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GUARDA IL TUO BAMBINO
Non farti distrarre da messaggi o notiﬁche: quando il bambino è sveglio tieni il telefono spento oppure mettilo in silenzioso (le notiﬁche dei social). Lo puoi usare quando il bambino
dorme

0/6
MESI

ALLATTA IL TUO BAMBINO SENZA
SCHERMI
L’allattamento è un momento fondamentale di relazione.
Evita di usare schermi (tv o smartphone). Non lo stai solo
nutrendo, stai creando un legame fondamentale per il suo
benessere

IL PIANTO DEL BAMBINO
È UN MESSAGGIO PER TE
Impara a capire e interpretare il pianto del tuo bambino,
anche se a volte sarà faticoso. Ricorda che utilizzare lo smartphone non aiuta te e soprattutto non aiuta il tuo bambino
ad autoregolarsi. Lo schermo ipnotizza il suo sguardo,
non lo fa stare meglio.

RESTATE CONNESSI E SOCIAL
Continute ad utilizzare internet e i social media, ma quando il
bambino dorme. Inviate foto del bambino ad amici e parenti,
ma chiedete loro di non condividerle sui social media: dalla
rete non si cancella nulla.

Per approfondimenti: www.custodidigitali.site
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MANGIARE È UNA SCOPERTA CONTINUA
Aiuta il tuo bambino a fare esperienza del cibo e del gusto (sapori
e odori): non mettergli davanti uno schermo. Tablet e schermi
impediscono questa esperienza fondamentale
di apprendimento e di crescita.

IL TUO BAMBINO IMPARA MUOVENDOSI
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Il bambino si muove e impara a stare seduto senza appoggio:
lascia al bambino la libertà di muoversi ed esplorare, di afferrare
oggetti, sempre sotto il tuo sguardo. Visto che l’intelligenza si
sviluppa con il movimento evita di mettergli davanti uno
schermo appena riesce a stare seduto. Osserva cosa fa
con gli oggetti, come si rapporta con il mondo
e che tipo di interesse manifesta.

AIUTA IL TUO BAMBINO AD AUTOREGOLARSI
Non avere paura del pianto del bambino, anche se in certi
momenti ti provoca ansia e dubbi, e resisti alla tentazione di
mettergli davanti uno schermo per farlo smettere di piangere.
Tre cose aiutano il bambino: la voce, il contatto
ﬁsico, il movimento. In questo modo può essere
consolato un bambino..

FUORI CASA GUARDA IL MONDO
Quando porti il tuo bambino a fare un giro con il passeggino, digli
di guardare tutto quello che ha intorno a sé. Porta un oggetto che
possa mordere o un piccolo libro che possa tenere in mano, ma
non dagli in mano uno schermo. Quando puoi, racconta quello
che sta vedendo.

LEGGI E RACCONTA STORIE
La voce (della mamma e del papà) è un calmante naturare e le
storie hanno sempre un potere magico. Per i video ci sarà tempo.
Cantare per il bambino: la musica è sempre un dono!

Per approfondimenti: www.custodidigitali.site
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IL MOVIMENTO SVILUPPA IL CERVELLO
Ogni volta che metti il tuo bambino davanti ad uno schermo
gli impedisci di muoversi: quindi di imparare qualcosa.
Lascia al bambino la libertà di muoversi e di giocare e sperimentare, sempre sotto il tuo sguardo.
Incoraggia la sua curiosità verso gli oggetti e strumenti
che producono suoni.

1/3
ANNI

A TAVOLA SI STA INSIEME E SI PARLA
Durante i pasti gli schermi restano spenti, compresi i telefoni
di mamma e papà e la tv.

ARRIVANO PRIMI VIDEO E CARTONI
ANIMATI
Dai due anni puoi introdurre i primi cartoni animati: guarda
sempre in anticipo di programmi e fai attenzione
alle indicazioni di età.

