e permeata dai media, da una
selva di media che si somma-
no, rimandano l’uno all’altro,
si intrecciano. Il “Mediaevo”,
secondo una felice definizione
del sociologo Mario Morcelli-
ni. 

I mezzi di comunicazione, og-
gi, non sono soltanto stru-
menti: sono parte integrante
dell’ambiente in cui quotidia-
namente ci muoviamo. 

Noi “indossiamo” media sem-
pre più miniaturizzati (il cel-
lulare, l’ipod, la console porta-
tile per i videogiochi) e, nel
contempo, i mezzi di comuni-
cazione circondano il nostro
paesaggio quotidiano: basta
pensare, ad esempio, agli on-
nipresenti schermi televisivi
accesi, in stazione e nei bar,
sull’aereo o in salotto. Infine, i
media e i loro contenuti “ci so-

no” nella nostra vita anche
quando non li usiamo: sono
presenti nei discorsi sociali –
che tanto più spesso riguar-
dano Il grande fratello o le fa-
si di un videogioco – e nelle
nostre scelte di consumo (la
cartella delle Winx, l’orologio
di Ben 10…).

I consumi mediatici crescono
progressivamente - e si accu-
mulano-, soprattutto tra bam-

bini e adolescenti. Un’indagi-
ne annuale svolta dalla Socie-
tà Italiana di Pediatria (Sip)
tra i 12-14enni rilevava per
esempio,  a fine 2009, che il
97% dei preadolescenti ha un
computer in casa (era il 37%
nel 2000); il 51% naviga onli-
ne tutti i giorni - il record
spetta alle ragazze - e il 17%
lo fa per più di tre ore al gior-
no. Dopo due anni di calo, è
tornato poi a crescere anche il
consumo di televisione: a
guardarla più di tre ore al
giorno è il 23% del campione
di ragazzi interpellato dalla
Sip. Un risultato ottenuto
non a discapito della Rete: so-
no proprio gli appassionati di
televisione ad essere anche i
più assidui frequentatori del
web. 

Si afferma insomma, soprat-
tutto tra i giovanissimi, la
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pratica di un consumo “inter-
mediale”: chiusi in una stan-
za che assomiglia a una sta-
zione di multimedialità, i ra-
gazzi navigano tra un mezzo
e l’altro…  come raccontava
un quindicenne intervistato
nell’ambito di una ricerca su-
gli usi di Internet (la ricerca
internazionale Mediappro,
2006) : “Io sono sempre con-
nesso, quando arrivo a casa lo
accendo, poi magari faccio al-
tre cose, studio o faccio i com-
piti, ma Internet è sempre
là”. 

In questo scenario, quale ruo-
lo hanno o devono avere le
agenzie educative, a partire
dalla famiglia? Osserva Pier
Cesare Rivoltella, ordinario
di Didattica all’Università
Cattolica di Milano: i  media,
così integrati nella quotidia-
nità dei ragazzi, “minacciano
ed esigono una mediazione
educativa”. 

Minacciano il ruolo dell’edu-
cazione, innanzitutto perché
sono auto-alfabetizzanti: alle
generazioni nate e cresciute
con loro, i media sembrano fa-

cili e immediati da utilizzare. 

Sono inoltre – pensiamo per
esempio a Facebook e agli al-
tri social network – spazi di
confronto tra pari, da cui gli
adulti sono spesso rigorosa-
mente estromessi. 

Ma i mezzi di comunicazione
esigono, nel contempo, l’edu-

cazione, e le attribuiscono al-
meno due compiti: la protezio-
ne e il sostegno emotivo e co-
gnitivo. 

Da un lato – soprattutto ri-
spetto ai consumatori più pic-
coli – è senz’altro necessario
che i genitori attivino qualche
strumento di protezione,
qualche filtro.

Senza catastrofismi, tenendo
in considerazione che la pau-
ra dei media è spesso frutto di
discorsi sociali più che di con-
crete e probabili esperienze
negative (“non mi è mai capi-
tato nulla, ma il telegiornale
insegna che con Internet pos-
sono accedere a cose brut-
te…”). 

Proteggere significa, innanzi-
tutto, applicare a casa regole
semplici, all’apparenza bana-
li: evitare, ad esempio, che i
media siano precocemente
collocati nelle stanze dei bam-
bini, per guardare insieme,
discutere di ciò che si vede e
si fa, per favorire non l’isola-
mento ma il coinvolgimento
familiare.

Nell’odierno
scenario mediatico
quale ruolo spetta

alla famiglia?
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Ma significa anche dare limi-
tazioni orarie, incoraggiando
una scelta preventiva e possi-
bilmente negoziata di ciò che
si vorrà vedere  o fare (piutto-
sto che “accendere la TV per
un’ora e fare zapping”…). 

Soprattutto, però, l’educazio-
ne è chiamata a “mediare i
media” in una seconda acce-
zione. Non basta avere com-
petenze tecnologiche, operati-
ve:  servono competenze criti-
che, culturali, servono stru-
menti per elaborare emotiva-
mente e cognitivamente i con-
tenuti consumati e – sempre
più spesso – i contenuti pro-
dotti dai ragazzi. L’ottica, in
questo caso, non è difensiva:
l’obiettivo è quello di gestire,
responsabilizzare nell’uso,
valorizzare l’esperienza di
consumo. 

