
 
Noi docenti vi proponiamo questo patto

fiduciosi che voi giovani e voi genitori

saprete gestire al meglio le potenzialità che

questo strumento ci offre. 

Patto Patto genitorigenitori-figli-figli

“Patentino per l’uso consapevole dello smartphone”
 

 Non è scontato avere uno smartphone e ne sono

consapevole. Dovrò prendermi cura del device

ed essere responsabile nel suo uso.

Da FIGLIO/A a genitore: 
Permettetemi di stare in questo mondo digitale, ma non

lasciatemi solo
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 Starò attento a non usarlo quando non è

opportuno per le mie relazioni e il mio

benessere: a tavola, a scuola, nei luoghi silenziosi,

mentre sono impegnato in altro (compiti, sport

ecc.), mentre parlo con qualcuno, la sera prima

di dormire, la notte.

 
Vi condividerò la mia password, perché siete

parte del mio mondo, siamo alleati, non

avversari, di voi mi posso sempre fidare, a voi

posso ricorrere se mi trovo in difficoltà.
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So che entrerò in contatto con tante

informazioni, non tutte vere, non tutte utili per

me. Mi impegno a stare in rete solo quando

serve, e a condividere con altri contenuti di cui

sono sicuro. La mia consapevolezza sarà di aiuto

anche agli altri.
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So che entrerò in contatto con tante persone, ma

spesso non avrò la certezza di chi ci sia

realmente al di là dello schermo: scriverò solo a

persone che conosco nella vita reale.
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Ogni volta che un contenuto, una persona, una

proposta mi metteranno a disagio, ve ne parlerò

e sceglieremo insieme cosa fare.

 Avere uno smartphone e accedere alla

rete presuppone responsabilità verso se

stessi, e verso gli altri.

Il Patto



Eviterò di condividere foto intime e personali,

ma anche foto di altri cui non abbia chiesto il

consenso. Chiederò il permesso prima di

taggare altre persone.

Installerò App e attiverò servizi a pagamento solo

con il vostro consenso. Sarò attento quando

riceverò messaggi con offerte attraenti, e non

aprirò nessun link con promozioni, premi e

gratuità, anche se avesse un aspetto ufficiale

oppure una scadenza prossima.
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So che in rete ci sono anche contenuti e siti

pornografici: eviterò di aprirli, di condividere

contenuti che dovessi ricevere. Per ogni

domanda chiederò agli adulti. 

Userò solo profili reali e parole gentili, evitando

flame, bugie, derisioni e offese personali o di

gruppo e qualunque altra azione che possa

rischiare di fare male agli altri e a me stesso.

Imparerò a usare lo smartphone oltre che per

comunicare, per studiare e per aumentare le mie

conoscenze. Sarò protagonista del suo uso senza

esserne usato. 
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So che ogni volta che scriverò a qualcuno,

posterò una frase o un’immagine, farò un

commento, condividerò un contenuto, non potrò

tornare indietro. Penserò bene prima di farlo e

terrò conto che tutto ciò che condivido mi

caratterizza agli occhi degli altri, e resterà in rete

anche in futuro, per sempre. 

 
Il mondo digitale è nuovo anche per noi adulti,

ma ciò non ci toglie la responsabilità di

accompagnarti e tutelarti in questa scoperta.

Perciò condividiamo con te questi

suggerimenti e questi impegni affinché tu

possa crescere in modo consapevole e

muoverti in modo sicuro e proficuo anche nel

mondo digitale.

Siamo consapevoli che tutto ciò che

avviene online è parte molto importante

della tua vita e delle tue relazioni.

Abbiamo fiducia nella tua capacità di

scelta, e di usare lo smartphone per

diventare una persona migliore

Da GENITORE a figlio



 Permettiamo che utilizzi lo smartphone, sebbene

consapevoli che noi rimaniamo responsabili delle tue

azioni, anche quando agisci in rete. È un atto di fiducia in

te, sii responsabile. Sarà possibile, tuttavia, per noi anche

ritirarlo, qualora venissi meno al nostro patto.

Da GENITORE a figlio: 
ci impegniamo a stare con te in questo mondo, 

ad affrontare insieme ogni situazione.
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Non lasceremo che questa nuova realtà al di là

dello schermo domini sulle tue emozioni, sul tuo

tempo, sulle tue relazioni, sui tuoi interessi...sulla

tua vita. Sei tu che usi lo smartphone, fa’ che non

sia lui a usare te!

Vigileremo con te che tutto ciò che scrivi, posti,

condividi, sia sempre nella verità, espresso con

gentilezza, verificando i contenuti poiché ti

caratterizza, è rintracciabile e resterà per sempre.

 

Ti ricorderemo sempre che la tua vita fuori e dentro la

rete è in continuità e va protetta e che tutto ciò che

scegli di scrivere e fare online può avere conseguenze

anche fuori: sulle persone, sulle relazioni, ma anche

legali. Valuta sempre con la tua testa anche quando i

tuoi amici fanno scelte o la pensano diversamente da

te.
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Stabiliremo insieme i tempi in cui avrai lo

smartphone disponibile e i tempi in cui lo lascerai

da parte, ci aspettiamo che tu li rispetti. In

particolare lo affiderai a noi la sera dopo le 21:00 e ti

ricorderemo di usarlo solo se necessario per fare i

compiti. Guarderemo insieme le statistiche del

tempo che vi hai trascorso, e ne parleremo.
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Vigileremo su semplici regole fondamentali: tenerlo

spento la notte, a scuola, in biblioteca e nei luoghi in cui

richiesto, non usarlo a tavola, e quando interagisci con

altre persone.

66
Ci impegnamo a darti l’esempio, riducendo e

evitando l’uso dello smartphone nei momenti

inopportuni, mentre stiamo insieme, a tavola, la

notte.
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Saremo disponibili a parlarne insieme e se

occorre a farci aiutare nel caso in cui dovessi

ricevere contatti, richieste, messaggi, commenti,

contenuti che ti metteranno a disagio, ti

feriranno, che non saprai come gestire: non sei e

non siamo soli di fronte alla rete.
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Firma figlio/a Firma genitore/i



 
 
 
 
 
 
 

Progetto di formazione rivolto alle scuole secondarie di primo grado,
finalizzato all'uso consapevole dello smartphone, all'acquisizione di

comportamenti corretti e funzionali nel navigare, nell'essere fruitori e
protagonisti attivi nella circolazione delle informazioni e nella relazione

online.
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