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Occorre aprire una vertenza conoscitiva sul tema dell’impatto sociale
delle tecnologie digitali su una fascia d’età, quella 3-6 anni, particolarmente
delicata dal punto di vista dello sviluppo cognitivo e comportamentale.
Si tratta di un intervallo nella vita del bambino abbastanza inesplorato,
soprattutto considerando che la scarsa e anche pregevole letteratura del
passato non era ovviamente aggiornata ai problemi posti dall’alluvione di
tecnologie che non ha risparmiato i bambini. Se non vogliamo che essi rimangano soggetti sociali non identificati, l’impegno da assumere è di accendere
un focus di riflessione e ricerca proprio sulla nuova e potente interazione
che essi intrattengono con le tecnologie.
Questo è il senso più profondo della ricerca Inf@nzia DIGI.tales
3.6, che costruisce il suo disegno intorno alla necessità di comprendere i
meccanismi di socializzazione anticipata alle tecnologie digitali che affascinano
le fasce d’età più precoci, e del cui sviluppo questo numero monografico
rende conto. Ma un obiettivo non secondario e più specifico è quello di
tematizzare la capacità di suggestione delle tecnologie focalizzate sull’immagine
e sullo schermo e sulla possibilità di agire quasi immediatamente su queste forme
della rappresentazione attraverso l’intervento diretto della mano.
L’obiettivo di una ricerca ampia e ambiziosa come questa è, infatti,
quello di offrire elementi utili per la comprensione delle applicazioni didattiche della comunicazione in un tempo in cui essa non implica più una società
ordinatrice e un punto di riferimento esterno alla cosmologia dei media
(Morcellini 2013). Sono queste le principali istanze che ci hanno spinto a
realizzare un team di ricerca con due anime ben distinte, ma fortemente
correlate fra loro: da un lato, i partner universitari (Sapienza Università di
Roma, Università di Napoli “Federico II”, Università di Salerno, Università di
Trento) e dall’altro, quelli tecnologici (Engineering Ingegneria Informatica,
capofila del progetto, Fastweb, Interactive Media e il Consorzio iCampus).
Proprio dalla sinergia fra le sensibilità conoscitive e le specifiche expertise
dei singoli soggetti è del resto nato il Progetto di Ricerca Inf@nzia DIGI.tales
3.6, vincitore del bando PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – “Smart
Cities and Communities and Social Innovation”, promosso dal MIUR.
L’intento è quello di proporre un rinnovamento dei modelli educativi delle
scuole dell’infanzia, favorendo, in un’ottica di interazione con insegnanti,
gruppo dei pari e famiglia, il potenziamento delle modalità di esplorazione
e manipolazione dei più piccoli. Come già sottolineato in precedenti report
(Morcellini, Mulargia, Ruggiero, 2017) questa istanza del progetto di ricerca si
è articolata lungo due principali livelli di analisi: uno, di natura specificamente
tecnico-cognitiva, riguarda le conseguenze relative alla gestualità messa
in campo dagli schermi touch, mentre l’altro rimanda al significato sociale
degli smartphone e dei tablet, soprattutto per quanto riguarda l’indiscutibile
potere “seduttivo” che questi strumenti stanno mettendo in campo.
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1. SE LA TECNOLOGIA STRESSA LA FORMAZIONE
Nella crescente moltiplicazione dei dispositivi comunicativi che
consentono il collegamento in rete il ricorso a strumenti che utilizzano il
touch screen sta prendendo il sopravvento rispetto alle tradizionali tastiere
fisiche, sia per quanto riguarda il computer fisso o portatile, sia per quanto
attiene ai nuovi cellulari e ai tablet. Il 2017 appena trascorso ci consegna
l’avvenuto sorpasso delle interfacce touch rispetto a quelle tradizionali,
protagoniste di una navigazione che è sempre più mobile (Audiweb Trends,
giugno 2017).
I dati, però, raccontano anche un’urgenza conoscitiva non più rimandabile, tutta inscritta nel divario tra l’elevata penetrazione delle touch technologies tra i giovani e giovanissimi e l’assenza di una ricognizione sistematica
sull’utilizzo di tali strumenti nelle fasce d’età prescolare. Anche il nostro
Istituto nazionale di statistica, che pure negli anni ha aggiornato l’impianto
metodologico delle sue rilevazioni sui comportamenti degli italiani rispetto
alla tecnologia, rileva il dato di utilizzo per smartphone e tablet a partire
dalla fascia d’età 14-17 (Istat 2016).
