
  
  

  
  
  
  

 

  

Benessere digitale 

Guida per famiglie 

  
  

Abbiamo creato una guida per aiutarti a rispondere a domande 
complesse e stimolare conversazioni produttive che identificano 

abitudini sane, adatte a tutta la tua famiglia. 
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ARGOMENTO 1 
  

Decidere quando e come  
utilizzare i dispositivi 

  
Questa guida può aiutare la tua famiglia ad avere conversazioni più 

significative sulla tecnologia e a trovare i momenti in cui disconnettersi, 
dando così priorità al tempo di qualità da trascorrere insieme. 
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PUNTI DA DISCUTERE 
  
  

1 Ci sono momenti in cui la tecnologia ci rende 
persone meno presenti? 

Per iniziare, parla di come a volte i dispositivi costituiscono una distrazione e 
possono portare le persone a perdersi momenti per loro importanti. Ad 
esempio, pensa alle volte in cui non eri del tutto presente in un particolare 
momento, magari perché eri al telefono; chiedi inoltre ai tuoi figli se hanno mai 
visto altri, come amici o famigliari, non essere pienamente presenti con le 
persone attorno a loro.  
  
Anche ai tuoi figli è capitato di essere distratti da un momento importante a 
causa della tecnologia? Come si sono sentiti dopo? Quando è successo, erano 
concentrati su un'app o un gioco in particolare? Hanno notato uno schema 
ricorrente nelle loro attività? 
  
  
  
  

2 Trova i momenti e i luoghi in cui liberarti dalle 
distrazioni. 

Per la tua famiglia, in quali momenti e luoghi è importante liberarsi dalle 
distrazioni? Quando si fanno i compiti? Quando si passa del tempo insieme? 
Parla di come ci si può relazionare alla tecnologia in questi momenti in cui vuoi 
concentrare l'attenzione su una attività.  
  
Rifletti su come viene percepito questo equilibrio non solo dai tuoi figli, ma 
dall'intera famiglia. Cerca poi di applicare questo concetto ai momenti e ai 
luoghi nell'arco della giornata.  
  
  

             3 



  

3 Rifletti su come procedere. 

In base ai punti trattati finora, quali cambiamenti introdurrebbero un maggiore 
equilibrio nella tua famiglia? I limiti già in atto sono efficaci oppure no? Ci sono 
momenti della giornata, ad esempio durante i pasti, in cui la famiglia vorrebbe 
staccare del tutto la spina? 
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COSE DA RICORDARE 
  

  

Privilegia la collaborazione. 
Coinvolgi i tuoi figli, in modo che anche loro sentano di poter partecipare 
attivamente alle decisioni.  

  

Rifletti sull'utilizzo che tu fai della tecnologia.  
Comprendere le tue abitudini è il primo passo per apportare 
cambiamenti che possono plasmare abitudini positive.  

  

Fornisci loro gli strumenti. 
Cerca di aiutare i tuoi figli ad autoregolarsi, in modo che imparino a 
prendere le giuste decisioni da soli.  

  

"A differenza dei genitori, i bambini non 
colgono il quadro generale: è per questo che 
dobbiamo aiutarli a coltivare il loro senso 
personale di autocontrollo." 

Jason Brand, LCSW 
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DA PROVARE A CASA 
 
  

La scatola del tempo  
con la famiglia 

Con i tuoi figli, scegli uno spazio e un 
momento in cui decidete di staccare 
completamente la spina dai dispositivi.  
Poi create una scatola dove metterete i 
dispositivi e divertitevi a decorarla.  
Mentre ci lavorate, parlate di dove verrà 
messa, di quando verrà utilizzata e perché.  
  
  
Spazi senza dispositivi 

  

  

  

  

  

  

  
Momenti senza dispositivi 
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ARGOMENTO 2 
  

Identificare i  
contenuti positivi 

  
Ogni famiglia ha un'idea diversa di cosa sia "sano" o positivo.  

La guida è stata pensata per aiutarti ad applicare questa idea alle 
abitudini tecnologiche della tua famiglia. Insieme, sceglierete una 

combinazione di contenuti e attività adatti a voi. 
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PUNTI DA DISCUTERE 
  
  

01 Esplora le attività online positive. 

Per iniziare, chiedi ai tuoi figli quali ritengono siano dei modi positivi di 
trascorrere il tempo online e perché. Per incoraggiarli, puoi chiedere quali sono 
i siti, le app o i video che hanno insegnato loro qualcosa o che li hanno aiutati a 
sentirsi motivati, ispirati o connessi.  
  
