
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA bambini e media 
(TV - Internet - Pubblicità - Cinema…Computer) 

Opere reperibili al Centro documentazione sociale e nel Sistema bibliotecario ticinese 
 
 

1. Opere di carattere generale 
 
Comunicazione e infanzia: spunti per la 41.ma giornata delle comunicazio-
ni. / Francesco Belletti … [et al.] – in “Famiglia Oggi”, no. 5-6, maggio-giugno 2007, 
p. 6-63 - CDS 
Dossier con in sommario: Media: una sfida per l'educazione ; Bambini e mezzi di co-
municazione; La famiglia di fronte ai media ; Televisione, un primato indiscusso ; Il 
difficile ruolo della scuola ; Distinguere tra videogioco e realtà ; Dalla parte dei geni-
tori confusi ; Da baby-sitter a personal shopper ; Un magistrato aperto ma attento ; 
Multimedialità a singhiozzo ; Educare nell'era della comunicazione ; Nuovi linguaggi, 
videobulli e guardoni... 
 
Educazione ai mass-media: raccolta di schede didattiche per i docenti di 
scuola elementare. / a cura di Erina Fazioli Biaggio – Bellinzona: ufficio 
dell’insegnamento primario, 1984  
Biblioteca cantonale Lugano – LGC LP 36 A 897 
 
Brachet-Lehur, Monique 
I vostri figli sono videodipendenti? / Monique Brachet-Lehur – Roma: Ed. Scien-
tifiche Magi, 2001  
CDS FA BA XV /29 
I bambini di oggi vivono in un mondo dominato dalle immagini. La televisione, i vi-
deogiochi e Internet fanno parte del loro universo quotidiano. Senza demonizzare né 
esaltare tali mezzi, il libro vuole rispondere ai tanti interrogativi che i genitori si pon-
gono di fronte a questa onnipresenza.Quanto può essere dannoso l'impatto della te-
levisione e dei nuovi strumenti multimediali?  
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Quanto la fantasia dei bambini si appiattisce di fronte alle immagini che scorrono sul-
lo schermo, o quanto riesce a interagire con esse? Quanto la violenza "in diretta" tra-
volge il bambino? Genitori e insegnati troveranno in queste pagine consigli e spunti 
di riflessione per capire come rendere la televisione un importante alleato nello svi-
luppo dei bambini. (Alice) 
 
Bruschi, Barbara ; Parola, Alberto 
Figli dei media. / Barbara Bruschi, Alberto Parola – Torino: SEI, 2005 
CDS FA BA XV /33 
Apocalittici o integrati? Apprensivi o tranquilli? Censori o permissivi? Come siamo 
quando i nostri figli, che inevitabilmente sono anche figli dei mass media, ci chiedono 
di poter accendere la televisione o di navigare in Internet? Un libro per capire come 
affiancare i bambini nella loro fruizione mediatica, per trasformare i videogiochi, la 
Rete o i programmi tv in un'occasione di incontro più che di separazione. Il quadro 
teorico, che rende conto delle attuali ricerche in ambito internazionale, è completato 
da tre esempi di indagine sul campo: come i bambini vedono Internet, come giocano 
i bambini di oggi e come i bambini utilizzano i videogiochi. (Alice) 
 
Fazioli Biaggio, Erina  
Esperienze di educazione ai mass media.. / Erina Fazioli Biaggio - Bellinzona: 
Centro didattico cantonale, 1979 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp TI CDC 
 
Galfetti, Stefania 
Kids &KidSmart: la multimedialità nella scuola dell’infanzia. / Stefania Gal-
fetti – Locarno: Alta Scuola Pedagogica, 2005 - Lavoro di ricerca presentato all'ASP di 
Locarno per l'ottenimento della patente di Scuola dell'infanzia, giugno 2005 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp LT 5 GALF + CD LR 5 GALF 
La ricerca verte sul progetto KidSmart promosso dalla IBM, un progetto che intende 
diffondere la multimedialità all’interno delle scuole dell’infanzia attraverso computer 
appositamente disegnati e realizzati per questo scopo.<br>La prima parte della ri-
cerca è dedicata all’analisi delle motivazioni che spingono una docente di scuola 
dell’infanzia ad introdurre un computer nella sua sezione. Si è anche voluto indagare 
su quali siano i presupposti cognitivi, logistici, ma anche strutturali per poter inserire 
il computer all’interno delle aule. Viene poi precisata la metodologia della ricerca che 
è consistita nella definizione, realizzazione e somministrazione di sei interviste ad al-
trettante docenti di scuola dell’infanzia, che hanno deciso di inserire il computer Ki-
dSmart nella loro sezione.<br>La seconda parte espone i risultati ottenuti che sono 
descritti anche con l’ausilio di alcune tabelle che hanno consentito un confronto e 
una sintesi delle risposte fornite dalle insegnanti. Questi risultati mostrano come la 
motivazione principale riguardi il desiderio di alcune docenti di scuola dell’infanzia di 
introdurre e di sfruttare le possibilità offerte dalla multimedialità e dal progetto Ki-
dSmart. In questa direzione le docenti evidenziano una chiara disponibilità a com-
prendere più a fondo le tecniche che consentono di usare al meglio la strumentazio-
ne elettronica. La loro disponibilità fa intuire di voler far corrispondere quanto più 
possibile le potenzialità del mezzo con le risorse cognitive dei bambini con cui lavo-
rano.<br>[Abstract a cura dell'autrice] 
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Greenfield, Patricia Marks 
Mente e media: gli effetti della televisione, del computer e dei video-giochi 
sui bambini. / Patricia Marks Greenfield – Roma: Armando, 1995 
CDS FA BA XV /18 
 
Labelle, Yvan 
Les enfants drogués …légalement. / Yvan Labelle – Saint-Jérôme, (Quebec): 
Souffle de vie, 2004 
CDS FA BA VI /48 
Da qualche decennio il nostro modo di vita si è considerevolmente trasformato. Dalla 
nascita, i bambini sono sommersi da una miriade di informazioni, di situazioni e di 
possibilità. Sono in grado di far fronte a tanti sconvolgimenti? Quali sono le reazioni 
del loro sistema immunitario, del loro sistema glandolare, del loro sistema nervoso? 
Il libro cerca di dare alcune risposte e di far riflettere. I bambini sono forse dei dro-
gati dei giochi video, del computer, della televisione e dei medicamenti? 
 
Lo Gullo, Eugenio ; Mocciaro, Rosario 
 Il bambino multimediale: dal balocco al computer. / Eugenio Lo Gullo, Rosa-
rio Mocciaro – Roma: Kappa, 2004  
CDS FA BA XV /37 
L'opera spiega diverse teorie psicologiche sul gioco, sia a livello generale che in rife-
rimento all'habitat eco-tecnologico nel quale vivono i bambini di oggi. Quali influssi 
hanno sulla psiche infantile i nuovi media e le nuove tecniche informatiche? E, con i 
bambini, è anche possibile utilizzare a scopi terapeutici le nuove tecnologie? 
 
Menduni, Enrico 
Educare alla multimedialità: la scuola di fronte alla televisione e ai media. / 
Enrico Menduni – Firenze: Giunti, 2000 
Biblioteca cantonale Locarno – BRLA 23365 
Sulla multimedialità circolano le idee più diverse: i detrattori delle nuove tecnologie 
sostengono che esse distruggano i valori antichi e consolidati nella società; i sosteni-
tori, ne esaltano le "sorti progressive". Enrico Menduni discute il ruolo che le nuove 
tecnologie, nel bene e nel male, possono assumere nel processo formativo. Il libro 
vuole offrire agli insegnanti nuove prospettive per un uso corretto delle tecnologie.  
 