ASCOLTA MUSICA
Ascolta musica e canta insieme al tuo bambino. Cogli ogni
occasione di partecipazione ad eventi di musica dal vivo.

LEGGI AL TUO BAMBINO
Le storie lette dalla voce del genitore hanno una magia diversa
rispetto ai video, alla tv o alle voci artiﬁciali
degli assistenti vocali.

PROTEGGI IL SONNO
DEL TUO BAMBINO
Tv e tablet restano fuori della cameretta del bambino:
dormire bene è fondamentale per il suo benessere,
almeno 10/12 ore per notte.
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SUGGERIMENTI PER VEDERE
Tv

Cartoni animati :
• Peppa Pig
• Dora l’esploratrice
• Masha e Orso

Smartphone e Tablet

Smartphone e tablet non sono obbligatori.
Mamma e papà devono ricavarsi nel corso della
giornata spazi e tempi in cui non li usano, e
stanno solo con il bambino o fanno semplicemente altro. Inoltre possono usarli in maniera
creativa (fare foto, video, registrazioni dei suoni o
voci) e poi rivederle e giocarci assieme.

SUGGERIMENTI PER FARE
Giochi

È importante che ci sia in casa uno spazio
dedicato al bambino dove può trovare materiali
(libri, colori, costruzioni, etc.). Basta anche
allestire un angolo, se non c’è una intera stanza.
Alcuni giochi da fare insieme:
• macchinine/bambole
• la tombola degli animali
• il teatro dei burattini
• Dobble kids (capacità di osservazione e riﬂessi)
• puzzle;
• Twister
• Pictionary
• Lego e simili

Attività

• esplorazioni nella natura e uscite all’aperto
• caccia al tesoro
• le ombre cinesi
• pasta da modellare
• creatività con materiale di recupero
• cucina (biscotti di Natale)
• cesto per vestiti e travestimenti
• semplici lavori di casa
• leggere: appena ne abbiamo occasione, apriamo un libro illustrato e leggiamo al nostro
bambino.
Chiedere sempre cosa è stato fatto, ma anche
cosa è stato visto. Farsi raccontare i video e i ﬁlm

Strumenti

• Family Media Plan (AAP) & Media Plan
• Calculator: un valido strumento per non lasciare al caso il tempo dedicato agli schermi in
famiglia. Grazie alla tabella di facile compilazione possiamo calcolare quanto tempo il nostro
bambino dovrebbe dedicare agli schermi
(secondo le indicazioni pediatriche internazionali).

APPROFONDIMENTI
www.mamamo.it
www.commonsensemedia.org
sito in lingua inglese, ma risulta molto comodo
per veriﬁcare l’età consigliata per i ﬁlm anche
per chi non mastica la lingua
guida.natiperleggere.it
www.epicentro.iss.it/materno/attivita-bambini
www.custodidigitali.site
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alla scuola dell’infanzia

IL TABLET NON È
OBBLIGATORIO
In questa fase è fondamentale il gioco e la sperimentazione diretta. Se decidi di usare un tablet limita il tempo
e scegli bene i contenuti. Non usarlo durante i pasti.
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DECIDI I TEMPI DI UTILIZZO
Video, tv e schermi devono avere dei tempi stabiliti da mamma e
papà - anche diversi durante la settimana e nel ﬁne
settimana – e non devono superare 2 ore al giorno.

A TAVOLA SI STA INSIEME, SI MANGIA E SI PARLA
GUARDANDOSI
Durante i pasti gli schermi restano spenti, compresi i telefoni di
mamma e papà e la tv. Il cibo non è solo nutrimento,
è relazione e intimità.

CHIEDI CHE COSA HA VISTO
Chiedi sempre al tuo bambino di raccontarti quello che ha
visto: lo aiuterai a capire meglio e anche tu potrai
comprendere quello che ha capito del video
e della storia che ha visto.