  

02 Cosa rende un contenuto "dannoso"? 

Poi chiedi quali sono secondo loro le attività online meno positive e perché. 
Questo è un ottimo momento per parlare di alcuni siti web, piattaforme e app, 
ma anche di attività specifiche che si svolgono al loro interno. Ad esempio, 
provate insieme a riflettere sui contenuti video: chiedi quali tipi di video 
secondo loro valgono il tempo speso e quali no.  
  
  

03 Lavora insieme ai tuoi figli per creare  
un equilibrio. 

Infine, chiedi ai tuoi figli perché secondo loro è importante trovare un equilibrio 
nella loro attività digitale. Se ritengono di passare molto tempo su contenuti 
non adatti a loro, cerca insieme a loro spunti sui tipi di contenuti che possono 
farli sentire a loro agio e aiutali a dare a questi una priorità.   
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COSE DA RICORDARE 

  
Questione di quantità e qualità. 
L'utilizzo equilibrato dei dispositivi riguarda sia quanto tempo si passa 
davanti allo schermo, sia come si impiega quel tempo.  

  

Inizia da te. 
Puoi davvero avere un grande impatto quando aiuti i tuoi figli a creare 
abitudini sane. Per plasmare le abitudini che vorresti vedere nei tuoi figli, 
pensa prima ai cambiamenti che potresti apportare al tuo 
comportamento.  

  

Ricorda di essere flessibile. 
Imporre limiti di tempo rigidi all'utilizzo dei dispositivi può diventare 
sempre più difficile a mano a mano che i tuoi figli crescono. Cerca di 
aiutarli a diventare consapevoli delle loro abitudini per far sì che inizino a 
prendere da soli decisioni intelligenti. 

  

"Anziché parlare solo di 'tempo di utilizzo', 
adotta un approccio meno rigido e discuti 
delle attività sul dispositivo, ad esempio 
se sono appropriate per lo sviluppo, se 
migliorano l'umore e se sono educative." 

Nick Allen, PhD 
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DA PROVARE A CASA 
  
 

Usa la tecnologia per 
imparare qualcosa di nuovo 

Come famiglia, ogni giorno per una settimana 
ponetevi la sfida di utilizzare la tecnologia per 
imparare qualcosa di nuovo da poter 
condividere, ad esempio informazioni sul 
nostro pianeta, un aneddoto insolito su un film 
che vi piace o una curiosità storica sulla vostra 
città. Alla fine della settimana, parlate delle 
cose che avete imparato e di cosa ognuno di 
voi pensa sia stato più interessante o 
sorprendente.  
  
  
Le nostre novità della settimana 
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ARGOMENTO 3 

  

Determinare quando i figli 
sono pronti a utilizzare un 

dispositivo 
  

Può essere difficile stabilire quando è il momento di dare in mano ai 
tuoi figli un dispositivo tutto per loro. Questa guida può aiutarti a 

parlare delle responsabilità collegate al fatto di avere un dispositivo 
e di cosa vuol dire essere pronti. 
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 PUNTI DA DISCUTERE 
  
  

01 Gli smartphone: breve introduzione. 

Per iniziare, chiedi ai tuoi figli perché pensano che i telefoni siano importanti. 
Cerca altre risposte oltre alle più comuni "perché tutti ne hanno uno" oppure "il 
mondo oggi va così". Il tuo scopo è capire il loro punto di vista su come si 
dovrebbero utilizzare i telefoni.  
  
  

02  Il ruolo degli smartphone nella nostra vita 
quotidiana. 

Discuti con i tuoi figli del modo in cui utilizzerebbero il telefono nel momento in 
cui dovessero averne uno. Sono tutti utilizzi importanti? È possibile svolgere 
delle attività anche senza telefono? Un telefono riuscirebbe a risolvere le sfide 
reali che i tuoi figli affrontano? 
  
  

03 Descrivi aspettative e responsabilità. 

Chiedi ai tuoi figli di riflettere sul loro essere pronti e discuti delle tue 
aspettative su quello che dovrebbero fare per poter avere un telefono loro. 
Parla con loro dei costi reali di un telefono nuovo e considera come verrebbero 
gestiti un'eventuale perdita o un guasto. Potresti inoltre spiegare come 
funziona un piano dati e l'acquisto di app per far loro capire che anche le azioni 
digitali hanno ripercussioni sulla vita reale.  
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04 Sono pronti? 