Tisseron, Serge 
Guarda un po': immaginazione del bambino e civiltà dell'immagine. / Serge 
Tisseron - Milano feltrinelli 2006 
CDS FA BA XV /44 
I genitori si preoccupano degli effetti che i media possono avere sui figli e hanno 
dubbi continui su come guidare bambini e ragazzi. Questi sembrano non essere mai 
sazi di "immagini", che possono anche suggerire modelli in competizione con quelli 
proposti dai genitori. Ma il mondo è dominato dai media, ragion per cui non basta 
"censurare" ciò che sembra più pericoloso per proteggere i nostri figli. In realtà, so-
stiene l'autore, oggi non è più sufficiente che i bambini imparino a leggere e a scri-
vere: bisogna dare loro fin da subito i mezzi per scoprire e saper interpretare le im-
magini. (Alice) 
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2. Computer - Internet 

 
Avventure con il computer…  - Lugano: CID, Centro Informatica Disabilità, 2000 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp CD 88 (CDRom) 
Raccolta di racconti creati dai bambini della IV elementare di Minusio, 1999-2000, 
accompagnati da musiche di loro scelta. 
 
Bambini e computer: alla scoperta delle nuove tecnologie a scuola e in fa-
miglia. / a cura di Susanna Mantovani e Paolo Ferri – Milano: Etas, 2006 
CDS FA BA XV /36 
I bambini sono quotidianamente a contatto con le tecnologie, così le scuole hanno 
adottato il computer come mezzo didattico. Ovviamente questa decisione suscita en-
tusiasmo ma anche perplessità. Per questo motivo lo studio presentato ha osservato 
i bambini con età inferiore ai 6 anni e il loro approccio verso il computer, le idee che 
sviluppano su di esso e le difficoltà che incontrano nel suo utilizzo. 
 
Navigando nel cyberspazio: ricerca sui rapporti tra infanzia e internet. - / a 
cura di Piero Bertolini – Milano: Rizzoli, Telefono Azzurro, 1999 
CDS FA BA XV /41 
Ricerca a tutto campo sui rapporti fra mondo infantile e internet. Come viene vissuta 
dai bambini questa nuova forma di comunicazione, gioco e apprendimento? Che po-
sto occupa nel vissuto familiare e nella vita scolastica? E cosa ne pensano genitori, 
insegnanti ed esperti in pedagogia? 
 
Rete dei bambini: le comunità di apprendimento in Internet (La). / a cura di 
Nicola Basile e Donatella Cesareni – Roma: Carocci, 2005  
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 519 RETE 
La rete Internet può essere utilizzata nelle scuole in due modi: come un’enorme ban-
ca dati da cui attingere informazioni o come uno strumento per comunicare, per co-
struire "reti di bambini". È in questa seconda direzione che si muove il libro, offrendo 
riflessioni e riportando esperienze riguardo all'uso della rete per costruire conoscenza 
a distanza fra studenti di diversa età, insegnanti ed eventuali "altri" partner. Cosa fa-
re, come organizzarsi per collaborare a distanza? Per raggiungere quali scopi? Attra-
verso indicazioni operative e illustrando esperienze già svolte si cerca qui di offrire 
spunti per un apprendimento collaborativo in rete. (Alice) 
 
Antinucci, Francesco 
Computer per un figlio: giocare, apprendere, creare. / Francesco Antinucci – 
Roma: Laterza, 1999 
CDS FA BA XV /40 
Un libro utile per capire come il computer ha cambiato l'universo mentale dei nostri 
figli, le loro possibilità di gioco e apprendimento. È quindi importante il dialogo con i 
bambini al riguardo, per far loro comprendere in cosa il computer si distingue dalle 
tecnologie di informazione e lavoro che da sempre si sono avvicendate nella storia 
umana, con relativi vantaggi e svantaggi. 
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Beneventi, Paolo 
Come usare il computer con bambini e ragazzi. / Paolo Beneventi ; ill. di Jo-
hannes Langemann – Torino: Sonsa, 1999  
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 12.182 
Navigando fra parole non più astruse come "mouse", "icona", "scanner", "sito", ad-
dentrandosi nel mondo dei videogiochi e tuffandosi nella rete, questo manuale deli-
nea, con l'ausilio di un apparato di schede, un percorso educativo che informa e ag-
giorna gli adulti, allo scopo di guidare in modo corretto i bambini a esprimere la pro-
pria creatività anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie. (Alice) 
 
Dealbi, Sabrina 
Sono le ICT instancabili compagne di gioco? / Sabrina Dealbi – Locarno: Alta 
scuola pedagogica, 2005 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp LR 5 DEAL + CD LR 5 DEAL 
Lavoro di ricerca presentato all'ASP di Locarno per l'ottenimento della patente di 
Scuola elementare, giugno 2005 
La ricerca mira ad approfondire la conoscenza sull’uso delle ICT (Information Com-
munication Technology) da parte di bambini tra gli otto e gli undici anni, dimoranti in 
diverse zone residenziali (città, periferia e valle). Lo scopo della ricerca è ottenere 
delle informazioni dirette sul tema delle ICT, un tema che è decisamente attuale e 
che presenta una rilevante importanza nella società contemporanea. In particolare, si 
sono voluti indagare: gli scopi principali che spingono i bambini-fruitori ad utilizzare 
le ICT; l’influenza nell’uso delle ICT nelle zone rurali; le fasce orarie dominanti legate 
all’uso delle ICT; le attività svolte dai bambini che non ne fanno uso.<br>Per ottene-
re informazioni rispetto ai primi tre interrogativi, ci si è avvalsi di un questionario che 
ha consentito di concentrare la ricerca sui dati quantitativi. L’ultimo interrogativo è 
invece stato indagato con colloqui individuali, accentuandone in tal caso l’aspetto 
qualitativo.<br>I risultati ottenuti offrono un’immagine fedele dell’attuale società, 
una società in cui fare a meno delle ICT risulta pressoché impossibile: il 97% degli 
interrogati possiede infatti un computer oppure una console di gioco, mentre l’81% li 
usa principalmente a causa del loro potenziale ludico. La zona rurale non costituisce 
un criterio distintivo per quanto concerne l’uso delle ICT; uso che avviene in partico-
lare durante la fascia oraria serale.<br>Con quale frequenza e per quale durata i 
bambini fruiscono delle ICT, quali tipi di gioco prediligono i fruitori o quale uso fanno 
i bambini di Internet, sono tutte prospettive future che potrebbero innestarsi sui ri-
sultati di questa ricerca.<br>[Abstract a cura dell'autrice] 
 
De Luca, Giovanni 
Su internet con mamma e papà: come educare i nostri figli con il computer 
e farli navigare in rete senza pericoli. / Giovanni De Luca – Bologna: Calderini 
Edagricole, 2001 
CDS FA BA XV /24 e 24bis 
I genitori di oggi hanno a disposizione un prezioso alleato per educare e far divertire 
i propri figli: il computer. Basta solo saper scegiere i programmi giusti per i bambini e 
lasciar loro libero accesso a mouse e tastiera. Conoscenze che diventano davvero in-
dispensabili quando si fa il grande passo e ci si tuffa in Internet.  
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Un oceano di incredibili stimoli e suggestioni per i bambini, in cui però non mancano 
i pericoli. Allora come trovare i siti più sicuri da visitare?  
Quali gli strumenti informatici per difendersi dalle insidie della rete? Risposte conte-
nute nel libro e nel CD-ROM allegato, ricco di oltre 250 schede interattive ai migliori 
siti web dedicati al mondo dei bambini. (Libreria Universitaria) 
 
