
Bambini

Incontri per Genitori e Insegnanti
Promozione del benessere e utilizzo adeguato degli schermi nella prima infanzia

non
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media
educazione
comunità



Il progetto affronta il complesso rapporto dei bambini appartenenti alla prima infanzia con le principali tecnologie che 
hanno a disposizione: televisione, computer, tablet, smartphone, playstation, wii o altri dispositivi elettronici.  
Vengono esaminati benefici e controindicazioni dell’uso di questi strumenti,  in rapporto alle competenze di crescita 
del bambino, favorendo un dialogo tra scuola e genitori su queste tematiche. 
Si approfondiscono inoltre gli effetti del condizionamento pubblicitario sui bambini, analizzando le più diffuse 
tecniche di marketing rivolte all’infanzia e il loro rapporto con le richieste dei bambini e l’alimentazione. 
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Obiettivi

Aumentare la conoscenza dei meccanismi di funzionamento della pubblicità e delle  tecniche di marketing rivolte 
all’infanzia

Proteggere i bambini dai condizionamenti indotti dagli schermi (pubblicitari, verbali, e di imitazione) e prevenire i 
rischi correlati

Stimolare la riflessione e il confronto tra insegnanti e genitori sugli stili di vita, riferiti all’alimentazione e all’attività 
fisica dei bambini

Promuovere un uso consapevole dei media e delle tecnologie nelle famiglie con bambini appartenenti alla prima 
infanzia

Contenuti
1° incontro 
“Bambini, tv, tablet e dintorni…”. Come giocano i nostri bambini oggi.

2° incontro 
“Alimentazione sana e bambini felici”. Cosa mangiano i nostri bambini .

3° incontro 
“Mamma me lo compri? Maestra, me lo dai?”. Le richieste e i capricci dei bambini indotti da schermi e pubblicità

Destinatari
Insegnanti e genitori di bambini frequentanti Asili Nido e Scuole dell’Infanzia.



Tempi e Fasi

Svolgimento di tre incontri di formazione sui temi sopra indicati, ciascuno della durata di un’ora e mezza.

Somministrazione ai genitori della scuola dell’infanzia/asilo nido di un questionario anonimo sulle abitudini 
familiari nella gestione dei media e nuove tecnologie in famiglia. 

Il progetto si svolge nell’arco di due mesi circa e prevede le seguenti fasi:

Promozione del corso e raccolta delle adesioni (minimo 15, massimo 35) presso l’Asilo Nido/Scuola dell’infanzia.

Docenti
Enza Galante 
Psicologa e psicoterapeuta, per l’associazione MEC conduce incontri di formazione per genitori e insegnanti sui 
questi temi: rapporto pubblicità/benessere dei bambini; marketing rivolto alla prima infanzia; gestione educativa dei 
media in famiglia.

Fabiola Stuto
Biologa specialista in scienze dell’alimentazione dell’Azienda per Assistenza Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale”.

Metodologia
Gli incontri prevedono una partecipazione attiva di genitori e insegnanti, che vengono stimolati a confrontarsi tra loro 
e a dialogare su contenuti  e stimoli proposti dal formatore. Si favorirà uno scambio tra gli aspetti teorici e pratici 
forniti dal formatore e quelli provenienti dalle esperienze concrete dei partecipanti, con l’obiettivo di confrontare e 
mettere in discussione le diverse abitudini familiari, prospettando  nuove possibilità di gestione educativa dei media. 
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