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COMITATO GENITORI di CURTAROLO 

 

Patto educativo tra Genitori  
su smartphone e nuove tecnologie 

 
 

Cari Genitori, negli ultimi decenni la digitalizzazione ha aggiunto ulteriori 
elementi di complessità al nostro compito educativo. Ci viene richiesto di affiancare i 
nostri ragazzi per aiutarli a definire tempi, luoghi, modalità e contenuti dell'utilizzo 
delle nuove tecnologie. 

 
Pertanto, una prima riflessione che abbiamo fatto come Comitato riguarda i 

seguenti aspetti: 
 

• All'uso autonomo dello smartphone e della rete Internet si arriva per 
gradi, a piccoli passi e, almeno fino alla scuola media, il figlio/a condivide 
lo smartphone con i propri Genitori ed insieme a loro legge i messaggi e     
naviga, senza password. La condivisione dura finchè i Genitori 
riconoscono un uso equilibrato e corretto dello strumento da parte del 
figlio. 

• Bambini e ragazzi vanno abituati a lasciare il telefono a casa, sentendosi  
sicuri di questa decisione ed imparando a stare senza. 

• Smartphone o tablet non vuol dire necessariamente Internet: si può fare 
un uso autonomo "off line" (disconnessi) e con la supervisione di un 
adulto "online". Filtri e blocchi non bastano a garantire la sicurezza, noi  
Genitori sì. 

• Ai bambini va insegnato ad esprimere le emozioni con le parole, non 
soltanto con emoticon. 

 
Inoltre, noi siamo convinti che la sfida educativa alle nuove tecnologie possa 

essere più semplice se come Genitori riuscissimo ad aiutarci reciprocamente, senza 
voler giudicare. 

 
Fatte queste premesse, il Comitato ha pensato, alla luce anche degli incontri 

formativi svolti negli ultimi anni, di proporre un Patto Educativo rivolto ai Genitori a 
livello di singolo gruppo classe. Questo Patto è pensato per le classi della Primaria 
(Elementari), ma è valido anche per le classi della Secondaria di I° grado (Medie). 

 
 

Il Patto prevede di non concedere uno smartphone ai figli 
frequentanti qualsiasi classe delle Elementari e nemmeno 

agli alunni di prima Media.  
Se lo faremo insieme sarà più facile per tutti riuscire nello 

scopo. 
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Tale Patto andrà accompagnato dal rispetto di alcuni comportamenti corretti: 
 

• Lo smartphone non va usato a tavola, non si leggono messaggi mentre si 
è in presenza di qualcuno, soprattutto se si sta parlando. Va spento, 
messo in silenzioso o messo via quando si è con altre persone, 
specialmente al ristorante, al cinema o in chiesa. Non si può permettere 
allo smartphone di rendere le persone maleducate. 

 
• I Genitori devono dare il buon esempio ai figli sull’uso corretto dello 

smartphone e della rete Internet. 
 

• Non si insulta, né si scrivono commenti razzisti sui Social Network 
(WhatsApp,  Instagram, etc). Tutto ciò che si scrive o invia, anche in 
modo confidenziale, può comportare denunce penali e, conseguenti, 
procedimenti legali. 

 
• E’ assolutamente da evitare il gioco online, soprattutto con gli  

sconosciuti. 
 

• ll cyberspazio è vasto perciò è praticamente impossibile far sparire le 
nostre “tracce”, inclusa una cattiva reputazione. 

 
Questo, ovviamente, è un elenco sommario a cui tutti noi potremmo aggiungere 

altri spunti ed elementi di riflessione. 
 
Cari Genitori chi vorrà sottoscrivere il Patto si prenderà un impegno verso se 

stesso e verso i propri figli, e farà un bel regalo anche agli amici di classe di vostro/a 
figlio/a. 
 
 

 

Curtarolo (PD), Lì ______________    CLASSE _____________ 

 

Seguono le firme dei Genitori 