PROTEGGI IL
SONNO DEL TUO
BAMBINO
Tv e tablet restano fuori
della cameretta del tuo
bambino. Dormire bene
è fondamentale per il
suo benessere, almeno
10 ore ogni notte.

RISPETTA LE ETÀ CONSIGLIATE
Cartoni animati e programmi televisivi hanno indicazioni di età
e anche le app e app e i videogiochi (lo standard PEGI).

QUANDO USI I MEDIA, FALLO CON CREATIVITÀ
Lo smartphone è un registratore, una macchina fotograﬁca, una videocamera. Lo puoi usare come strumento per fare
cose bellissime insieme al tuo bambino (come si usano
carta e colori per fare disegni o forme).
Ascolta musica e canta insieme al tuo bambino.

CONTINUA A LEGGERE AL TUO BAMBINO
Le storie lette dalla voce di mamma e papà hanno una magia
diversa rispetto ai video, alla tv o alle voci artiﬁciali
degli assistenti vocali.
Per approfondimenti: www.custodidigitali.site
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SUGGERIMENTI PER VEDERE
App

Sempre meglio il movimento e il gioco con
qualcosa di materiale e sensoriale.
Queste sono app adatte a questa età:
• Stati della Materia di Tinybop, app molto semplice, dedicata all’osservazione di un fenomeno
ﬁsico molto comune: la trasformazione della
materia (dallo stato solido- liquido - gassoso)
• Contabosco, dedicata ai bambini dai tre anni, li
prepara all'apprendimento della matematica
• Lego Duplo Zoo, deliziosa storiella interattiva di
un coniglio e una giraffa che ricevono un pacco
per il loro amico leoncino
• Smart Tales (Marshmallow Games), è una ricca
libreria di storie interattive e animate propedeutiche all’apprendimento delle materie STEM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)
• Oh!, L’app di disegno magico. Forme colorate
scorrono sullo schermo e all’improvviso, pochi
tratti di penna li trasformano in disegni divertenti.

Videogiochi

• Think rolls: gioco basato sul pensiero logico e
sulla risoluzione di problemi.

Smartphone e Tablet

Smartphone e tablet non sono obbligatori.
Mamma e papà devono ricavarsi nel corso della
giornata spazi e tempi in cui non li usano, e
stanno solo con il bambino o fanno semplicemente altro. Inoltre possono usarli in maniera
creativa (fare foto, video, registrazioni dei suoni o
voci) e poi rivederle e giocarci assieme.

Tv

Cartoni animati :
• Peppa Pig
• Vicky vichingo (si possono ordinare i DVD)
• Dora l’esploratrice

Film di animazione

• Winnie the Pooh (3+)
• Alla ricerca di Nemo (5+)
• Il libro della Giungla (Animazione orig. Disney)
• Kirikù e la strega Karabà

SUGGERIMENTI PER FARE
Giochi

È importante che ci sia in casa uno spazio
dedicato al bambino dove può trovare materiali
(libri, colori, costruzioni, etc.). Basta anche
allestire un angolo, se non c’è una intera stanza.
Alcuni giochi da fare insieme:
• macchinine/bambole
• la tombola degli animali
• il teatro dei burattini
• Dobble kids (capacità di osservazione e riﬂessi)
• puzzle;
• Twister
• Pictionary
• Lego e simili

Attività

• esplorazioni nella natura e uscite all’aperto
• caccia al tesoro
• le ombre cinesi
• pasta da modellare
• creatività con materiale di recupero
• cucina (biscotti di Natale)
• cesto per vestiti e travestimenti
• semplici lavori di casa
• leggere: appena ne abbiamo occasione,
apriamo un libro illustrato e leggiamo al
nostro bambino.

Strumenti

Family Media Plan (AAP) & Media Plan
Calculator, un valido strumento per controllare
bene il tempo dedicato agli schermi in famiglia.
Grazie alla tabella di facile compilazione possiamo calcolare quanto tempo il nostro bambino
dovrebbe dedicare agli schermi (secondo le
indicazioni pediatriche internazionali).