La mancanza di dati puntuali sulla penetrazione di queste tecnologie
tra i giovanissimi rende ancora più preoccupante l’assenza di un framework
teorico coerente e condiviso per quanto riguarda gli effetti dell’utilizzo dei
touch screen tra i bambini in età prescolare. Singoli recenti esperimenti, di
impostazione quasi esclusivamente psicologica e laboratoriale, iniziano a
comporre un timido mosaico di risultati, ma ciò non basta. È necessario
e urgente far emergere questo tema come una nuova istanza conoscitiva.
Occorre, pertanto, tematizzare l’incredibile capacità di suggestione delle
tecnologie che puntano sull’immagine e sullo schermo, e sulla possibilità
di agire quasi immediatamente su queste forme della rappresentazione
attraverso l’intervento diretto, ma soprattutto performativo, della mano.
A maggior ragione per quanto riguarda la fascia d’età 3-6 anni, momento
in cui è possibile osservare l’impatto delle tecnologie comunicative nello
sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino, prima dell’intervento
decisivo della scuola.
Volendo delineare alcuni nodi teorici per prospettare qualche risposta,
la fonte di questo potere seduttivo della tecnologia riguarda in primis la sua
aura di novità, di “parità” e in un certo senso di “trasgressione” nel frequentare
stili di comunicazione così lontani da quelli degli adulti e per questo capaci
di regalare vere e proprie patenti di modernità ed emancipazione generazionale.
Una molla motivazionale basata sul contravvenire, quindi, più che sull’aderire
alla norma; più innovazione (non sempre coerente con contenuti formativi
davvero decisivi) che coltivazione dei valori tradizionali. Per tali ragioni,
la costruzione di un modello più puntuale dei motivi che conducono a un
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precoce innamoramento dei più giovani rispetto alle tecnologie touch è
senza dubbio uno degli obiettivi del nostro lavoro di ricerca.
Tablet e smartphone, quando usati dai giovanissimi, giocano un ruolo
decisivo (eppure ancora largamente inesplorato) nel ricalibrare i rapporti
di forza tra le generazioni. I primi soggetti coinvolti in questo processo di
riconfigurazione del ruolo di mediazione sono i genitori, i parenti e comunque
gli adulti. È possibile che ci siano genitori in grado di interferire nello sviluppo
dei loro figli anche sul versante dell’alfabetizzazione alle tecnologie, ma è
statisticamente più probabile il contrario: e cioè che su questa dimensione
specifica i bambini corrano veloci e soprattutto da soli. Di conseguenza, è quanto
mai opportuno comprendere i meccanismi di socializzazione precoce alle
tecnologie digitali anche perché siamo in una fascia d’età in cui si riduce
l’impatto delle variabili di contesto.
Lo scenario brevemente presentato sollecita la necessità di impostare un programma di ricerca sistematico su questi temi, concentrato
sull’analisi delle implicazioni in termini di socializzazione alla tecnologia.
Si tratta di un focus specifico e stringente, orientato a mettere a sistema una
suggestione teorica di lungo corso, che si sostanzia però nella novità delle
interfacce ospitate nei tanti dispositivi tecnologici che ci fanno compagnia.
In altre parole, la possibilità di manipolare direttamente l’informazione
appare materializzarsi nelle touch technologies, costruendo un’estensione
tecnologica dell’innata capacità umana di afferrare (fisicamente e cognitivamente) la realtà del mondo. Il crescente successo dei tablet e degli
smartphone è, secondo questa lettura, la frontiera ultima del rapporto tra
comunicazione e manipolazione. Il tema porta con sé conseguenze che
ancora facciamo fatica a comprendere e che diventano urgentissime da
recensire a partire dall’enorme successo che tali strumenti stanno riscontrando tra i giovanissimi.
Da questo punto di vista, la manipolazione diretta delle informazioni
sullo schermo apre a scenari controversi, tutti però in grado di modificare
profondamente le pratiche comunicative della società ma soprattutto della
generazione giovanile in esse più implicata. Questo clima di fermento, ma
anche di legittima preoccupazione, è largamente condiviso dalla variegata
comunità di studiosi che si sta recentemente addensando intorno allo studio
delle potenzialità educative degli strumenti tecnologici touch screen.
