
I 
dispositivi mobili o la TV possono essere 
strumenti dalle enormi potenzialità didatti-
che ma rivelarsi anche estremamente nega-
tivi per la crescita del bambino. Alcuni ge-
nitori ritengono che far utilizzare ai bambi-

ni dispositivi mobili o far guardare la TV per più ore 
al giorno sia assolutamente positivo ed educativo 
per il proprio figlio. Un’indagine telefonica negli 
Stati Uniti ha dimostrato che 29 genitori su 1000 
permettono ai bambini al di sotto dei 2 anni di ve-
dere la TV perché ritengono che sviluppi le abilità 
cognitive. Altri genitori ammettono di non limitare 
l’utilizzo dei dispositivi e della TV per evitare con-
flitti a casa e discussioni coi propri figli, per distrar-
li, per poter svolgere i lavori domestici o per occu-
parli mentre mangiano. Si tratta soprattutto di 
genitori che appartengono ad un contesto so-
cio-educativo non elevato. Ritengono infatti 
meno possibile, rispetto ai genitori di classi so-
cio-culturali più elevate, di poter svolgere con i 
bambini attività che non includano l’esposizione a 
dispositivi mobili o alla TV.
Contrariamente a quanto pensano questi genitori, 
se i dispositivi assorbono completamente e per lun-
ghi periodi di tempo l’atten-
zione del bambino, le possi-
bilità di osservazione, imita-
zione, di attività fisica e di in-
terazione si riducono, così come 
il gioco sociale con i coetanei e 
con gli adulti e la quantità di atti-
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vità di manipolazione e di esplorazione dell’am-
biente. L’interazione con i coetanei e con l’adulto è 
fondamentale per sviluppare abilità sociali, come la 
reciprocità, l’empatia e l’autoregolazione, che si ap-
prendono principalmente durante il gioco e il con-
fronto con gli altri. L’isolamento del bambino non 
rappresenta un’occasione di sviluppo cognitivo ma 
un ostacolo alla sua crescita.
I dispositivi mobili possono essere però usati an-
che in maniera interattiva, assieme ai genitori, e 
possono avere elevate potenzialità anche nel fa-
vorire abilità cognitive. Di per sé un loro uso 
moderato, grazie ad applicazioni e a giochi o a 
programmi educativi, per alcuni minuti al gior-
no, con la presenza di un adulto, permette di 
sviluppare abilità come il linguaggio, l’attenzione 
e la memoria.
L’American Academy of Pediatrics non ne racco-
manda comunque l’utilizzo sotto i 2 anni per il ri-
schio che il loro uso frequente possa ridurre occa-
sioni di confronto, di attività fisica e di gioco e 

quindi di sviluppo linguistico e sociale. Una re-
cente ricerca inglese condotta su 715 famiglie con-
ferma i rischi dei dispositivi mobili al di sotto dei 
36 mesi di vita. Lo studio ha analizzato le carat-
teristiche del sonno in bambini di età compresa 
fra i 6 ai 36 mesi che utilizzavano dispositivi 
mobili, documentando un legame fra l’uso dei 
dispositivi e problemi del sonno, come la si-
gnificativa riduzione della quantità di sonno 
notturno, l’aumento del sonno diurno e di 
risvegli mattutini posticipati. Anche vedere 
la TV al di sotto dei 2 anni avrebbe un effet-

to negativo, specialmente sulle abilità 
linguistiche e su funzioni cognitive 

come l’attenzione e la memoria. 
Un altro studio su bambini 

canadesi che a 29 mesi 
vedevano per molte 
ore la TV ha dimostra-
to, a distanza di alcu-

ni anni (a 65 mesi di 

età), che i bambini esposti a lungo alla TV mostra-
vano ridotte capacità motorie rispetto ai pari che 
non visionavano la TV così a lungo.
Per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo, sono 
pochi gli studi che ne hanno quantificato gli effet-
ti e le poche ricerche in merito hanno valutato so-
prattutto quello relativo alla TV. I risultati possono 
comunque essere generalizzati anche all’impiego 
dei dispositivi mobili. Una ricerca coreana ha di-
mostrato che il rischio di ritardo nell’acquisizione 
del linguaggio di bambini al di sotto dei 30 mesi 
era proporzionale al tempo speso davanti alla TV. 
Un’altra ricerca relazionava il tempo speso a vede-
re la TV (se superiore all’ora) nei bambini di 29 
mesi con ritardi a 65 mesi nel linguaggio (ridotto 
vocabolario) e nella conoscenza dei numeri.
In conclusione i bambini dovrebbero utilizzare i 
dispositivi mobili o vedere la TV per brevi periodi, 
sempre svolgendo attività educative insieme ai ge-
nitori che, interagendo e commentando il più pos-
sibile le attività, possono mediare l’uso dei dispo-
sitivi. I genitori dovrebbero trovare applicazioni e 
programmi adatti alle specifiche fasce di età e 
utilizzarli insieme ai bambini per poco tempo 
nell’arco della giornata perché l’uso prolungato, 
libero e in solitudine, soprattutto da parte dei più 
piccoli, potrebbe causare problemi nello sviluppo, 
nell’apprendimento e nel linguaggio. 
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