
L’uso dei “parental control” per 
educare. 

Prof. Mattia Davì
Marzo 2021

Cosa sono e come usarli. Tra proibizione e uso consapevole.



PRIMA  premessa



La rete è il mondo in cui viviamo



Un mondo in continua 
trasformazione



Nuovi modi di viaggiare



Nuovi modi di comunicare



ICT wearable



Il futuro (o il presente)?



Un mondo 
VELOCE



Che cosa cambia?

È un salto evolutivo:
da utenti passivi ad autori dei 

contenuti



A volta la 
socializzazione 

non è un 
granchè…



A volte 
manca 

proprio…



REALE o 
VIRTUALE?

Il termine “virtuale” usato dagli adulti per confinare le 
TIC confonde i giovani!



E’ davvero reale?



SECONDA  premessa



Dove 
vogliamo 
andare?



RULES



Due prospettive



Come voglio essere?



Di cosa parleremo 
oggi?

• STRUMENTI
• POSSIBILI STRADE



Strumenti
PARENTAL CONTROL



Che cos’è il PARENTAL CONTROL?

«Controllo genitoriale» o «filtro famiglia» 

Software che permette di 

evitare l'esposizione dei 

bambini e dei ragazzi a 

contenuti considerati pericolosi 

e violenti



Come 
funziona?

Blocco di contenuti per adulti, di app o di categorie di app 
(es. i giochi); 

Creazione di una lista di siti inaccessibili; 

Impostazione di un tempo massimo di utilizzo e di un “bed 
time” notturno, durante il quale il telefono si blocca; 

Geo localizzazione dello smartphone, per vedere dove si 
trova il bambino; blocco al download di app, con una 
richiesta di permesso ai genitori;

Ricezione di report con i tempi di uso dello smartphone e 
delle varie app.



Dove lo posso installare?

PC TABLET SMARTPHONE



Non è (SOLO) il filtro internet
www.opendns.com

http://www.opendns.com/


Alcuni esempi

Microsoft Family Safety

Google Family Link

Apple Famiglie 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/family-safety?market=it
https://families.google.com/intl/it/familylink/
https://www.apple.com/it/families/


Serve DAVVERO?

«Mio/a figlio/a usa il telefono solo per qualche minuto»

«Mio/a figlio/a non utilizza assolutamente il telefono»

«Ho inserito una password di accesso»

«Ho installato un antivirus o antispam»

«Non ne capisco niente»



Una possibile 
soluzione 
(tecnica)

Utilizzo di sistemi incrociati



Link utili per approfondire

• https://families.google.com/intl/it/familylink/
• https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/family-safety
• https://www.apple.com/it/families/
• https://www.punto-informatico.it/parental-control-guida-pratica/
• https://www.opendns.com

https://families.google.com/intl/it/familylink/
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/family-safety
https://www.apple.com/it/families/
https://www.punto-informatico.it/parental-control-guida-pratica/
https://www.opendns.com/


Strade possibili



Quali TEMI «caldi» dal punto di vista educativo?

• RESPONSABILITA’

• REGOLE

• PRIVACY

• CYBERBULLISMO

• RELAZIONALITA’

• EDUCAZIONE (buone maniere)

• CREATIVITA’ 

• TEMPO

• …



Come fare? 
Regola delle 3 A

• AUTOREGOLAZIONE

• ALTERNANZA

• ACCOMPAGNAMENTO



Diventare GRANDI 
all’epoca degli 
SCHERMI DIGITALI



Che cosa 
propone?

• Individua delle «età critiche»
• Spiega all’educatore cosa è meglio che il bambino 

non faccia
• Indica che cosa dovrebbe fare



3 ANNI

• Il bambino ha bisogno di costruirsi i propri riferimenti temporali e spaziali.

• Evitare la televisione e i lettori DVD

• I tablet non sono una priorità: possono essere utilizzati a complemento dei 

giochi tradizionali con l’accompagnamento di un adulto, senz’altro fine che 

di giocare insieme  con applicativi adatti.



Tra i 3 e i 6 ANNI

• Il bambino ha bisogno di scoprire tutte le sue possibilità sensoriali e manuali.

• Evitare di mettere il televisione o il computer nella sua cameretta.

• Stabilite delle regole chiare riguardo ai tempi del consumo e rispettate l’età 

indicata per le app.

• Preferire videogiochi con cui si possa giocare in molti.



Tra i 6 e i 9 ANNI

• Il bambino ha bisogno di scoprire le regole del gioco sociale.

• Evitare di mettere il televisore o il computer nella camera dei bambini.

• Stabilite delle regole chiare riguardo ai tempi del consumo e rispettate l’età 

indicata per le app.

• Settare il profilo di uso delle console

• A partire dagli 8 anni spiegare il diritto all’IMMAGINE e all’INTIMITA’



Tra i 9 e i 12 ANNI

• Il bambino ha bisogno di esplorare la complessità del mondo.

• Continuate a stabilire delle regole chiare riguardo ai tempi del consumo

• Determinate insieme a lui l’età a partire dalla quale potrà avere il suo cellulare.

• Ricordate le tre caratteristiche di Internet:

• Tutto quello che ci metti può diventare di dominio pubblico

• Tutto quello che ci metti resterà lì per sempre

• Tutto quello che ci trovi richiede prudenza: alcuni dati sono veri, altri falsi



Dopo i 12 ANNI

• Il bambino inizia ad affrancarsi dai riferimenti familiari.

• Il ragazzo può navigare liberamente in Rete ma concordate degli orari da 
rispettare.

• Evitate di lasciargli usare una connessione notturna illimitata in camera sua.

• Discutete con lui del download di file, del plagio, della pornografia e delle 
molestie online

• Rifiutate la sua amicizia in rete.



A tutte le ETA’

• Limitiamo gli schermi

• Scegliamo i programmi

• Invitiamo il bambino a parlare di quel che ha visto

• Incoraggiamo le pratiche creative (es. «Il miglior rimedio a Youtube»)



«Introduzione alla 
realtà totale, ecco 

cos’è l’educazione…»
Luigi Giussani



“I mestieri più difficili in 

assoluto sono nell’ordine il 

genitore, l’insegnante e lo 

psicologo.”

Sigmund Freud



Prof. Mattia Davì

mattia.davi@gmail.com
www.mattiadavi.it

mailto:mattia.davi@gmail.com
http://www.mattiadavi.it/