Gerosa, Fabiano 
E’ ora di fare un update?: le ICT a supporto della didattica. / Fabiano Gerosa 
- – Locarno: Alta Scuola Pedagogica, 2005 - Lavoro di ricerca presentato all'ASP di 
Locarno per l'ottenimento della patente di Scuola dell'infanzia, giugno 2005 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp LT 5 GERO + CD LR 5 GERO 
La ricerca si occupa dell’introduzione delle ICT nella pratica didattica. Più precisa-
mente si tratta della sperimentazione di uno scenario pedagogico (SP) realizzato in 
seno al corso ICT-Si P1 presso l’ASP di Locarno e mai testato. Questo tipo di scenario 
pedagogico è un itinerario che permette al docente e ai bambini di utilizzare profi-
cuamente le nuove tecnologie d’informazione e della comunicazione come mezzo per 
raggiungere determinati obiettivi.<br>L’itinerario specifico considerato s’intitola: 
“Presentazione personale utilizzando Finger&Paint™”. La sua realizzazione punta a 
valutare meglio le difficoltà che potrebbe incontrare un docente che volesse proporlo 
alla classe e insieme mira a soppesare l’effettivo conseguimento degli obiettivi dichia-
rati dagli autori.<br>Lo SP è stato proposto ad una 4a SE; si sono osservate e si so-
no registrate le difficoltà che eventualmente si presentavano.<br>I risultati mostra-
no che attraverso questo SP è possibile raggiungere la maggior parte degli obiettivi 
dichiarati, ma praticando alcune modifiche alla sua struttura. Per quanto riguarda le 
difficoltà riscontrate dal docente, si tratta principalmente di problemi legati alla ge-
stione di un grande gruppo che lavora contemporaneamente al computer. La classe 
d’applicazione non aveva mai sfruttato gli strumenti informatici e questo ha provoca-
to numerose richieste d’aiuto.<br>[Abstract a cura dell'autore] 
 
Papert, Seymour 
I bambini e il computer. / Seymour Papert – Milano: Rizzoli, 1994 
Biblioteca cantonale Locarno – BRLA 10149 
 
Tamagni, Kathya 
Il computer visto dai bambini: indagine svolta in alcune classi di terza e-
lementare. / Kathya Tamagni Bernasconi – Bellinzona: Ufficio studi e ricerche, 1992 
Biblioteca cantonale Locarno – LGC OPQ 1631 
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3. Televisione 

 
All’ombra di un albero azzurro: ricerca su un programma televisivo per 
bambini. / a cura di Roberto Farné e Vanna Gherardi – Bologna: CLUEB, 1994  
CDS FA BA XV /13 
Nel 1990 iniziava la messa in onda dell' "Albero Azzurro", un programma televisivo 
della RAI per bambini dai tre ai sei anni. L' "Albero Azzurro" ha segnato un'autentica 
novita' nel linguaggio televisivo rivolto all'infanzia e una ripresa di interesse da parte 
della RAI per un pubblico che da tempo era emigrato sui canali Fininvest. Questo li-
bro raccoglie le ricerche che un gruppo di pedagogisti dell'Universita' di Bologna ha 
condotto per conto della RAI analizzando, nel quadro generale dell'offerta televisiva 
pubblica e privata rivolta all'infanzia, le specificita' linguistiche e comunicative dell' 
"Albero Azzurro". Osservando e interagendo con gruppi di bambini fruitori del pro-
gramma emergono tutte le potenzialita' di un modo di fare televisione in cui conver-
gono educazione e suggestione, creativita' e apprendimento. (Presentazione Editore) 
 
Bambini e la TV (I). / relazione di Anna Oliviero Ferraris … [et al.] 
Bergami: Edizioni Junior, 1997 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 659 BAM 
Il volume raccoglie il contributo di maggiori esperti sul tema in campo nazionale ed 
europeo: l’uso della televisione e i suoi effetti sui bambini e, fra questi, i piccoli tra 
zero e sei anni, in assoluto i più influenzabili proprio per le caratteristiche evolutive 
della prima infanzia. In particolare vengono affrontati gli effetti psicologici della frui-
zione televisiva nella fascia di età 0/6, le trasmissioni per i ragazzi, l’utilizzo dei bam-
bini nella comunicazione televisiva, il telegiornale. In appendice una ricca bibliografia 
ragionata. (Presentazione Editore) 
 
Bambini e la TV: la prima ricerca sull’esperienza televisiva dai 3 ai 6 anni 
(I).  / P. Bertolini … [et al.] ; a cura di  Piero Bertolini e Riccardo Massa – Milano: 
Feltrinelli, 1976 
CDS FA BA XV / 2 
 
Bambinii e TV / indagine effettuata dall’istituto Mesomark per conto del Servizio 
Opinioni ; a cura di Marisa Valentini – Roma: RAI/ERI, 1989 
CDS FA BA XV /7 
 
Bambini, la televisione e la guerra del Golfo (I). / indagine effettuata 
dall’istituto Mesomark per conto del Servizio Opinioni ; a cura di Marisa Valentini – 
Roma: RAI/ERI, 1991 
CDS FA BA XV /6 
 
Bambino televisivo: infanzia e tv tra apprendimento e condizionamento 
(Il). / a cura di Leonardo Trisciuzzi e Simonetta Ulivieri – Firenze: Giunti, 1993 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 659 BAM 
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Ecologia della TV. / Nanni Salio … [et al.] – in “Ecole: idee per l’educazione”, 1994, 
no. 32, p. 2 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno 
 
Famiglia e TV: istruzioni per l’uso. / G. Clericetti … [et al.] – Torino: SEI, 1996  
CDS FA BA XV /15 
Il manuale è destinato ai genitori per aiutarli a educare i figli ad un uso appropriato e 
critico del mezzo televisivo. Prima di tutto viene presentato il mezzo nella sua dimen-
sione tecnica e comunicativa. Si analizzano quindi gli effetti socio-culturali da esso 
determinati nella nostra società, soprattutto per quanto concerne l'esposizione della 
famiglia alla TV. Viene analizzato poi il rapporto bambino-TV, per la specificità della 
problematica psicologica e educativa che esso determina. Se ne fa una valutazione 
critica, senza demonizzazioni. Completano la proposta un piccolo dizionario televisivo 
e quattro testimonianze familiari, che rappresentano quattro soluzioni diverse al pro- 
blema. (Alice) 
 
Guerra negli occhi dei bambini: le immagini televisive dei conflitti tra criti-
ca e proposta: testimonianze, interviste e ricerche. (La) / a cura di Mario 
Morcellini e Tiziana Grassi ; saggi di Patrizia Adamoli … [et al.] – Cosenza: Pellegrini, 
2005 
CDS FA BA XV /35 
Il libro ci racconta come i bambini vivono la tragedia della guerra, non soltanto dal 
punto di vista di coloro che la sperimentano personalmente ma soprattutto dai quei 
fanciulli che la vedono attraverso i media. Come reagiscono i bambini davanti a que-
ste immagini di conflitti armati che coinvolgono dei coetanei, cosa pensano, che rap-
porto si instaura tra il bambino e la televisione? Un gruppo di ricercatori, giornalisti, 
psicologi, pedagogisti tenteranno di spiegarci questi e altre tematiche. 
 