Infine, chiedi ai tuoi figli di cercare dei modi per dimostrare di essere pronti ad 
avere un telefono tutto loro, ad esempio come monitoreranno il loro tempo di 
utilizzo o in che modo saranno responsabili di gestire l'acquisto di app sul loro 
dispositivo. Per ulteriori informazioni su questo tema, consulta gli argomenti 
della guida alla conversazione "Decidere quando e come utilizzare i dispositivi" 
e "Trovare contenuti sani". 
  
  

COSE DA RICORDARE 
  
  

Ogni bambino è unico. 
Non c'è un'età in cui bambini diventano magicamente pronti ad avere un 
dispositivo tutto loro. La decisione deve basarsi sul loro livello di maturità e sulla 
loro capacità di gestire la responsabilità che deriva dal possederne uno.  

  

Parla delle aspettative. 
Anche se i tuoi figli non sono pronti ad avere un dispositivo, è utile 
parlare con loro delle tue aspettative per quando arriverà il momento. 
Ciò li aiuterà a capire le responsabilità che ne derivano. 
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Ricevi assistenza sulla sicurezza online. 
Per informazioni su come insegnare ai tuoi figli la sicurezza online, ad 
esempio gestire le password o riconoscere le persone fidate con cui 
possono comunicare tramite il dispositivo, visita il sito web Vivi Internet, 
al meglio e il nostro Centro sicurezza.  

  
  

"Anziché concentrarsi così tanto sulla 
tecnologia, parla con i bambini di quali siano le 
loro motivazioni dietro l'utilizzo di tale 
tecnologia e dei loro obiettivi." 

Nick Allen, PhD 
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DA PROVARE A CASA 
  
  

Crea una presentazione 

Dopo questa conversazione, se i tuoi figli ritengono di essere pronti ad avere un 
dispositivo, chiedi di spiegare le loro ragioni, ad esempio con una lettera, una 
relazione o anche una presentazione, qualcosa di simile alle attività che 
svolgono a scuola. Suggerisci loro di includere esempi precisi su come 
gestirebbero situazioni come la visione di contenuti che li turbano o li mettono 
a disagio, l'uso del dispositivo a scuola o altre eventuali preoccupazioni. 
Dopodiché, discuti apertamente e onestamente sul perché pensi siano pronti o 
meno ad avere un dispositivo tutto loro. 
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ARGOMENTO 4 
  

Utilizzare i social media in 
modo significativo e 

responsabile 
  

Per gli adolescenti, i social media sono diventati nel giro di poco tempo uno dei tanti 
modi di connettersi tra loro e rappresentano una buona fetta del tempo trascorso sui 

dispositivi. Questa guida può aiutare te e i tuoi figli a discutere dei lati positivi e negativi 
dei social media, in modo da decidere insieme se sono adatti a far parte delle vostre vite.  
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 PUNTI DA DISCUTERE 
  
  

01 Esplora i possibili utilizzi positivi. 

Se i tuoi figli utilizzano già i social media, per iniziare chiedi loro in che modo li 
usano per creare connessioni reali e positive. Condividi le tue esperienze: quali 
sono alcuni dei vantaggi che hai avuto dall'utilizzo dei social media?  
  
  

02 Condividi le tue preoccupazioni. 

Secondo i tuoi figli, quali sono alcuni lati negativi dei social media? Hanno visto 
o sentito di qualcuno che, tramite i social media, ha ferito altre persone? 
Oppure hanno visto o sentito di qualcuno che è stato vittima di bullismo? Anche 
qui, condividi le tue esperienze. Parla inoltre della "paura di perdersi cose 
importanti" indotta dai social media e di come questa sia frequente tra bambini 
e adulti. 
  
  

03 Pensa a modi di relazionarsi con gli altri offline. 

Infine, se i tuoi figli sono pronti a iniziare a usare i social media o se già lo fanno, 
parla di come capire quand'è il momento di staccare. Mostra loro altri modi in 
cui possono rimanere in contatto con i loro amici durante questi periodi. 
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COSE DA RICORDARE 
  

  

I social media sono una responsabilità. 
Proprio come succede per l'utilizzo di un proprio dispositivo, non tutti i 
bambini sono pronti a utilizzare i social media. Prendi la tua decisione 
basandoti sulla capacità dei tuoi figli di gestire in modo adeguato la 
responsabilità e la complessità che derivano dall'utilizzo dei social media.  
  

