
 

PER APPROFONDIRE: 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
LE DIFFICOLTÀ DI ESSERE GENITORI DI NATIVI DIGITALI 
- https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/co

munica-con-i-tuoi-figli/  
RISCHI DA DIPENDENZA (sfalsamento ritmo sonno veglia – 
difficoltà di concentrazione e attenzione – problemi di vista – 
atteggiamenti scoliotici) 
- https://www.insalutenews.it/in-salute/uso-e-abuso-di-

tablet-e-smartphone-tra-i-ragazzi-quando-diventa-
dipendenza-i-rischi-
delliperconnessione/#:~:text=L'uso%20eccessivo%20dello
%20smartphone,dita%20nel%2046%25%20dei%20casi.  

- https://www.fatebenefratelli.it/blog/giovani-e-uso-dello-
smartphone-pericoli-per-la-salute  

CONSIGLI PRATICI: (blocchi sul telefono -orari di utilizzo – blocchi 
e app di parental control) 
- https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/pa

rental-control/  
- https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-

psicologia/foto-racconto/adolescenti-dipendenti-da-
smartphone-le-migliori-app-per-il-parental-control/?img=1 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA:  
- https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/co

munica-con-i-tuoi-figli/ 
- https://www.fatebenefratelli.it/blog/giovani-e-uso-dello-

smartphone-pericoli-per-la-salute 
- https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/pa

rental-control/ 
- https://www.insalutenews.it/in-salute/uso-e-abuso-di-

tablet-e-smartphone-tra-i-ragazzi-quando-diventa-
dipendenza-i-rischi- 

 

 

 

 

 

A CHI È RIVOLTO: genitori dell’Istituto  
 
SCOPO:  
- Ridurre il gap generazionale tra genitori e figli 

“nativi digitali” 
- Educare correttamente i propri figli all’utilizzo 

consapevole delle nuove tecnologie 
 
ARGOMENTI: 
- Responsabilità genitoriale relative all’utilizzo dei 

social da parte dei minori 
- Esposizione dei minori nella rete 
- Suggerimenti sul corretto utilizzo dei gruppi 

Whatsapp da parte dei genitori 
- Consigli pratici (blocchi sul telefono- app di 

parental control) 
 
NETIQUETTE: COMPORTAMENTI CORRETTI IN RETE 
(consigli per genitori e figli) 
 
RISCHI:  
I pericoli da uso eccessivo dei dispositivi elettronici 
 
CONSIGLI PRATICI:  
Suggerimenti sul corretto utilizzo dei gruppi 
Whatsapp da parte dei genitori 
Blocchi sul telefono- app di parental control 
 
DURATA: 1 ora 
 
 
 

 
Vi aspettiamo numerosi!! 

 
 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOVR11 

BORGO ROMA OVEST 

TL’Istituto Comprensivo in collaborazione con i Servizi 
Sociali, la Circoscrizione V e gli Educatori della 

Cooperativa L’Albero 
INCONTRANO I GENITORI 

degli alunni degli alunni iscritti nell’Istituto in un ciclo di 
interventi sul tema: 

 
ESSERE GENITORI DIGITALI 

COME EDUCARE I FIGLI ALL’USO CONSAPEVOLE DEI 
SOCIAL 

 
Scuola Secondaria di I grado e classi quinte Scuola 

Primaria 

Giovedì 10 marzo 2022 
Scuola Primaria classi terze e quarte 

Giovedì 17 marzo 2022 
Scuola dell’Infanzia e classi prime, seconde della 

Scuola Primaria 

Giovedì 24 marzo 2022 
Tutti gli incontri si terranno a distanza alle 

ore 18.30 

Meet 

https://meet.google.com/hej-krsu-dhy 
Introduce l’incontro la Dirigente Scolastica Dott.ssa 
Marzia Baroni. Sono previsti interventi da parte dei 
Servici Sociali del territorio, del Presidente della V 

Circoscrizione e dell’Arma dei Carabinieri. 



QUAL È L’ETÀ MINIMA PER 
ACCEDERE A UN SOCIAL? 

 
L’età minima di iscrizione a un social o a un servizio 
di messaggistica è legata al Regolamento europeo 
(Gdpr) del 25 maggio 2018 sulla privacy e sul 
trattamento dei dati personali. L’articolo 8 del 
Regolamento prevede il divieto d’iscrizione ai social 
network e ai servizi di messaggistica, ai minori di 16 
anni. 
L’Italia, con un decreto entrato in vigore il 20 
settembre 2018, ha fissato il limite a 14 anni. 
 

…E I NOSTRI RAGAZZI QUALI SOCIAL 
UTILIZZANO? 

WHATSAPP: età minima di iscrizione 13 anni. 

INSTAGRAM:età minima di iscrizione 13 anni. 

TIK TOK: età minima di iscrizione 13 anni. 

E ancora… 
.13 anni per: Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr e 
Snapchat; 
.17 anni per: Vine, Tinder e Yik Yak; 
.18 anni per: YouTube, ma i tredicenni possono 
utilizzarlo con il consenso dei genitori 

 

COSA SUCCEDE TRA I 13 E 14 ANNI? 
Per accedere ai social network serve l'esplicita 
autorizzazione dei genitori. 

 
E SEI VOSTRI FIGLI NON HANNO 

ANCORA 13 ANNI? 
Il limite di età di 13 anni lo stabilisce il gestore della 
maggior parte dei social network, e voi accettate le 
norme di utilizzo. Se vostro figlio under13 lo utilizza 
con la vostra complicità, state violando un contratto: 
lo fareste nella “vita reale”? 
Avere un account su social network o servizi online 
equivale a stipulare un contratto: dare false 
informazioni (sull’età), rende il contratto annullabile 
e può dare origine a responsabilità risarcitoria. Ne 
vale la pena? 

 
I VOSTRI FIGLI INSISTONO e 

VOGLIONO PROVARE? 
Usateli insieme a loro. 
 Spiegate loro che: 
-il fatto che tutto avviene in modo "virtuale" non 
significa che sia tutto un gioco.  

-Online, come nella vita reale, si deve essere leali, 
rispettare il pensiero altrui, domandare prima di fare 
qualcosa che potrebbe infastidire qualcuno.  
Non si condividono foto/video di terze persone 
senza l’autorizzazione, non si utilizza un linguaggio 
volgare e offensivo. 
-Se si vedono o ricevono cose del genere, devono 
parlane a un adulto di fiducia, segnalando, cercando 
di non rimanere uno spettatore passivo.  
-Si può entrare a far parte del circolo vizioso del 
cyberbullismo, senza accorgersene, solo facendo 
parte di una chat. 
 
 

 

Ricordate che se un ragazzo o una ragazza con meno 

di 14 anni commette un reato, non sarà sottoposto 

a processo, ma la famiglia verrà subito sottoposta ad 

attenzioni dalla Procura minorile e dai Servizi sociali 

e si valuterà se i genitori hanno responsabilità del 

reato commesso dal minore per mancata 

sorveglianza (art. 97 codice penale). 

 


