
TESTIMONIANZE GENITORI SERATA INFORMATIVA " I NATIVI DIGITALI" tenuta il 3 
maggio 2017 dal Dott. Alberto Martin 

 

� La serata è stata coinvolgente! 
Il dott. Martin è riuscito a creare l'atmosfera giusta nel far sentire tutti i partecipanti a 
loro agio.  
Io ho apprezzato la persona, oltre che il professionista: il tono di voce deciso ma nel 
contempo pacato, il suo evidente entusiasmo, la sicurezza delle parole.. 
Nonostante la complessità dell'argomento è riuscito a regalarci una fotografia chiara 
e comprensibile del meraviglioso "progetto" che sono i nostri figli e di quello che 
possiamo fare per realizzarlo, ma soprattutto per aiutarli a realizzarsi!  
Pratico, concreto, interessante. 
 
Grazie per l'opportunità che ci avete dato. 
Lara 
 

� Serata molto interessante! Sono stati trattati i problemi legati alla tecnologia, ma 
non solo. Noi genitori presenti siamo rimasti molto soddisfatti tanto che abbiamo 
richiesto la possibilità di fare altri incontri! La possibilità di avere un esperto a 
disposizione non è un’occasione che si presenta tutti i giorni! Personalmente mi 
sono portata a casa dei consigli utili da mettere in atto da subito. Ringrazio la 
scuola per questa possibilità e attendo il prossimo incontro. 
PS. Anche il primo incontro sul digitale è stato molto interessante, per me 
illuminante! in quanto ho dovuto rivedere certe mie convinzioni! 
Melania 
 

� La serata con il Dott. Martin mi è piaciuta molto! 

Ha spiegato con semplicità e praticità concetti che semplici non sono affatto. 

Anche gli esempi che noi genitori presenti abbiamo condiviso gli hanno permesso di 

farci capire quanto come adulti possiamo fare tutto per i nostri bimbi, che "nativi 

digitali" lo sono, ma che dipendono, per questo argomento, come per tutti gli 

argomenti che li riguardano, completamente da noi. Gli elementi che ci ha donato il 

Dott. Martin sono molti, alcuni ci hanno fatto sorridere, i nostri bimbi di 3-4-5 anni 

non sono in grado di mentire, ma confondono la realtà, altri riflettere, la corsa dei 

genitori a tenere i propri figli sempre occupati priva i bimbi di una conoscenza che 

servirà loro nella vita, la noia, altri anche preoccupare, molti genitori perdono la loro 

funzione genitoriale perché ormai rassegnati al fatto che "tanto ormai tutti i bimbi 

passano ore davanti al tablet". Il tempo insieme è volato e nei giorni successivi tra 

qualche genitore la discussione è continuata.  

L'argomento è sentito da molti di noi, grazie per l'opportunità e grazie per la scelta 

del giusto professionista! 
Rosanna 

 



 

� Serata interessante e ricca di informazioni utili al difficile compito che ci attende 
come genitori per una buona educazione della nostra figlia.  
Aurelia Stan e Luciano Finco 
 

� Un incontro tenuto da un esperto del campo della personalità umana e della 
persona. Un esperto capace di leggere il linguaggio verbale e non delle persone 
siano essi genitori o bimbi. Un esperto che, molte volte, si trova a lavorare con 
bimbi e ragazzi che hanno avuto difficoltà proprio nel momento dello sviluppo della 
loro personalità ( ci ha spiegato svolgersi tra i 0 e 7 anni) e per questo possono 
aver imparato un uso non consono della tecnologia. ìCi ha confermato l'importanza 
del ruolo genitoriale che, se svolto adeguatamente e positivamente, andra' proprio 
a favorire la crescita dei nostri figli facendoli diventare adulti consapevoli. Tutto ciò 
ovviamente non ha spaventato poco i genitori presenti che si sono di sicuro rimessi 
in discussione in prima persona portando a casa delle chiavi di riflessione. È stata 
una serata positiva e penso che molti avrebbero voluto continuare oltre l'orario del 
termine. 
Rachele 

 

 

 