Insegnare TV a scuola. / a cura di Walter Moro – Firenze: La Nuova Italia, 1991  
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 5.302 
 
L’ha detto la TV! E allora? / Coordinamento genitori democratici “Loris Malaguzzi” 
; Vignette di Sergio Staino – Torino: Edizioni Gruppo Abele, 1996 
CDS FA BA XV /17 
I bambini trascorrono in media quasi tre ore al giorno davanti al televisore e spesso 
da soli. Quali sono le conseguenze di queste esposizioni prolungate? Quale rapporto 
c’è tra violenza in Tv e comportamento aggressivo? Come contrastare i comporta-
menti passivi indotti dal piccolo schermo? Qual è il punto di vista dei genitori e quale 
formazione si può pensare per loro. (Presentazione Editore) 
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Occhio alla TV: guida educativa e didattica: proposte di attività per educa-
re alla televisione e migliorare il proprio benessere. / a cura di Vilma Mazza, 
Erina Fazioli Biaggio, disegni di Fredi Schafroth 
CDS FA BA XV /32 
Le proposte della guida tengono in considerazione, oltre che la TV come oggetto di 
studio, anche il telespettatore e la sua specificità. Quindi, nell'impostazione data, la 
televisione è considerata anche una risorsa che permette agli allievi di raccontare 
qualcosa di sé attraverso le attività e le esercitazioni pratiche. Per questo gli allievi 
sono continuamente invitati a socializzare l'esperienza e a comunicare con gli altri 
compagni di classe. L'itinerario didattico tocca tutti gli aspetti coinvolti dalla fruizione 
della televisione, da quelli più sociali e culturali a quelli di natura psicologica e legati 
alla crescita armonica del bambino e del ragazzo. Per tale ragione questa pubblica-
zione è sostenuta e promossa anche dall'Ufficio di promozione e di valutazione sani-
taria del DSS che ritiene che l'educazione a un corretto uso della TV rientra in un di-
scorso di prevenzione della salute. Occhio alla TV si presenta come una cartella di 
cartone contenente fogli in formato A4 impaginati in modo da poter anche essere in-
seriti in un classificatore. Il contenuto è suddiviso in dieci unità didattiche che forma-
no un percorso organico e completo ma anche flessibile: può essere seguito in modo 
cronologico nella sua interezza, così come può essere utilizzato in parte, a piccole 
dosi, per approfondimenti settoriali. La guida fornisce un aiuto concreto agli inse-
gnanti con l'indicazione di percorsi didattici e quaranta proposte di attività corredate 
da strumenti di lavoro pronti per essere usati con gli allievi fotocopiandoli. Ogni unità 
didattica si conclude con una serie di ulteriori suggerimenti che possono ampliare e 
approfondire il discorso o costituire valide alternative alle attività proposte. 
 
Teleduchiamo: linee per un uso didattico della televisione. / ed. R. Giannatelli 
e P.C. Rivoltella – Leumann (Torino): Elle Di Ci, 1994 
Biblioteca cantonale Lugano – LGC MB 2759 
 
Télévision, fait social. / par Louis Porcher … [et al.] – in “Cahier Pédagogique N. 
60 (septembre 1967) 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno  
 
Arigoni, Andrea 
TV tra periferia e città. / Andrea Arrigoni – Locarno: Alta scuola Pedagogica, 2005 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp LR 5 ARIG + CD LR 5 ARIG 
Lavoro di ricerca presentato all'ASP di Locarno per l'ottenimento della patente di 
Scuola elementare, giugno 2005. 
L’indagine esplorativa seguente è stata intrapresa per mostrare le tendenze presenti 
all’interno di alcune popolazioni periferiche e cittadine in merito all’utilizzazione 
dell’apparecchio tv. In particolare si è cercato di rispondere ai seguenti quesiti:<br>- 
le zone residenziali influiscono sui rapporti ragazzo-TV, in relazione alle emittenti 
guardate o ai programmi preferiti?<br>- esistono relazioni tra il livello socio-culturale 
delle famiglie e la fruizione televisiva dei propri figli?<br>Per la raccolta dei dati è 
stato presentato un questionario anonimo da far compilare principalmente ai ragazzi, 
ma con l’aiuto di un adulto per le domande riferite alle professioni e ai titoli di studio 
conseguiti dai genitori.  
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L’analisi dei dati è stata compiuta con i software informatici Microsoft Excel e 
SPSS.<br>I risultati ottenuti sono stati interessanti perché in alcuni casi si discosta-
vano da stereotipi presenti nella società odierna. Ad esempio è apparso che i ragazzi 
cittadini del primo ciclo, riferendosi alla popolazione considerata, leggono più dei co-
etanei periferici, oppure che questi ultimi fruiscono non solo di emittenti tv loca-
li.<br>L’esistenza di relazioni tra il livello socio-culturale delle famiglie e la fruizione 
televisiva è stata convalidata in qualche situazione: l’ipotesi che i titoli di studio dei 
genitori siano in rapporto con programmi tv, ad esempio i varietà, ha una forte pro-
babilità che sia vera. Evidentemente i risultati ottenuti devono prima di tutto essere 
inseriti nel contesto in cui vivono i ragazzi facenti parte della popolazione e, seconda-
riamente, non generalizzati alla realtà ticinese. In effetti, l’obiettivo di questa indagi-
ne esplorativa era evidenziare le tendenze, le differenze e le relazioni esistenti tra il 
rapporto ragazzo-TV in due classi di periferia e altrettante di città.<br>[Abstract a 
cura dell'autore] 
 
Buchingham, David 
Né con la TV, né senza la TV: bambini, media e cittadinanza nel XXI secolo. 
/ David Buckingham – Milano: F.Angeli, 2004 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 659 BUCK 
L'autore confronta, confutandoli entrambi, il senso di panico morale che caratterizza 
molti discorsi sull'influenza negativa dei media e l'esageratoottimismo che accompa-
gna la nascita della "generazione elettronica". Particolare attenzione viene dedicata 
alle sfide poste dalla proliferazione delle nuove tecnologie, dalla privatizzazione dei 
media e della sfera pubblica, oltre che dalla polarizzazione tra i "media-rich" e "me-
dia-poor". La tesi di Buckingham è che i minori non possono essere esclusi o protetti 
dal mondo adulto della violenza, dei consumi e della politica: occorrono nuove stra-
tegie per garantire il rispetto dei loro diritti come cittadini e come consumatori atti-
vamente coinvolti nella cultura contemporanea. (Alice) 
 
Chailley, Maguy 
Jeunes téléspactateurs en maternelle. / Maguy Chailley – Paris: Centre nationa-
le de documentation pédagogique/Hachette, 1997 – 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 6.61 
 
Cassirer, Henry R 
La télévision et enseignement. / par Henry R. Cassirer . – Paris: Unesco, 1961 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 11.315 
 
