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BoxRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

«Il rischio è che tra videogiochi,
cellulari e televisione i bambini
abbiano sempre meno tempo per il
gioco spontaneo, quindi per lo
sviluppo delle abilità creative e
relazionali».
Così Miriam Pinausi, psicologa
specializzata nell’età evolutiva e
nelle relazioni tra genitori e figli,
commenta i dati emersi dalla
ricerca dell’Università di Udine.
Indicazioni per certi versi
preoccupanti, che dovrebbero far
riflettere gli adulti e stimolarli a
cambiare comportamento.
«I bambini non hanno lo stesso
senso critico degli adulti, ci
vorrebbe un filtro e se non altro i
programmi andrebbero selezionati»,
spiega Miriam Pinausi a margine
dei dati relativi alla televisione.
E continua: «Il problema è che i
bambini prendono gli adulti che
vedono in televisione come dei
modelli da imitare, non hanno
ancora il senso critico necessario a

filtrare gli atteggiamenti. In
televisione c’è veramente di tutto,
ed è preoccupante vedere che i più
giovani seguono le trasmissioni per
gli adulti piuttosto che quelle
riservate a loro. Sarebbe bene
almeno che i genitori seguissero i
programmi con i bambini, in modo
da commentare le immagini e
incoraggiare il ragionamento».
Anche per quanto riguarda i
cellulari fondamentale è l’esempio
dato dagli adulti, sia genitori e sia
insegnanti: «Mi occupo spesso di
attività con i genitori, e parlando
con loro è emerso che il più delle
volte il cellulare è acquistato
perché altrimenti il bambino si
sente escluso. Durante la
ricreazione gli alunni giocano coi
videogiochi del telefonino, e chi
non ne è in possesso resta a
guardare. Il quesito a tale proposito
deve essere posto agli adulti: è
giusto permettere un uso così
indiscriminato? Dovrebbero esserci

delle regole, ma spetta agli
insegnanti e ai familiari il compito
di stabilirle. Per esempio se in tutte
le scuole, come accade già in
alcune, non si potesse proprio usare
il cellulare neanche nelle pause
sarebbe molto meglio».
Anche se gli intervistati
nell’indagine condotta dall’ateneo
friulano hanno dichiarato che il
computer è utilizzato sia per studio
sia per svago, non sono da
sottovalutare neanche i videogiochi:
«A lungo andare il virtuale finisce
per sostituirsi al reale, un effetto
che spesso si tende a sottovalutare.
Il messaggio subliminale non è
trascurabile, e la cosa più
preoccupante è che purtroppo non
è neppure così evidente. Finisce
per incidere sulla qualità delle
emozioni, con contraccolpi pesanti
sia sugli aspetti relazionali sia su
quelli creativi di personalità che
non dobbiamo dimenticare sono
ancora in corso di formazione». (f.s.)

«Sparisce il gioco spontaneo»
Il parere della psicologa: il virtuale finisce per sostituirsi al reale


