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1. Non installare televisori o computer nella camera dei bambini.

2. Stabilire esattamente quanto tempo il bambino può trascorrere davanti alla TV o  
al computer. 

3. Film e giochi devono essere adatti all’età del bambino e dunque devono essere scelti insieme.

4. Guardare i film insieme al bambino per discutere con lui di ciò che ha visto e per spiegargli 
cosa è reale e cosa non lo è.

5. Non punire il bambino vietandogli di guardare la TV o di usare il computer per evitare che 
questi media diventino ancora più importanti per lui.

6. Cercare alternative interessanti all’uso dei media facendo giochi di vario tipo, quiz, o uno 
spettacolo di playback in salotto. Stabilire un giorno al mese durante il quale è vietato 
usare i media digitali.

7. Se i ragazzi sono già grandicelli, stabilire le regole da rispettare per l’uso di Internet:
 – niente Internet senza programma antivirus
 – non rivelare dati personali agli sconosciuti
 – non incontrare di persona gli amici virtuali all’insaputa dei genitori
 – non ordinare né scaricare programmi senza il permesso dei genitori
 – non aprire gli allegati di mail provenienti da mittenti sconosciuti
 – non cliccare su tutti i link indistintamente 
 – e soprattutto rivolgersi ai genitori ogni volta che ci si trova di fronte a qualcosa di 
sospetto!

8. Fare attenzione all’età indicata sulle confezioni dei videogiochi. Al link seguente c’è una 
breve descrizione dei videogiochi in commercio → www.pegi.info/it/

Direttive per l’uso dei media

Età
Tempo massimo  
al giorno * Spiegazione

Fino a 4 anni 
circa

20 minuti Evitare Internet e TV il più a lungo possibile: a 
questa età ciò che conta sono le esperienze dirette e 
la scoperta del mondo attraverso il gioco.

4 – 6 anni 30 minuti All’inizio assolutamente solo in presenza dei genitori.

6 – 9 anni circa 60 minuti Scegliere offerte adeguate all’età del bambino.  
Se le trasmissioni sono adatte, si possono anche 
superare i 60 minuti.

9 – 12 anni circa 90 minuti Parlare col bambino della trasmissione vista per 
conoscere le sue impressioni: «Come ti è sembrato 
xxx?» «Che cosa ti è piaciuto della trasmissione?»  
A partire dalla scuola media il tempo può passare 
da 90 minuti a 2 ore. Anche in questa fase, però,  
è importante che i genitori continuino a interessarsi 
dei contenuti visionati dai figli e che parlino con loro 
dei giochi scelti.

 
* Totale di tutti i media digitali
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