D’Abbicco, Lucio ; Ottaviano, Cristiana 
Bambini a una dimensione: la lenta scomparsa dell’infanzia in televisone. / 
Lucio D’Abbicco e Cristiana Ottaviano– Milano: Unicopli, 2000 
CDS FA BA XV /25 
Il libro analizza come i bambini vengono rappresentati dal piccolo schermo nei pro-
grammi specificamente rivolti al pubblico infantile o familiare; la disamina si incentra 
sul tipo di immagine (reale o stereotipata) che il mezzo ha storicamente offerto dalla 
TV dei ragazzi delle origini fino alla drammatica situazione odierna, in cui di fatto lati-
ta una presenza autentica e genuina del soggetto in questione. 
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D’Alessio, Maria 
Posso guardare la TV?: come dare una risposta consapevole ai nostri figli. / 
Maria D’Alessio, pref. di Alfredo Galasso – Milano: F.Angeli, 2003 
CDS FA BA XV /28 
La controversa questione su bambini e TV è affrontata in questo volume alla luce di 
studi scientifici e di osservazioni sistematiche di bambini intenti a guardare la televi-
sione. Solo in questo modo si può riflettere sui due aspetti fondamentali che riguar-
dano sia il bambino che i programmi specifici. Si tratta di vedere da una parte il bam-
bino come persona più competente e ricca di quanto la nostra cultura "pratichi" nella 
quotidianità educativa e dall'altra riconoscere in modo accurato gli effetti del mezzo 
televisivo. 
Il volume presenta le prove di situazioni difficili, ambigue o pericolose in TV. Ma pre-
senta anche i risultati di ricerche su indici comportamentali manifestati dai bambini 
mentre guardano la televisione: dove e come guardano, quali e quanti movimenti 
accompagnano la visione, cosa comprendano e infine se preferiscono come protago-
nisti i cartoni o gli umani. 
Basterebbe poco, in fondo, per divertire e stimolare cognitivamente i nostri figli: co-
noscere meglio lo sviluppo infantile ed evitare quella superficialità che porta addirit-
tura alla strumentalizzazione disinvolta dei bambini nei programmi per gli adulti! 
La prefazione di Alfredo Galasso inquadra il tema più ampio dei diritti della persona 
bambino nell'attuale ordinamento giuridico. (Presentazione Editore) 
 
D’Amato, Marina 
La TV dei ragazzi: storie, miti, eroi.  / Marina D’Amato – Roma: editori Riuniti, 
1993 – Contiene in appendice l’elenco dei programmi della TV dei ragazzi dal 1954 al 
2000 
CDS FA BA XV /23 
Il testo ripercorre l'evoluzione della tv per bambini e per giovani in Italia dal suo ini-
zio ad oggi, analizzando la programmazione in termini di miti, valori e modelli per 
proporre un'analisi qualitativa e biografica degli eroi protagonisti della fantasia. La ri-
cerca, mettendo in correlazione gli eventi del contesto sociale con la produzione del 
fantastico, individua gli elementi su cui si fonda la mondializzazione dei nuovi miti e 
può costituire un personale percorso di scoperte e di ricordi. (Alice) 
 
D’Amato, Marina 
Lo schermo incantato: la tv dei ragazzi in Italia. Marina D’Amato – Roma: edi-
tori Riuniti, 1993  
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 659 DAM 
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Fabretti, Anna Rita ; Traversa, Sabina 
Il bambino allo specchio televisivo: aspetti virtuali dell’immagine di sé vi-
deoregistrata come mezzo per avviare un processo di autoosservazione. / 
Anna Rita Fabretti, Sabina Traversa – Milano: F.Angeli, 2000 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 16.61 

Posto davanti allo specchio, e arrivando a riconoscersi, il bambino conosce se stesso. 
È anche con questo prolungamento artificiale del sé che egli dà concretezza alla co-
struzione della sua identità.  Ma cosa accade quando lo specchio gli rimanda un'im-
magine differita nel tempo e con la quale non può interagire? Cosa capita quando lo 
schermo televisivo funziona come specchio nel quale il bambino vede il se stesso che 
è stato poco prima, e con un'angolazione che non dipende da lui, bensì da chi ha ef-
fettuato la ripresa video? Dunque, che effetto produce, nel bambino, entrare in con-
tatto con una sua immagine virtuale carica di elementi di realtà, non modificabile 
come lo è l'immagine che gli propone lo specchio, e come tutto ciò incide sul suo 
modo di rappresentarsi attraverso il disegno? La ricerca illustrata in questo libro si 
misura con il lavorio dell'autoriconoscimento e con le funzioni psichiche che lo so-
stengono sul piano del pensiero e del linguaggio. Integrandosi con lo specchio, lo 
spazio riflettente del monitor consente al bambino di rivedere se stesso e di portare 
ordine nei tasselli del suo mosaico interiore ed esterno. Parlando di quel bambino 
che agisce lì dentro, nello schermo, egli costruisce parti di se stesso. Da un'analisi in 
profondità di tre casi, emergono, in questa indagine, alcune ipotesi generali sul rap-
porto tra immagini riflesse e riflessione sul sé, che successivamente vengono verifi-
cate su una base fattuale più ampia e con una metodologia osservativa di tipo quan-
titativo.  È una ricerca che si situa su uno spazio di frontiera, dove la psicoanalisi si 
incontra e dialoga con la psicologia, la filosofia, l'educazione ai media, e dove lo 
schermo tv non compare solo come oggetto concreto riflettente ma è anche lo spazio 
mentale ed emozionale che intercorre tra un rispecchiante e un rispecchiato. (Pre-
sentazione Editore) 

 
Fazioli Biaggio, Erina  
Bambini davanti alla TV: guida ad un uso corretto della televisione: video-
dipendenti o videointelligenti?. / Erina Fazioli Biaggio; ill. Fredi Schafroth – Co-
mo: Red, 2002 
CDS FA BA XV /26 
"Il televisore è l'elettrodomestico più domestico che ci sia"  ha scritto Furio Colombo. 
Presente in tutte le case, invadente, dominante, soprattutto sui bambini. Una sciagu-
ra, dunque? Non è detto. Basta saperlo utilizzare con intelligenza, senza demonizzar-
lo e trattarlo per quello che potenzialmente è: uno strumento di conoscenza e di di-
vertimento. Questo libro, suddiviso in brevi capitoli che prendono spunto da situazio-
ni quotidiane e familiari diffuse, intende aiutare genitori e bambini ad avere un rap-
porto maturo e consapevole con la TV. (Alice) 
 
Fazioli Biaggio, Erina ; Vanetta, Francesco 
I bambini e la TV: analisi del rapporto tra infanzia e televisione nel cantone 
Ticino. / Erina Fazioli Biaggio, Francesco Vanetta – Bellinzona: Ufficio studi e ricer-
che, 1993Biblioteca cantonale Bellinzona – 4.14.2.1 FAZI 
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Fazioli Biaggio, Erina ; Schafroth, Fredi 
Io, tu e la TV: bambini e televisivo: riflessioni e consigli per un rapporto 
corretto. / Erina Fazioli Biaggio; Fredi Schafroth – Bellinzona: centro didattico can-
tonale/Servizio di educazione ai massa media, 1997 
CDS FA BA XV /30 

