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BENESSERE DIGITALE 

ll “benessere digitale” è la condizione di chi sa sfruttare le 
crescenti opportunità messe a disposizione dai media digitali, 
sapendo nello stesso tempo, controllare e governare gli effetti 
delle loro dinamiche indesiderate.

(benesseredigitale.eu,2020)



USO CONSAPEVOLE

Trascorriamo sempre più tempo online ed è quindi fondamentale che 
la tecnologia migliori la nostra vita anziché distrarci. Per un uso 
consapevole dobbiamo domandarci:
❏  È tempo speso bene? 
❏ Aggiunge valore alla mia vita? 



 TEMPO  
●  In media controlliamo la posta elettronica ogni 

6 minuti (statistiche 2019 dell’App Rescue 
Time) e ci abituiamo a reagire alle varie 
notifiche durante la giornata in modo 
compulsivo.     

● Alcuni dati americani parlano di più di 10 ore al 
giorno in cui i nostri occhi puntano su  schermi 
vari, per la maggior parte smartphone. 
Notifiche, messaggi, video, ricerca di 
informazioni. 

● La media italiana è di 2 ore al giorno sui social  
                               



INTENZIONALITÀ

● DARSI DELLE REGOLE : capacità di autoregolarsi, 

saper porre limiti temporali

● RENDERE PRODUTTIVO IL TEMPO DEDICATO: 

saper mantenere il focus

● DIGITAL WELLBEING: App che aiutano a 
monitorare il tempo online e a regolarlo



VALORE
VIRTUALE È REALE 

  
Realtà e Internet non sono due mondi separati: 

quello che fai online ha lo stesso peso 
di quello che fai offline.

Il buon esempio dei genitori è fondamentale anche nella vita relazionale online, 
nella capacità di usare toni moderati e non offensivi e nella gestione della 

privacy propria e dei figli stessi.

https://paroleostili.it/manifesto/


RESPONSABILITÀ

Il  genitore deve proteggere i momenti familiari più significativi dall’intrusione della 
tecnologia, come sono i pasti ma anche i momenti in cui si vuole parlare  insieme di 
questioni rilevanti. 

In questo modo si stabilisce un esempio che sarà molto importante come punto di 
riferimento anche durante l’adolescenza e la prima età adulta dei figli.

https://www.benesseredigitale.eu/le-abitudini-degli-adulti-come-esempio-per-quelle-dei-
bambini-e-ragazzi/

https://www.benesseredigitale.eu/le-abitudini-degli-adulti-come-esempio-per-quelle-dei-bambini-e-ragazzi/
https://www.benesseredigitale.eu/le-abitudini-degli-adulti-come-esempio-per-quelle-dei-bambini-e-ragazzi/


ALCUNE BUONE PRASSI

● niente smartphone durante i pasti
● niente smartphone prima di addormentarsi e vicino al letto
● niente smartphone quando si prendono i figli all’uscita da scuola o dopo 

un’attività  ( phubbing : phone + snubbing )
● c’è un’età per tutto
● pause attive 
● conoscere e controllare che le attività svolte dai più piccoli siano appropriate 

e migliorino l’umore



Parental control

https://www.benesseredigitale.eu/parental-control-tre-passi-semplici-e-immediati-per-iniziare/


Link utili

Test : Sai come aiutare i tuoi figli a vivere Internet, al meglio?

Vivi Internet, al meglio

“ Pillole informative “ sugli strumenti utili per la gestione equilibrata della tecnologia in    

   famiglia

Parental Control: tre passi semplici e immediati per iniziare

Una guida per bambini e ragazzi sulla cittadinanza digitale

Toolkit:

https://www.altroconsumo.it/vivinternet/quiz/
https://www.benesseredigitale.eu/parental-control-tre-passi-semplici-e-immediati-per-iniziare/
https://azzurro.it/wp-content/uploads/2021/03/Toolkit-Cittadinanza-Digitale-1.pdf


Se controlliamo la tecnologia 

possiamo usarne il pieno 

potenziale e trarne vantaggi.

Conclusioni 
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