In poche righe, si può solo ac-

cennare genericamente alle
molte questioni che, in que-
st’ottica,  si aprono. 

Per esempio, pensiamo a In-
ternet come mezzo di infor-
mazione e di conoscenza: la
capacità di orientarsi, di risa-
lire alle fonti di una notizia e
di comprenderne l’attendibili-
tà, la capacità di progettare
percorsi di ricerca finalizzati
(facendo di Internet una bi-
blioteca, più che un labirinto)
richiedono competenze assai
elevate, e aprono ai genitori
la possibilità di mettere a
frutto esperienze e saggezza:
qui non è necessario “saper
navigare” (cosa che, tecnica-
mente, sanno senz’altro fare
da soli e più velocemente i fi-
gli dei genitori), ma saper tro-
vare e seguire rotte di naviga-
zione. 

Un altro esempio, relativo ai
media come ambienti di rela-
zione… Pensiamo a Facebook,
il celeberrimo servizio on line

La valutazione dei videogiochi
Prima di comprare o di scaricare un videogioco, ci si può informare sui contenuti e
sull’adeguatezza del gioco per i propri figli: esiste un sistema europeo di classifica-
zione (Pegi) che segnala le eventuali problematicità dei contenuti e il target – la fa-
scia di età – ideale dei giochi (www.aesvi.it, pagina “games rating”). 

I filtri alla Rete
Sono numerosi i sistemi di accesso filtrato a Internet: l’associazione Davide, per
esempio, offre un filtro, che blocca siti nocivi o illegali, ma propone anche decaloghi
e consigli per i genitori, in relazione all’uso dei media digitali, da Internet al cellu-
lare. www.davide.it

I programmi TV in Rete
Piuttosto che “accendere la TV”, ha un ben diverso valore registrare i programmi, o

sceglierli e guardarli via web: la Rai, per esempio, mette a disposizione un ampio ca-
talogo di cartoni e programmi per ragazzi fruibili gratuitamente via web, al sito

www.junior.rai.it/dl/junior/junior.htm

Scegliere e filtrare: qualche strumento 
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(“social network”) che per-
mette di iscriversi a gruppi e
di condividere con altri (i pro-
pri “amici”) foto, filmati, pen-
sieri, idee, racconti. Il modo
con cui si “sta in Facebook”
apre molte domande educati-
ve.  Per esempio, in ordine
sparso: qual è il valore del
privato e del pubblico, in un
contesto in cui “si racconta

tutto”, e le barriere tra le due
dimensioni tendono a scom-
parire? Che cosa vuol dire
“amicizia” e che effetto hanno,
per esempio, sulle relazioni
“faccia a faccia” le contempo-
ranee relazioni virtuali ? Co-
me ci si rappresenta in Rete
(come siamo, come vorremmo
essere, oppure…)?

E ancora: come sentirmi re-

sponsabile del mio interlocu-
tore – del mio prossimo – e
della relazione con lui, anche
se non lo vedo, anche se tra
me e lui ci sono schermi, im-
magini, parole scritte? 

Educare ai media  è un com-
pito necessario e difficile, che
richiede formazione e infor-
mazione, che non si impara in
teoria ma sul campo (“lear-
ning by doing”: si impara fa-
cendo, guardando, cliccando).
Un compito che si aggiunge,
anzi si integra, con tutti gli
altri, nel mestiere bello, com-
plesso e faticoso di genitori ed
educatori. 

Chiara Valmachino*
–––––––––––––––
*Laureata in Comunicazioni di Massa e Dot-
tore di ricerca in Pedagogia.
Specializzata in Analisi dei testi audiovisivi,
svolge oggi attività di ricerca. Ha co-diretto
l’Osservatorio sull’Animazione e i Contenuti
digitali 2009, per Rai / RaiTrade. Ha scritto
vari saggi sul rapporto TV e minori e sulla
Media Education in contesto scolastico.

Il Mediario: 
portale italiano sull’educazione ai media: Un periodico di informazione rivolto a inse-
gnanti, educatori, amministratori, politici, responsabili e operatori del mondo dei media
aperto a un più generale dibattito per conoscere e dare spazio alle iniziative di chi si sta
impegnando nell’opera di alfabetizzazione ai media www.ilmediario.it
Minori.it
sezione Educazione ai Media. Il portale dell’infanzia e dell’adolescenza (del centro nazio-
nale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza) pubblica notizie aggior-
nate su fatti, iniziative, eventi relativi ai media e ai minori.
www.minori.it/?q=category/tags/educazione-ai-media
Videoludica
un sito per aggiornarsi sull’universo dei videogiochi, con recensioni di esperti e novità.

www.videoludica.com/
Facebook for parents
una guida a Facebook, rivolta ai genitori, dell’Università di Stanford. Solo in inglese, per
ora. www.facebookforparents.org

Formarsi e informarsi per educare ai media:
qualche risorsa in Internet  
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