
Consigli  per i Genitori    

Regole da dare alla consegna del primo smartphone 

 

1. Lo smarthphone si condivide con mamma e papà 

A differenza del tablet, che appartiene a tutta la famiglia, lo smartphone è un regalo che si 
fa al bambino ed è quindi un suo oggetto personale. “Ma genitori devono spiegare al 
bambino che non è un giocattolo e che lui è ancora piccolo per usarlo da solo. Fin 
da subito bisogna spiegargli che deve condividerlo con mamma e papà: si guardano i 
messaggi che riceve e la rubrica si scrive insieme. 

1. Lo smarthphone si usa solo quando serve 
'Chiamami appena hai bisogno', 'tienilo acceso così ti posso chiamare' ' fammi uno squillo 
appena arrivi'. Molti genitori vivono il cellulare come uno strumento per tenere a 
bada le loro ansie, "ma in questo modo" avverte lo psicologo "anche i bambini assorbono 
l'idea che il cellulare sia un ansiolitico, e da qui il rischio che ne diventino dipendenti. 
Invece lo smartphone va considerato solo per quello che è: uno strumento di 
comunicazione. Un telefono. Va usato solo quando serve e senza ansia. 

3. Non si usa a tavola ,non si leggono sms mentre 
qualcuno parla, si spegne di notte. 
ll bambino va educato all'uso del cellulare con regole precise. Esattamente come si fa con 
la televisione o con altri giochi; come un genitore dice che non bisogna ascoltare la musica 
a tavola o giocare a pallone in soggiorno, nello stesso modo deve dire che non si sta al 
telefono a tavola, che non si leggono i messaggi mentre qualcuno gli sta parlando, 
che il cellulare si spegne quando si va a letto; si pone in carica NON nella camera da 
letto del figlio/a. 
 

4. Va spiegato bene l’uso di Internet :i rischi che 
possono esserci. “Bisogna anche avvisare i piccoli dei pericoli che ci sono 

nell'uso degli smartphone”. 
Quando si dà in mano uno smartphone a un bambino significa anche dargli libero 
accesso a internet. Quindi è fondamentale anche educarlo al web “ Da un'indagine 
Eurispes è emerso che l'80% dei genitori ha paura che il figlio su internet possa chattare 
con adulti, ma poi solo il 2% spiega ai piccoli quali sono i pericoli del web”.Ai bambini 
invece bisogna parlar chiaro: spiegargli di stare attenti agli sconosciuti, che potrebbero 
essere adulti male intenzionati 



 5.Non pubblicare foto private che li ritraggano. I bambini magari 

pubblicano per gioco o per attirare l'attenzione immagini potenzialmente pericolose che 
possono essere utilizzate per altri scopi  e che non si possono più eliminare dalla 
rete. 

6. Non si prende in giro o non si parla male dei 
compagni su WhatsApp  
Parlar male e prendere in giro un compagno è una cosa molto brutta in generale. E 
compito del genitore è educare al rispetto degli altri. “Inoltre va fatto capire ai bambini 
che bravate e scherzi a danni di altri fatti sui social o altre piattaforme digitali possono 
finire in denunce penali e provocare dei procedimenti legali. Un bambino con un 
cellulare va responsabilizzato."  
I genitori sono responsabili a livello civile dell’utilizzo del cellulare del proprio 
figlio/a minorenne. 

7. Non si leggono i messaggi di nascosto ma si chiede 
di leggerli insieme 
Guardare o non guardare il telefono di nascosto dai figli? “No” risponde Michele Facci “la 
privacy va rispettata, piuttosto che sbirciare i loro messaggi è meglio chiederlo 
apertamente: 'vediamo insieme i tuoi messaggi? Mi fai vedere cosa scrivono i tuoi 
amici? Così gli insegnerete ad avere fiducia in voi. 

8. Almeno fino ai 13 anni il bambino/a va tenuto sotto 

controllo  
Il cellulare si può dare anche prima delle medie, ma almeno fino ai 12 anni il bambino 
va tenuto sotto controllo. "In molti casi di adescamento di minori attraverso cellulare i 
genitori non sapevano niente”. E quindi mai lasciare da solo un bambino con il suo 
telefono, ma sempre cercare con lui ogni occasione di condivisione del suo mondo 
digitale. 
 

9. Lo smartphone distrae. Fare un patto durante i 
compiti  Quando un bambino fa i compiti può essere molto distratto dal cellulare. "Il 

cellulare mentre si fanno i compiti è una distrazione, come lo era la televisione qualche 
anno fa. Inutile vietarlo a priori, il bambino lo può tenere vicino a patto che lo controlli 
solo ogni mezzora e non ogni tre minuti. Anche in questo caso ricorrere a un patto 
educativo con il bambino è la strada migliore. 

10.Dare il buon esempio 
i genitori devono dare il buon esempio , queste regole non valgono se poi la mamma sta 
sempre al telefono. Il genitore, soprattutto nel tempo dedicato ai figli deve rinunciare 
al cellulare. Ad esempio non vale portare i bambini al parco e poi stare tutto il tempo a 
messaggiare o a telefonare. Nè stare col telefono a tavola. 
 

 



 

“Le regole di utilizzo del mio cellulare, patto con i miei genitori” 

 

Ricevo il mio smartphone e mi impegno a rispettare le seguenti regole: 

 

1. Il telefono si spegne la sera alle ore ______ 

2. Spengo il telefono quando faccio i compiti, se devo utilizzarlo 

per i compiti, lo dico a mamma e papà. 

3. Non scatto foto o filmo le persone senza il loro consenso. Non 

pubblico sui social network né mando a nessuno foto e filmati 

senza il consenso delle persone ritratte. 

4. Non pubblico né mando a nessuno foto della mia famiglia e 

della mia casa, se non ho prima avvisato mamma e papà 

5. Non instauro conversazioni e chat con persone che non 

conosco personalmente senza informare i miei genitori 

6. Non rivelo a nessuno, tranne i miei genitori, le mie password e 

il mio pin 

7. I miei genitori possono guardare i miei messaggi e i miei file 

sul telefonino, perché ne sono responsabili, come sono 

responsabili della mia condotta a scuola e nei vari luoghi. 

8. Tengo il telefono spento nei luoghi che lo richiedono: a  scuola, 

a tavola, in  aereo, in  chiesa,in biblioteca, etc. 

9. Non utilizzerò il telefono per infastidire, offendere o far 

sentire a disagio un'altra persona 

10. Avviso mamma e papà se c'è qualcuno che mi fa sentire a 

disagio, mi insulta, mi dà fastidio attraverso il telefono, le chat 

o i social network. 

Data e firma 

 