Prevedibilmente, la comunità scientifica non condivide ancora un
quadro coerente di risultati relativamente all’efficacia delle tecnologie touch
per l’apprendimento (Patchan e Puranik 2016). Alcuni autori mettono in luce
risultati positivi nell’uso del touch per l’apprendimento (Chauhan 2017); questo
trend, però, contiene al suo interno diverse dimensioni di problematizzazione.
Anche l’ambiente di apprendimento e la durata dell’intervento educativo giocano un ruolo decisivo: la tecnologia agisce con maggior incisività
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in contesti di apprendimento informali soprattutto rispetto a interventi di
lungo periodo; in ambienti formali, funziona meglio se l’intervento educativo
è più breve.
Ci troviamo dunque di fronte a notevoli potenzialità, ma in un quadro
di grande prudenza. Zander, Wetzel e Bertel (2016), ad esempio, hanno
testato l’efficacia di una app indirizzata a bambini tra gli 8 e 11 anni che
utilizza la tecnologia touch per aiutare nella risoluzione di problemi relativi
alla rotazione di oggetti nello spazio. L’idea è quella di verificare l’efficacia
delle tecnologie touch per migliorare la comprensione di compiti astratti
(immaginare come un oggetto ruoti nello spazio) attraverso la diretta manipolazione di avatar digitali. Tale ricerca è interessante perché ancora una
volta i suoi risultati invitano a problematizzare l’adozione della tecnologia.
Nello studio, infatti, i risultati più significativi in termini di aumento del
tasso di successo negli esercizi di rotazione degli oggetti sono stati riscontrati quando i bambini avevano già completato lo stesso tipo di esercizio
con l’ausilio della strumentazione tradizionale. Da questo punto di vista,
dunque, non si assisterebbe a un effetto di sostituzione: la tecnologia touch
fornisce un contributo apprezzabile di miglioramento della performance
e, dunque, di incremento nell’apprendimento, per quei bambini che erano
già in grado di risolvere mentalmente l’esercizio, facendo ricorso alla loro
capacità di ruotare astrattamente gli oggetti.
Diciamo dunque la verità anche a costo di rischiare l’imprudenza:
l’ingresso della tecnologia a scuola è un ulteriore elemento di perturbazione
di un equilibrio già fragile. Essa impone una riconfigurazione socio-spaziale
dell’ambiente scolastico (Pitzalis et al. 2016). Cambiano gerarchie e ruoli, si
costruiscono nuove rendite di posizione e i vecchi equilibri di forza devono
essere rinegoziati. È una discontinuità che investe sia il corpo insegnante
(differenziando i docenti rispetto all’uso dei dispositivi), sia il rapporto con gli
alunni e il contesto esterno. Dagli studi sulle interazioni tra tv e formazione,
a cui in molti abbiamo dedicato un tempo generoso, sappiamo che bambini,
genitori e docenti sono già da tempo immersi in una nuova dinamica di
socializzazione per scambio, in cui le tecnologie rendono solo più visibile la
tendenza a mettere in campo stili di socializzazione interattiva (Morcellini
1992), fino al punto di elaborare una drastica ipotesi che ruota sul dittico
formazione più autosocializzazione.
Ma non possiamo dimenticare la necessità di predisporre un quadro
etico-deontologico per il coinvolgimento dei bambini nelle attività di ricerca.
Da questo punto di vista, il primo aspetto da cui partire è la sensibilità generale fatta propria dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia,
a cui ci siamo rigorosamente ispirati nella stesura del disegno della ricerca.
L’attività di studio dovrà, quindi, sposare il principio di non discriminazione
dei bambini, assicurando il loro superiore interesse e l’ascolto non invasivo
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delle loro opinioni in un quadro che inviti all’accoglimento dei loro bisogni
e del loro diritto alla partecipazione.
Per quanto riguarda la frequentazione delle reti digitali da parte dei
giovani e giovanissimi, la questione fondamentale è il bilanciamento tra i
rischi (privacy, contenuti espliciti, contatto con gli estranei, etc.) e le opportunità (apprendimento e informazione, attività sociali e di intrattenimento,
pratiche che favoriscano la partecipazione, etc.) che derivano dall’utilizzo
dei dispositivi tecnologici online.