Comprendi i requisiti di età. 
La maggior parte delle piattaforme ha dei requisiti di età, di solito 13 anni. 
Tuttavia, in alcuni casi, si potrebbe avere comunque accesso ai social 
media tramite gli account di genitori, fratelli maggiori o in altri modi. 

  

Trova un approccio positivo. 
Ci sono diversi modi di utilizzare i social media. Aiuta i tuoi figli a scegliere un 
approccio che sia positivo per loro stessi e per i loro rapporti con gli altri. 

  

Ricevi assistenza sulla sicurezza online. 
Per informazioni su come insegnare ai tuoi figli la sicurezza online, ad 
esempio gestire le password o riconoscere le persone fidate con cui 
condividere contenuti online, e spiegare cos'è il cyberbullismo, visita il 
sito web Vivi Internet, al meglio e il nostro Centro sicurezza. 

"Nell'era digitale, l'affiancamento attivo è 
fondamentale per i bambini. Vogliamo 
insegnare ai bambini a fare la cosa giusta, non 
'beccarli' quando fanno quella sbagliata." 

Devorah Heitner, PhD 
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DA PROVARE A CASA 
  
  

Utilizzare insieme  
i social media 

Insieme ai tuoi figli, crea una lista di 5 o 10 cose 
positive che potrebbero fare tramite i social 
media, come condividere qualcosa contro il 
bullismo, inviare un messaggio affettuoso a un 
parente o qualcosa di più semplice, come 
mettere un mi piace alla foto di un amico. Se sono 
pronti a utilizzare i social media, chiedi loro di fare 
pratica spuntando gli elementi di questo elenco. 

  
  
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

  

ARGOMENTO 5 
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Rendere i giochi  
un'esperienza positiva 

  
Ora tra i bambini una delle modalità di gioco più diffuse è quella online. 

Tuttavia, tale pratica può anche essere fonte di preoccupazione per 
i genitori o di tensioni all'interno della famiglia. Questa guida può 

aiutare te e i tuoi figli a concordare modi positivi di giocare.   
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PUNTI DA DISCUTERE 
  
  

01 Esplora i lati positivi del gioco. 

Invita i tuoi figli a parlare degli aspetti sani dei loro giochi preferiti. Come 
spunto, puoi chiedere quali aspetti positivi trovano nel gioco, ad esempio 
scoprire nuove informazioni, imparare a giocare in squadra e pensare in modo 
strategico. Se ti intendi di giochi, può essere d'aiuto anche parlare di alcuni 
aspetti particolari che ritieni positivi.  
  
  

02 Quali sono gli aspetti meno positivi del gioco? 

Ora chiedi loro se ci sono stati momenti in cui giocare li ha fatti stare male o ha 
creato conflitti con la famiglia o gli amici. Mentre giocavano hanno avuto a che 
fare con bullismo o minacce? Questo è anche un buon momento per parlare di 
come a volte ci si possa sentire esclusi quando non si può partecipare a un 
determinato gioco o se ci si deve disconnettere prima di finire un livello.  
  
  

03 Cerca modi positivi di giocare. 

Parla con i tuoi figli dei vantaggi legati a un modo equilibrato di giocare. Ad 
esempio, il gioco può aiutarli a migliorare nello sport perché imparano meglio le 
strategie, sviluppare la coordinazione tra mani e occhi o potenziare i loro riflessi 
o ancora, ispirarli a trovare nuovi modi di passare il tempo offline con i loro 
amici. 
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COSE DA RICORDARE 
  

  

Giocare insieme è importante. 
Il gioco ha molte forme diverse, alcune più positive di altre.  
Per comprendere meglio le sfumature dei giochi dei tuoi figli,  
prova a giocare in famiglia. 

  

Impara a capire i giochi online. 
Oggi è possibile partecipare a molti giochi contro altre persone, inclusi 
gli sconosciuti. Valuta questo fatto in relazione al livello di maturità dei 
tuoi figli e alla loro capacità di giudicare se possono fidarsi o meno di una 
persona. 

