
 

 

 

 

«fit4future» Spotlight: 

Intervista con Joachim Zahn, responsabile progettuale ed esperto in pedagogia 

media-tica dell’associazione zischtig.ch 

 
«fit4future»:  

In queste settimane di emergenza Coronavirus, con le scuole chiuse, il consumo mediatico è fonte di con-
flitti in molte famiglie. Che consigli può dare ai genitori? 
 
Joachim Zahn: 
Che il tempo trascorso davanti allo schermo aumenti è naturale e anche legittimo. Occorre tuttavia consi-
derare che un maggiore consumo mediatico è anche fonte di insoddisfazione. Direi che le cose da fare 
sono quattro: primo, cercare attivamente attività offline e fare un elenco. Secondo, pianificare l’uso dei 
media in un’ottica qualitativa, lasciando spazio alla creatività, all’interazione e alla cura dei contatti, oltre 
che al semplice consumo. Terzo, chiedersi come organizzare lo stare insieme in famiglia, per non doversi 
rifugiare nei media. E, quarto, interrogarsi su come si possono utilizzare i media in modo sensato. Ci sono 
troppe notizie sul Coronavirus? Sono state create piattaforme di solidarietà alle quali potrei partecipare? 

 

 

https://zischtig.ch/


 

 

 

 

 «fit4future»:  
Ha consigli da dare ai genitori per far rispettare le regole sul consumo mediatico a casa? 
 
Joachim Zahn: 
I figli percepiscono l’attitudine dei genitori.  Se demonizziamo i media e tentiamo di imporci a tutti i costi, 
scateneremo inevitabilmente conflitti anche accesi. Un’alternativa può essere quella di spiegare, senza 
scomporci, che abbiamo il compito di proteggere i nostri figli dall’assedio dei giganti digitali, per cui dob-
biamo definire dei limiti non negoziabili. Spesso, inoltre, è meglio rendere possibile o più interessante il 
gioco offline invece di vietare l’uso dei media. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«fit4future»:  
Un’altra sfida per i genitori è quella dei figli piccoli che vogliono vedere le stesse trasmissioni televisive e 
giocare agli stessi videogiochi di quelli più grandi. Che cosa consiglia in questi casi? 
 
Joachim Zahn: 
A mio avviso è fondamentale stabilire regole precise. Si può ad esempio allestire una tabella in cui si in-
dica chi e a partire da quale età può usare quali dispositivi e applicazioni e per quali scopi. Ad ogni richie-
sta ci si può quindi riferire a queste regole affisse in un punto ben visibile della casa. La tabella va rispet-
tata anche dai genitori. Se una regola dice che in quinta elementare i figli ricevono il cellulare, i genitori 
devono pensarci per tempo e dare così il giusto segnale. Più le regole sono chiare, meno ci sono discus-
sioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«fit4future»:  
È più probabile sviluppare una ciberdipendenza che cadere vittima di ciberbullismo. Come possono i ge-
nitori proteggere i figli dalla ciberdipendenza e da altri disturbi? 
 
Joachim Zahn: 
Si sa ormai da tempo che il gioco anche un po’ rude con i coetanei favorisce la maturazione del cervello e 
l’acquisizione di competenze personali e sociali. È quindi fondamentale lasciare giocare i bambini libera-
mente all’esterno o offrire loro opportunità equivalenti.  Sono inoltre utili regole chiare e costanti sull’uso 
dei media, da applicare con coerenza. Purtroppo il termine «regole» ha spesso una connotazione nega-
tiva. Eppure le regole danno sicurezza. Se scelte con criterio, offrono buone condizioni quadro per un uso 
consapevole dei media digitali (maggiori informazioni su zischtig.ch) 
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