2. UNA CONCLUSIONE, PER CONTINUARE…
Avviciniamoci ora ad un tentativo di sintesi, anche al fine di offrire
ai saggi che seguiranno un’interfaccia intellettuale plurale. Il rapporto tra
bambini e media interattivi, come abbiamo accennato, risulta ancora caratterizzato da vaste aree sconosciute, ed è per questo che abbiamo scelto di
dedicare il Numero monografico aperto da questo editoriale ad un affresco
su un’età che non può restare per la ricerca “infans”. Del resto, alcuni elementi
chiave ai fini di un approfondimento possono essere già tematizzati in
termini di impegni di ricerca per il presente e per il futuro.
È urgente un ripensamento complessivo del modo in cui narriamo e comprendiamo il mondo dei bambini affinché le scelte decisive
per il loro sviluppo siano saldamente ancorate a un progetto coerente
di società e di valori.
È in questo contesto che si pongono i contenuti della prima sezione
di questo numero della Rivista (Mulargia, Di Fuccio e Ruggiero, Cortoni
e Parente), che s’interrogano sul modo in cui esperienze quali Inf@nzia
DIGI.tales 3.6 possano tradursi in un vero e proprio protocollo formativo
innovativo del curriculum dei primi anni della formazione. Questa riflessione
non può non essere accompagnata da un convinto investimento nelle garanzie
che un simile protocollo deve assicurare nei confronti di stakeholder così
vulnerabili: è in questo quadro che si inseriscono le considerazioni della
Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, della Presidente
del Consiglio Nazionale Utenti, Angela Nava Mambretti, e del primo dei
molti dirigenti e funzionari di AgCom che si sono impegnati nel confronto
attivo con l’Università e le imprese, Sandro Montanari.
Strettamente collegato è il nodo privacy/minori. Anche in questo caso,
la Rivista sceglie di accompagnare le riflessioni degli accademici che hanno
costruito nel tempo una linea di ricerca forse inaspettatamente centrale nel
progetto (Bianca, Messinetti, Criscuolo) con le testimonianze di importanti
garanti di processo: Laura Ferola per l’Autorità garante per la protezione
dei dati personali, Ivana Nasti e Giulio Votano per il team AgCom, e infine,
Michele Petrucci quale Presidente del CoReCom Lazio.
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Obiettivo di lungo termine di una riflessione di così ampio respiro è una
classificazione sistematica che tenda a organizzare i rapporti tra contenuti,
caratteristiche tecniche dei dispositivi ed età dei bambini. Ed è a questo che
mirano i contributi dell’ultima parte del volume, particolarmente ricca nella
misura in cui il ventaglio di temi e approcci è tenuto il più ampio possibile.
Da un punto della situazione su competenze digitali e giovani (Scarcelli e
Stella, Cinti), alla rendicontazione di esperimenti positivi di applicazione
delle tecnologie touch nei contesti della Developmental Psychology (Tambelli
e Volpi) e del Cultural Heritage (De Angelis, Gaeta, Orciuoli e Parente). Da
un’ottica centrata sul tema e sulle tecniche della valutazione (Lo Presti) a
una incardinata nell’attualizzazione delle più classiche teorie sociologiche
del consumo e della distinzione (Parziale). Dall’analisi delle app educative
dal punto di vista degli aspetti contenutistici e sulle loro ricadute sugli
utenti, anche in prospettiva europea (Gavrila, Piscopo, Velici; Bellezza)
a un innovativo attraversamento nel campo relativamente poco studiato
della relazione tra mezzi touch, pubblicità e bambini in età pre-scolare
(Panarese, Miraglia).
L’autonomia di bambini e giovani deve essere l’orizzonte verso cui
orientare i progetti educativi, ma per evitare il rischio di una deresponsabilizzazione del mondo degli adulti occorre scommettere su un aumento
dell’impegno delle figure di mediazione. Una chance significativa di successo
per questa formula, altrimenti retorica, deriva dalla presa di coscienza di
tutti noi, quali che siano i nostri ruoli e responsabilità, su questo messaggio:
non partecipiamo al festival della disintermediazione. Almeno noi, no. Già
questo piccolo “movimento” può creare un episodio di discontinuità rispetto
alla comunicazione dominante, dando vita a una trasgressione virale che
avrà forza nella misura in cui noi offriamo esempi di discontinuità e di non
soggezione alle mode. Citando Erri De Luca e il suo In alto a sinistra, “piccole
rotture della pazienza quotidiana contengono grandi scosse”.
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