
In questo accordo digitale, parlerete della tecnologia in famiglia, di come vi fa 
sentire e di come si inserisce nelle vostre vite, in modo che tutti possiate fare la 
vostra parte per raggiungere il benessere digitale. 

Come iniziare

Consigliamo ai genitori/tutori di leggere questa risorsa prima di iniziare a 
discuterne tutti insieme.

L'accordo è diviso in sezioni. La prima, è dedicata a tutti i membri della famiglia, si 
parlerà di abitudini tecnologiche, di preferenze e di antipatie. In seguito, risponderete 
a domande e discuterete di importanti regole che riguardano la tecnologia, come 
la sicurezza online e la gestione del tempo trascorso davanti agli schermi.

Consigli per incentivare un'ottima conversazione

La tecnologia è una componente importante 
della vita e anche dei momenti in famiglia. 
Per trarne il meglio insieme, è molto utile 
bilanciare il tempo trascorso davanti agli 
schermi con i momenti e le attività offline. 

Fate in modo che i ragazzi sappiano di questa attività. Spiegate loro gli 
argomenti che toccherete e quando, così si sentiranno pronti e non saranno 
colti di sorpresa.

Eliminate tutte le distrazioni. Mettete via i telefoni cellulari, spegnete la musica 
e allontanatevi da eventuali rumori di sottofondo.

Mantenete un atteggiamento positivo. L'obiettivo è quello di condividere e 
contribuire all'elaborazione di regole comuni, quindi siate rilassati e disponibili.

Ascoltate. Il vostro nuovo accordo digitale aiuterà tutta la famiglia a 
comprendere i diversi punti di vista. Date a tutti il tempo di riflettere e 
condividere.

Pronti per iniziare? Sedetevi insieme, prendete uno o due spuntini e mettetevi 
all'opera!

�

�

�

�

Collaborare per 
raggiungere il 
benessere digitale



1. Che tipo di giochi facciamo online? Abbiamo mai avuto problemi con i giochi o 
con gli altri giocatori?

Rispondete insieme alle domande che seguono. Poi, scrivete quello che avete 
deciso nell'apposito riquadro. 

I dispositivi che usiamo:

Quello che non ci piace della tecnologia
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Che cosa ci piace fare online:

Bambini:

1)

2)

3)

4)

Problemi riscontrati nel gioco online:

2. Con chi è sicuro parlare quando siamo online?

Quando siamo online possiamo parlare con...

1)

2)

3)

4)

Adulti:

1)

2)

3)

4)



3. In che modo possiamo stare al sicuro quando giochiamo e parliamo con le 
persone online?

4. Dai uno sguardo all'elenco di seguito. Quali delle seguenti informazioni è 
sicuro condividere online?

Ad esempio, disattivare le opzioni di chat nei giochi e giocare solo con gli amici.

L'indirizzo 
di casa

�

La musica 
preferita

�
Il numero di 

telefono

�
Lo sport 
preferito

�

Il compleanno

�
Il nome del 

migliore amico/a

�
Il gusto di gelato 

preferito

�
Dove si va
a scuola

�

Il luogo in cui 
ci si trova

�
Una foto del 
proprio cane

�

Quello che la nostra famiglia può fare per essere al sicuro online

1)

2)

3)

4)

Vi vengono in mente altre cose che non andrebbero condivise?

Informazioni che non dovremmo condividere online...

1)

2)

3)

4)

5. Va bene che genitori/tutori condividano le nostre foto online?

Genitori/tutori che vogliono condividere una nostra foto devono...
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Va bene Non va bene



6. Guardate le parole di seguito. Quali scegliereste per descrivere il modo in cui 
vi comportate online?

Aggiungete anche altre parole che vi vengono in mente!
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Amichevole� Gentile� Paziente� Sciocco�

Scortese� Divertente� Rispettoso� Amorevole

Fastidioso

�

Maleducato� Educato� Arrabbiato� �

7. Cosa facciamo quando qualcosa ci fa sentire tristi o arrabbiati online?

A chi possiamo rivolgerci quando ci sentiamo tristi, arrabbiati o sconvolti per qualcosa 
che accade online?

Buone idee per attività offline da svolgere nei momenti in cui ci sentiamo tristi o 
arrabbiati per qualcosa accaduto online.

1)

2)

3)

4)

5)



Pensate poi a dove utilizzate i dispositivi quando siete a casa. 

C'è un posto da cui pensate di poter tenere gli schermi alla larga? Scegliete i 
luoghi in cui non vorreste che si usassero gli schermi:

Pensate a momenti o attività a cui volete che tutti partecipino, senza schermi. In 
quali occasioni potete concordare di non usare gli schermi?

Pasti�

Preparazione (per uscire, per andare 
a scuola, ecc.)�

Esercizio fisico�

Ora di andare a letto�

Attività in famiglia�Spostamenti da e verso la scuola�

Altro:�
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�
Camera da letto
� �

Auto
� �

Cucina
�

�
Spazi esterni
� �

Soggiorno
� � Altro:

Che cosa abbiamo concordato:

Che cosa abbiamo concordato:



Utilizzate lo spazio sottostante per pensare a cose che potete fare tutti insieme 
anziché usare gli schermi.

Ottimo lavoro! Siamo certi che avete avuto delle conversazioni positive e utili 
sull'uso della tecnologia in famiglia. 

Utilizzate questa sezione per aggiungere altre idee e regole che avete concordato.
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Cose che vorremmo fare di più in famiglia

Altre idee per la nostra famiglia

Sottoscritto

Quando revisioneremo questo accordo

Genitore/tutore Figlio

Giorno Mese Anno


