
Pro memoria Genitori 
Qualche consiglio per educare ai new media: 
 

 
1.Un computer in soggiorno o un computer gestito dai genitori ha un 
significato diverso da un computer lasciato in esclusiva e posto nella 
cameretta. 
 
2. Sapete con sicurezza quanti strumenti digitali maneggiati dai vostri figli 
possono accedere alla rete? (non solo pc, tablet e smartphone, ma anche 
play Station, Nintendo ecc). 
 
3.Cellulare a che età? E lo smartphone quando? Oltre al “sì o no”, è 
importante chiedersi perché e con quali regole. 
 
4.Filtri e password sono un aiuto importante per i ragazzi più giovani, ma 
crescendo non basteranno più, dovranno esserci la fiducia e il dialogo. 
 
5.Un buon antivirus sempre aggiornato è utile anche contro le truffe on line. 
 
6.Un bel discorsetto sulla diffusione dei dati personali e delle fotografie… 
 
7.L’insegnamento delle buone maniere e del rispetto degli altri deve 
riguardare anche il web. 
 
8.Spiegare che non tutto quello che si legge nei social è vero, come nella vita 
presenziale non è tutto esattamente come sembra. 
 
9.Cyber bullismo, sexting…siamo sempre pronti a pensare che i nostri figli 
possano esserne vittime, e se invece avessero altri ruoli? 
 
10-Non temere la realtà digitale senza sottovalutarne i pericoli connessi, è il 
miglior atteggiamento che si può trasmettere a un figlio. 
 

Due regole anche per i 
genitori: 
 
1. Non esiste il virtuale,  
usiamo il termine 
corretto digitale. La vita 
online dei nostri figli è 
reale, il digitale fa parte 
della vita di tutti i giorni. 
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Buone pratiche: 
Le migliori buone 
pratiche le troverete voi 
con i vostri figli. Non 
esistono regole generali 
per tutti: ogni contesto 
famigliare è a sé…ma 
esistono sempre delle 
regole, stabilitele! 

2. Il buon esempio lo 
devono dare sempre gli 
adulti. Pensate a: 
quante volte uso il 
celluare a tavola? Faccio 
fotografie o video in 
contesti inappropriati? 
Utilizzo i social network 
violando la privacy dei 
miei amici? 


