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BAMBINI E NUOVE TECNOLOGIE 

In collaborazione con



Razionale Scientifico

Obiettivo formativo del corso

Destinatari

Nella formazione si propone un approfondimento del rapporto tra infanzia e nuove tecnologie 
digitali. Che cosa accade ai bambini quando si rapportano con le nuove tecnologie? 
Cosa stanno imparando da noi? Quali rischi ci sono? e quali possibilità inedite aprono? Nel 
rispondere a queste domande si farà riferimento allo sviluppo sul piano neuronale e psicologico 
per poi affondare lo sguardo sulla dimensione pedagogica offrendo oltre ai dati e ad un 
approfondimento teorico delle tematiche in questione, strumenti per il lavoro con i bambini e con i 
genitori.  

Il corso permette di venire a conoscenza delle linee guida e di aggiornarsi in merito alle 
indicazioni di sanità digitale acquisire competenze sugli aspetti relazionali e umanizzazione delle 
cure proponendo l’analisi teorica della correlazione tra bambini e nuove tecnologie e la riflessione 
attorno alle pratiche messe in campo per favorire un uso consapevole e appropriato delle 
tecnologie digitali.
La formazione "Bambini da 0 a 6 anni e digitale" propone uno sguardo approfondito sul tema 
dell'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei bambini indagandone i rischi e offrendo strumenti 
di lettura e d'azione per accompagnare genitori ed adulti.
Obiettivi
Vista la diffusione dei disturbi associati all'eccessivo utilizzo da parte dei bambini più piccoli dei 
device digitali, si rende ogni giorno più necessario un implemento delle competenze dei 
professionisti della salute in merito alla lettura della situazione attuale e delle ricadute sulla salute 
dei bambini proponendo uno sguardo che mira a sostenere la prevenzione dei disturbi.
Soluzione
La formazione "Bambini da 0 a 6 anni e nuove tecnologie" propone uno sguardo approfondito sul 
tema dell'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei bambini indagandone i rischi e offrendo 
strumenti di lettura e d'azione per accompagnare genitori ed adulti
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Modulo 1
Nuove tecnologie e nuove necessita

1 Perché è necessario formarsi?
2 Guidelines dell'Oms su bambini 0-5 anni (in lingua inglese)

3 Indicazioni pratiche sull'uso del digitale 
4 Bambini e smartphone: mai prima dei tre anni 

5 Bill Gates and Steve Jobs raised their kids techfree (lingua inglese)
6 Evoluzione e Sviluppo del cervello: le interazioni con internet e digitale (in lingua italiano e inglese)

Modulo 2
Come stanno i bambini oggi?

1 Come stanno i bambini di oggi?
2 Necessità educative contemporanee

3 Smartphone a pranzo e cena? Sip: Aumentano disturbi

Modulo 3
My life: cosa insegno e cosa imparano i bambini della vita digitale

1 My life: cosa insegno e cosa imparano i bambini della vita digitale 
2 Prima infanzia e tecnologie digitali 1
3 Prima infanzia e tecnologie digitali 2

4 Tracce in trasformazione tra analogico e digitale 
5 I primi tre anni 

Modulo 4
Formare gli adulti, educare i bambini

1 Educare gli adulti, educare i bambini
2 Adulti, educazione e web 

3 Scelte 
4 Scheda di osservazione per operatori - Scheda di osservazione per genitori 

5 Urgenze educative

Modulo 5
Conclusioni