  

Ricevi assistenza sulla sicurezza online. 
Per informazioni su come insegnare ai tuoi figli la sicurezza online, ad 
esempio gestire le password o riconoscere le persone fidate con cui 
giocare online, e spiegare cos'è il cyberbullismo, visita il sito web Vivi 
Internet, al meglio e il nostro Centro sicurezza. 

  

“Quando i tuoi figli sono coinvolti in un gioco o 
in un'attività online, fatti avanti per giocare 
insieme. Cosa puoi imparare insieme a loro?” 

Natasha Bhuyan, MD 
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DA PROVARE A CASA 
 
  

Serate di gioco in famiglia 

Metti in calendario delle serate di gioco in famiglia 
e fate insieme esperimenti con diversi tipi di 
giochi. Alcune serate possono essere dedicate al 
gioco digitale (scegliete qualcosa che piaccia a 
tutta la famiglia) mentre altre possono essere 
dedicate a giochi reali come il minigolf, una 
partita a basket o un semplice gioco con le carte. 
  
  
  
Giochi digitali 

  

  

  

  

  

  

Giochi non digitali 
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ARGOMENTO 6 
  

Bilanciare le attività  
online e offline 

  
A volte può essere difficile per i bambini preferire le esperienze del mondo 

reale all'entusiasmo del mondo digitale. La guida aiuterà te e i tuoi figli a 
parlare del valore di questo equilibrio, in modo che di tanto in tanto si possa 

staccare la spina senza sentirsi a disagio. 
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PUNTI DA DISCUTERE 
  

  

01 Gli aspetti migliori del mondo online. 

Per iniziare, chiedi ai tuoi figli perché utilizzano i dispositivi digitali e quali sono le 
loro attività. Cosa pensano che ci sia di buono nel loro utilizzo? Ricorda di 
parlare delle cose che i tuoi figli fanno di frequente, come riprodurre video in 
streaming o giocare. 
  
  

02 Gli aspetti migliori del mondo offline. 

Poi, parla delle attività offline che piacciono ai tuoi figli. Cosa c'è in queste 
attività che li fa divertire? Che differenza c'è con quello che fanno online? 
Come li fanno sentire queste attività rispetto a quelle online? 
  
  

03 Ti stai perdendo qualcosa? 

Chiedi ai tuoi figli se a volte hanno la sensazione che le attività digitali 
impediscano loro di fare o godersi quelle offline. Se è così, come li fa sentire e 
perché? Poi ribalta la situazione: ci sono attività offline che li tengono lontani da 
quelle digitali? Come sempre, è bene approfondire le loro sensazioni  
e i motivi.   
  
  

04 Come trovare un'armonia efficace. 

Infine, cercate insieme dei modi per fare più spesso ciò che piace loro, sia 
online che offline, senza avere la sensazione di perdersi qualcosa.  
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COSE DA RICORDARE 
  

  

Trova ciò che funziona per la tua famiglia. 
Ogni famiglia ha il suo equilibrio: lavorate insieme per trovare  
quello giusto per voi. 

  

Rifletti sulle tue abitudini. 
Mentre parli con i tuoi figli, non dimenticarti della tua personale armonia 
tra attività online e offline. Ci sono cose che puoi fare per plasmare le 
abitudini che speri verranno adottate dai tuoi figli? 

  

Online e offline non si escludono a vicenda. 
Prendi in considerazione la frequenza con cui i mondi online e offline si 
sovrappongono. Ad esempio, prova a consultare l'app Maps per scoprire 
nuovi luoghi da esplorare o a utilizzare la Ricerca per trovare una ricetta 
da preparare insieme. 

  
  

“Anziché creare un'aura negativa intorno al 
tempo passato con la tecnologia, come genitori 
e mentori digitali dovremmo creare esperienze 
positive non digitali per i nostri figli.” 

Natasha Bhuyan, MD 
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DA PROVARE A CASA 
 
  

La lista dei desideri offline 

Con i tuoi figli, crea una lista di cinque attività offline 
che la vostra famiglia già ama fare o che vorrebbe 
provare. Discutete degli aspetti che vi piacciono di 
ciascuna attività e di quali similitudini o differenze ci 
siano rispetto alle attività online preferite. 
Appendete l'elenco al frigorifero o in un punto  
in casa dove tutti possano vederlo e iniziate a 
spuntare le voci. 
  
  
  

Le nostre attività offline 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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