Questo libro parte da un dato di fatto: la televisione entra nella vita di tutti - e se-
gnatamente dei bambini - con una presenza, e spesso con una invadenza, indiscuti-
bili. Essa fa parte della realtà quotidiana di ogni bambino così come ne fanno parte i 
pasti, i giochi, la scuola, i compagni, i rapporti affettivi con i familiari. L’impatto emo-
tivo, psicologico e culturale della TV dentro l’animo, l’intelligenza e la mente dei ra-
gazzi (e non solo) è enorme. Con tutta la sua ricchezza e con tutti i suoi pericoli, fra 
giusta misura ed eccessi. Le “istruzioni per l’uso” contenute in questo libro costitui-
scono un prontuario per una fruizione televisiva attenta, guidata, moderata, selezio-
nata, e dunque arricchente ed educativa. Si tratta, in altre parole, di mostrare come i 
pericoli impliciti nell’uso smodato o comunque errato della TV (scientificamente com-
provati da educatori, psicologi, medici) possano essere evitati con un minimo di ac-
corgimenti pratici, comportamentali, educativi. 
E’ un libro spigliato e scorrevole che si divide in capitoli che prendono spunto da si-
tuazioni quotidiane di incontro con la TV, da abitudini diffuse nella fruizione televisi-
va, da preoccupa-zioni legate dal filo costante di un intento di base: cercare le mi-
gliori modalità per seguire i bambini nel loro uso della televisione e per educarli a 
una padronanza attiva e ragionevole del mezzo. E’ un libro da leggere ma anche da 
sfogliare, adatto anche a chi non ha molta familiarità con la lettura. Il testo di facile e 
immediato approccio si rallegra e si rafforza attraverso le illustrazioni. I disegni, nella 
loro evocazione sorridente, allusiva, anche provocatoria, accompagnano lo scritto 
chiarendolo e completandolo, catturano l’attenzione e stimolano osservazioni e rifles-
sioni. (Presentazione Editore) 

 
Frydman, Marcel 
Télévision et violence: bilan + réponses aux questions des parents et édu-
cateurs. / Marcel Fryman ; préf. de Pierre Gordinne – Charleroi: Ed. Médicales et 
Paramédicales, 1993 
CDS FA BA XV /9 
 
Gozzer, Giovanni ; Priulla, Graziella 
La televisione a scuola: esperienze nell’uso di tecnologie educative in Ita-
lia. / Giovanni Gozzer, Graziella Priulla – Bologna: Il Mulino, 1977  
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 20.210 
 
Gozzoli, Caterina 
TV e famiglia: chi educa chi? (La) / Caterina Gozzoli – in “La famiglia”, n. 
186/novembre-dicembre 1997, p. 17-27  
CDS 
 
 
 
Lastrego, Cristina ; testa, Francesco 



Bambini e media/CDS/P.Mazza 14 08.11.2007 
 

Dalla televisione al libro: bambini e informazione. / Cristina Lastrego e Fran-
cesco Testa – Torino: Einaudi, 1988 
CDS FA BA XV /5 
Il libro è il risultato di una serie di incontri che gli autori hanno tenuto in diverse bi-
blioteche della penisola. Per una parte esso si presenta quindi come un “manuale” di 
animazione della lettura, ricco di suggerimenti e di “trucchi del mestiere”. Per un'altra 
e più cospicua parte esso si caratterizza come un trattato (pratico) di convivenza pa-
cifica tra il libro e la televisione. Vengono illustrate tecniche attraverso cui è possibile 
“leggere la TV”, smontare i “giocattoli televisivi” e far scaturire il piacere di leggere 
anche dalle immagini della pubblicità, dei cartoni animati, dei telefilm. Il punto di vi-
sta via via adottato è quello degli insegnanti, dei genitori e soprattutto dei bambini. 
Una serie di illustrazioni e disegni, tratti dai lavori svolti nelle scuole e nelle bibliote-
che, completano il volume (Recensione in Letturaweb) 
 
Lastrego, Cristina ; testa, Francesco 
Istruzioni per l’uso del televisore. / Cristina Lastrego e Francesco Testa – Tori-
no: Einaudi, 1990 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 659 LAS 
 
Lodi, Mario ; Pellai, Alberto, Slepoj, Vera 
Cara TV con te non ci sto più. / Mario Lodi, Alberto Pellai, Vera Slepoj – Milano: 
F.Angeli, 1997 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 11.265 
Questo volume raccoglie la voce di gente comune, madri, padri, educatori, liberi cit-
tadini che hanno qualcosa da dire sulla TV, sul suo degrado, sul bisogno di cambia-
mento che deve urgentemente essere promosso all'interno del sistema televisivo. A 
parlare non sono solo gli esperti, ma gli italiani. Le lettere inviate a Mario Lodi a so-
stegno del suo documento "Una firma per cambiare la TV" sono la testimonianza di 
un'Italia civile e consapevole che desidera essere ascoltata come "parte in causa". Un 
libro che non mostra più gli italiani solo come spettatori passivi in balia di chi costrui-
sce palinsesti. (Alice) 
 
Lurçat, Liliane 
Il bambino e la televisione: a cinque anni solo con Goldrake. / Liliane Lurçat ; 
introd. M. Petroni – Roma: Armando, 1985 
CDS FA FA BA XV /4 
 
Lussato, Bruno 
I bambini e il video. / Bruno Lussato – Milano: Vallardi, 1991 
CDS FA BA XV /8 
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Mariet, François 
Lasciateli guardare la TV: il nuovo spirito televisivo. / François Mariet; postfaz. 
di Roberto Maragliano – Roma: Anicia, 1992 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 22.438 

Un libro che prende le difese della televisione e dei bambini. La televisione non sa-
rebbe un pericolo per i bambini. Né li renderebbe succubi o violenti o stupidi. Essi 
sono telespettatori e consumatori esperti. La pubblicità li interessa fintanto che li di-
verte. La televisione, perciò, non minaccerebbe più la scuola. I pericoli sarebbero al-
trove: nell'urbanizzazione che ignora i bisogni dei bambini: nella scuola impotente e 
statica; nel moralismo fatuo che non disdegna di riscoprire, come panacea, forme 
rinnovate di censura. (Presentazione Editore) 

 
Mazza, Vilma ; Fazioli Biaggio, Erina 
Apri la TV: una chiave per capire la televisione: curiosità, informazioni, ri-
flessioni sulla televisione e su chi la guarda. / Vilma Mazza, Erina Fazioli Biag-
gio; disegni di Fredi Schafroth 
CDS FA BA XV /31 
Una chiave per capire la televisione. Curiosità, informazioni, riflessioni sulla televisio-
ne e su chi la guarda. Questo libro è la continuazione ideale di un altro libro, Io tu e 
la TV, che si era proposto ai ragazzi e ai loro educatori (genitori e insegnanti) quale 
divertito ma anche rigoroso manuale per affrontare in modo positivo e attento l'uso 
del televisore. (…) Apri la TV si propone di compiere un altro passo su questa strada: 
far conoscere di più e meglio la televisione, fornire informazioni e riflessioni sul suo 
linguaggio e sui suoi contenuti, tenendo sempre un occhio di riguardo sui fruitori più 
fragili e indifesi. (…) Si tratta, questa volta, di conoscere al meglio, nei suoi meccani-
smi e persino nei suoi segreti, il mezzo che così tanta parte ha nella nostra vita quo-
tidiana. Conoscere significa capire e padroneggiare. Saperne un po' di più sulla TV 
significa andare alla ricerca di un rapporto attivo e non passivo, competente e non 
subalterno, libero e non dipendente: in una parola, un rapporto bello. (…) Il libro è 
quindi indirizzato agli educatori (genitori e insegnanti) ma anche in generale a tutti i 
telespettatori, agli studenti più grandi, ai ragazzi e ai bambini che considerano ormai 
la TV come una compagna abituale. Servirà loro per conoscerla meglio e gustarla 
quindi con giudizio e con vantaggio 
 
Mazza, Vilma 
Usare la TV senza farsi usare: per genitori e insegnanti che non vogliono 
lasciare i bambini soli davanti alla TV. / Vilma Mazza – Torino: Ed. Sonda, 2002 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 659 MAZ 
Questo libro ha l'obiettivo di far conoscere al lettore il complesso e variegato lin-
guaggio televisivo e i suoi contenuti, dalla pubblicità ai programmi di intrattenimento, 
dal telegiornale ai cartoni animati, mettendosi sempre dal punto di vista dei fruitori 
più deboli: bambini e ragazzi. Un manuale per insegnanti e genitori che vogliono im-
parare a padroneggiare lo strumento e quindi avvalersene in ambito espressivo ed 
educativo, a scuola e in famiglia. (Alice) 
 
 
Morcellini, Mario  
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La TV fa bene ai bambini. / Mario Morcellini ; con la collab. di Alberto Marinelli, 
Romana Andô e Silvia Leonzi – Roma: meltemi, 1999 
CDS FA BA XV /22 
Ma sarà poi così vero che la TV è una "cattiva maestra"? Generalmente si discute so-
lo sui suoi possibili effetti negativi. Questo libro, invece, prova ad andare controcor-
rente. Dopo avere smontato la scatola magica per fare capire i meccanismi con cui 
essa può influenzare i suoi piccoli fans, l'autore dimostra - in base ai dati forniti da 
alcune recenti ricerche - come il consumo di televisione possa invece avere un effetto 
positivo, stimolando la curiosità intellettuale dei nostri figli. (Alice) 
 
Oliviero Ferrari, Anna 
Insegnare la TV. / Anna Oliviero Ferraris – Roma: Casa Editrice Valore Scuola, 
1995 CDS FA BA XV /12 
 
Oliviero Ferrari, Anna 
TV per un figlio / Anna Oliviero Ferraris – Roma: Laterza, 1995 
 CDS FA BA XV /14 
La televisione non è una scatola di tutte le meraviglie ma neanche una trappola de-
moniaca. Si tratta di imparare a far diventare i bambini spettatori più selettivi, a far 
loro capire il linguaggio delle immagini e gestire a proprio vantaggio questa forma di 
comunicazione. Con esempi concreti, tabelle ed esercizi da fare insieme, una guida 
concreta e curiosa per genitori e insegnanti. (Alice) 
 
Pellai, Alberto 
Il bambino che addomesticò il televisore: guida per crescere bambini felici 
e teleducati. / Alberto Pellai ; introd. di Vera Slepoj – Milano: F.Angeli, 1996 
CDS FA BA XV /20 
Quale potere può avere un genitore di fronte ad un mostro tanto invincibile quale il 
televisore? Come può riuscire a trovare soluzioni attive e creative in grado di stimola-
re il proprio bambino a vivere la vita invece che limitarsi ad immaginarla? Questo li-
bro vuole aiutare genitori ed educatori nel difficile compito di districarsi nella giungla 
delle proproste televisive  e propone un semplice corso di "sopravvivenza" alla televi-
sione (Alice) 
 
Schramm, Wilbur ; Lyle, Jack ; Parker, Edwin 
La televisione nella vita dei nostri figli. / Wilbur Schramm, Jack Lyle, Edwin Par-
ker ; introd. di Giovanna Cesareo – Milano: F.Angeli, 1971 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 20.257 
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Spini, Sergio 
Televisione e problemi educativi. / Sergio Spini – Brescia: la Scuola, 1995 
CDS FA BA XV /19 
La posizione dominante della televisione nella vita dei singoli, delle famiglie e dell'in-
tera società costituisce nei Paesi occidentali un fatto incontestabile. Nel linguaggio 
degli esperti si parla di "bambini televisivi" la TV viene definita "scuola parallela", ad-
dirittura la si considera "la più grande agenzia educativa". Pertanto il libro si propo-
ne, anzitutto, di infor- mare in modo oggettivo sulla complessa realtà della televisio-
ne, descritta nei suoi aspetti essenziali (linguaggi, contenuti, pubblicità, livelli di a-
scolto, 
interessi economici e politici, disciplina giuridica). Inoltre molte pagine esaminano il 
rapporto che intercorre fra la TV e la maturazione dei bambini e dei fanciulli, nonché 
le modalità dell'educazione mass-mediale. (Alice) 
 
 
Tisseron, Serge 
Enfants sous influenece: les écrans rendent-ils les jeunes violents? / Serge 
Tisseron – Paris: A.Colin/VUEF, 2002 
BCDS SO GI XVI /49 
 
Valli, Aldo Maria 
A noi la linea: la televisione in famiglia. - / Aldo Maria Valli – Milano: Ares, 1995 
CDS FA BA XV /21 
Un giornalista del Tg3 insegna a trasformare l'elettrodomestico in strumento educati-
vo. L'anedottica casalinga si sovrappone felicemente a una documentazione interna-
zionale aggiornata, in un linguaggio semplice e coinvolgente. 
 
Winn, Marie 
La droga televisiva. / Marie Winn – Roma: Armando, 1978  
CDS FA BA XV /1 
L’autrice in questo libro, che è diventato un classico, fornisce una descrizione molto 
efficace della ‘sindrome da consumo televisivo’, rilevando nel minore abituale consu-
matore di televisione tutti i tratti caratteristici di una vera e propria ‘trance catodica’, 
fatta di occhi sbarrati, frequenti battiti delle palpebre – come nella fase REM del son-
no (Rapid Eyes Movement), la fase dei sogni – e tutti i sintomi ‘da rientro’, come il 
nervosismo e la facile irritabilità. 
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4. Cinema 
 
 
Cinema & Bambini. / Stafano Vitale … [et al.] – in “Ecole: idee per l’educazione”, 
n. 79, giugno 2000, p. 11-23 
 
Cinema va a scuola: esperienze vissute nelle classi (Il). / a cura di E. Bona-
mini, F. Nebiolo, R. Pranzetti – Firenze: Libreria editrice, 1978 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 778 BON 
 
Cecconi, Luciano 
I bambini nel cinema: le rappresentazioni dell’infanzia nella storia del ci-
nema. / Luciana Cecconi ; con un contributo di Benedetto Vertecchi – Milano: F. An-
geli, 2006 
CDS FA BA XV /45 
Il cinema, in quanto forma di rappresentazione della realtà, può essere visto come 
testimone dell'infanzia, soprattutto nella sua dimensione di prodotto culturale. Inoltre 
il cinema, oltre a costituire una forma di integrazione delle fonti storiche consolidate, 
possiede un'altra caratteristica importante dal punto di vista formativo: la capacità di 
essere utilizzata come forma della didattica. 
 
Galasco, Laura ; Oddenino, Marina ; Paraboschi, Francesca 
Spiegare il cinema ai bambini. / Laura Galasco, Marina Oddenino, Francesca Pa-
raboschi – Roma: Dino Audino, 2006 
Biblioteca cantonale Bellinzona – if 37.036 GALA 
Questo libro rielabora e propone le esperienze maturate in vari anni scolastici e nelle 
sue pagine vengono analizzati e descritti in modo approfondito i giochi propedeutici, i 
laboratori sui film e la programmazione didattica del cinema per bambini. Frutto del-
l'esperienza quinquennale delle sue tre autrici, il testo è una guida utile e specifica e 
comprende riflessioni teoriche sulla strutturazione di percorsi didattici, schede di atti-
vità direttamente utilizzabili dagli insegnanti e una descrizione puntuale del lavoro da 
svolgere in aula o in laboratorio con bambini delle classi elementari e dell'infanzia. 
(Alice) 
 
Maci, Rosa 
I bambini incontrano il cinema. / Rosa Maci – Roma: Carocci Faber, 2006 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 778 MACI 
Da che cosa vengono colpiti i bambini in un film? Quali sono le immagini e i suoni 
che rielaborano? Quali processi di identificazione si attivano? Queste sono le proble-
matiche che, attraverso il linguaggio, rivelano i nessi stabiliti tra la narrazione del film 
e l'interpretazione soggettiva dei bambini. I percorsi didattici contenuti nel libro de-
scrivono una metodologia di insegnamento-apprendimento che permette di leggere 
"tra le righe" l'essere, l'agire, il sentire, il parlare, il guardare degli alunni attraverso 
una visione collettiva del film attenta alle richieste e alle emozioni dei piccoli spetta-
tori. (Alice) 
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Piccardo, Marcello 
Il cinema fatto dai bambini. / Marcello Piccardo, pref. di Teresa Mattei – Roma: 
Ed. Riunite, 1974 
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 778 PIC 
 
Pevato, Virginio ; Quarenga, Paolo 
Il bambino con la macchina da presa: un’esperienza di animazione cinema-
tografica nella scuola dell’obbligo. / Virginio Pevato e Paolo Quarenga – Milano: 
Feltrinelli, 1978  
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp Co 5.310 
 
 
 

5. Giornali 
 
Farné, Roberto 
Bambini e giornali. / Roberto Farné  – in “Cittadini in crescita”, n. 4/2000, p. 20-31 
 
 
 

6. Pubblicità 
 
Brancati, Daniela 
Spot a doppio taglio: i bambini e la pubblicità: qualche consiglio per gli ad-
detti ai lavori, genitori compresi. / Daniela Brancati – Milano: F.Angeli, 2005 
CDS FA BA XV /43 
Quando dentro e fuori lo spot c'è un bambino o un ragazzo, lo spot assume rilevanza 
non solo per il prodotto che illustra ma per il "percorso" che inizia nello sviluppo del 
piccolo utente: di persuasione, di comprensione e di gradimento. La pubblicità deve 
condividere, implicitamente ed esplicitamente, la responsabilità della società civile 
per un ottimale sviluppo dell'infanzia. Il libro è scritto a quattro mani da una persona 
che di mestiere principale fa il comunicatore, e da un'altra che nella vita si occupa 
prevalentemente di ricerca sull'età evolutiva. (Alice) 
 
D’Alessio, Maria ; Laghi Fiorenzo 
Maneggiare con cura: i bambini e la pubblicità. / Maria D’Alessio, Fiorenzo La-
ghi – Milano: Magi, 2006 
Biblioteca cantonale Lugano – LG 302.23 DALE 
Come appare il bambino nello spot? Se va a scuola non è felice; se è femmina puli-
sce se è maschio, il più delle volte mangia. I bambini, poco numerosi per meritare 
programmi specifici e accurati, sono ingrediente e pubblico degli spot. Raggiungerli 
nell'infanzia significa fidelizzarli quando non sono ancora critici. A due anni sanno ri-
conoscere un prodotto visto sullo schermo, lo preferiscono, lo vogliono. e fanno i ca-
pricci per averlo.  
Gli autori vogliono fornire ai media e ai genitori nozioni per una corretta gestione del-
la pubblicità: monitorare gli spot è un compito che la modernità impone di assumere. 
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Gli strumenti della comunicazione sono complessi ma le regole della protezione della 
famiglia e dell'infanzia vanno mantenute. (Alice) 
 
Metastasio, Renata 
Bambini e pubblicità.. / Renata Metastasio – Roma: Carocci, 2007-11-06 CDS FA 
BA XV /42 
Che cosa pensano e capiscono i bambini della pubblicità? Quanta ne vedono? Quali 
modelli sono rappresentati negli spot e come influenzano gli atteggiamenti e i com-
portamenti? Gli spot di giocattoli propongono immagini stereotipate di genere? Quelli 
di snack e merendine possono sollecitare comportamenti alimentari scorretti? Il vo-
lume risponde a queste domande approfondendo il problematico rapporto tra bambi-
ni e pubblicità nella società attuale e ponendo particolare attenzione al ruolo di me-
diazione della famiglia. (Alice) 
 
Miletto, Roberto ; Bellotti, Alessandra 
I bambini e la pubblicità: come rendere educativo il messaggio pubblicita-
rio. / Roberto Miletto e Alessandra Bellotti – Roma: Armando, 2003 
Biblioteca universitaria Lugano – A 659.1042 MIL BAM 
Gia molto si è detto e scritto sulla televisione e sul rischio di esposizioni inadatte per i 
bambini, specie se piccoli. Tra gli stimoli più discussi c'è la pubblicità, individuata 
come un persuasore potente, dunque negativo, per le menti più fragili. Questo volu-
me individua della pubblicità, invece, alcuni aspetti buoni per soddisfare dei bisogni 
educativi. Diventa quindi la pubblicità un'occasione positiva, a scuola, per pensare in-
sieme e costruirsi teorie spontanee sul significato dei diversi linguaggi del spot televi-
sivi. (Presentazione Editore) 
 
Oliviero Ferraris, Anna 
Come ti condiziono il pupo: prima infanzia: il nuovo target dei pubblicitari: 
la strategia del “nag factor”. / Anna Oliviero Ferraris – in “Psicologia contempo-
ranea”, no. 192, novembre-dicembre 2005, p. 32-38 
CDS 
Buona parte del pubblico accetta di buon grado le interruzioni pubblicitare dei pro-
grammi televisivi, considera normale che i bambini entrino negli spot in qualità di at-
tori e non trova da ridire sul fatto che la pubblicità sia onnipresente, anche in quanti-
tà massicce, nei programmi per l'infanzia. Negli ultimi anni c'è però stato un progres-
sivo incremento della publicità rivolta all'infanzia, ed in particolari ai bambini al di 
sotto dei tre anni. 
 



Bambini e media/CDS/P.Mazza 21 08.11.2007 
 

Schor, Juliet B 
Nati per comprare: salviamo i nostri figli, ostaggi della pubblicità. / Juliet B. 
Schor – Milano: Apogeo, 2005 
CDS FA BA IV /43 
La pubblicità rivolta ai bambini e ai ragazzi è ovunque (TV, radio, Internet, cinema, 
libri, ecc.). Il marketing ha creato una generazione di "bambini commercializzati", 
spronati al continuo acquisto (o desiderio) di prodotti non necessari e spesso dannosi 
al loro equilibrio fisico e/o psicologico: ci riferiamo qui ai video pronografici, al cibo-
spazzatura, ai videogiochi violenti, ma anche a tutto ciò che rappresenta comunque 
un impoverimento della fantasia e della creatività infantili. Non sono i bambini pro-
blematici ad abbracciare il consumismo, ma è il consumismo a creare problemi ai 
bambini. Come reagire a questa forma di violenza? 
 
Statera, Gianni ; Bentivegna, Sara ; Morcellini, Mario 
Crescere con lo spot: pubblicità televisiva e socializzazione infantile. / Gian-
ni Statera, Sara Bentivegna, Mario Morcellini – Torino: ERI, 1990  
Biblioteca Alta scuola Pedagogica/Locarno – asp 659 STS 
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