APPROFONDIMENTI
www.mamamo.it
www.commonsensemedia.org
sito in lingua inglese, ma risulta molto comodo
per veriﬁcare l’età consigliata per i ﬁlm anche
per chi non mastica la lingua
guida.natiperleggere.it
www.epicentro.iss.it/materno/attivita-bambini
www.custodidigitali.site
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LO SMARTPHONE NON È OBBLIGATORIO
I bambini a questa età hanno sempre un adulto vicino;
non serve loro uno smartphone né per la sicurezza né
per stare con i loro amici. Meglio più avanti.
Sui tuoi dispositivi metti una password.

I VIDEOGIOCHI NON SONO TUTTI UGUALI
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Molto spesso i videogiochi “popolari” tra i bambini non hanno
contenuti adatti alla loro età. Controlla lo standard PEGI
(età consigliate) e vedi sul retro di questa scheda
un elenco dei videogiochi adatti a questa fascia di età.

7

INTERNET È FATTO PER GLI ADULTI
Se non vuoi che tuo ﬁglio veda contenuti pornograﬁci o violenti,
devi sempre controllare e sapere quando va su internet.
Metti un parental control sui dispositivi digitali
e chiedi la relativa scheda al pediatra.

USA I MEDIA CON CREATIVITÀ
Lo smartphone è un registratore, una macchina fotograﬁca, una
videocamera. Lo puoi usare come strumento per fare
cose bellissime insieme al tuo bambino,
come si usano carta e colori per fare disegni o forme.

CHIEDI CHE COSA HA VISTO
Chiedi sempre al tuo bambino di raccontarti quello che ha
visto: lo aiuterai a capire meglio e anche tu potrai
comprendere quello che ha capito del video
e della storia che ha visto.

?!

PROTEGGI IL RIPOSO DI TUO FIGLIO
Lascia tv, smartphone e video fuori della stanza da letto
del bambino. Ricorda che almeno 9/10 ore di sonno
sono fondamentali per il suo benessere.
Per approfondimenti: www.custodidigitali.site
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SUGGERIMENTI PER VEDERE
App

Alcune app adatte a questa età:
• Rabbids coding, un’astronave infestata da
simpatici coniglietti per muovere i primi passi
nel mondo del “coding” (programmazione)
• Scratch JR, famosa App di introduzione alla
programmazione. Spazio libero alla creatività.
• Woodoku: un incrocio tra tetris e sudoku per
allenare la logica e sﬁdarsi in famiglia
• Josè: divertente puzzle logico a più livelli
• Monument Valley, uno dei migliori giochi
progettati per tablet: problem-solving con una
graﬁca affascinante e curatissima, ispirata ai
paradossi visivi di Escher (app a pagamento)
• Toca Life World
• Toca Hair Saloon 4
• Duolingo

Videogiochi

Alcuni videogiochi adatti alla fascia di età 6/10
anni (controlla comunque SEMPRE lo standard
PEGI che ti dice l’età consigliata)
• Never Alone, contiene scenari fantastici, rompicapi, si scoprono le leggende Inuit
• Leo's fortune, avventura a piattaforme in cui si
da la caccia ad un astuto e misterioso ladro.
• Beyond blue, documentario interattivo per
scoprire i segreti del mare
• Overcooked 2, videogioco di simulazione di
cucina cooperativa
• Just Dance, videogioco che stimola il movimento e centrato sul ballo
• Luigi’s Mansion, gioco action-avventura in cui i
giocatori controllano il personaggio di Luigi che
esplora mondi e ha diversi compiti

Smartphone e Tablet

Smartphone e tablet non sono obbligatori.
Mamma e papà devono ricavarsi nel corso della
giornata spazi e tempi in cui non li usano, e
stanno solo con il bambino o fanno semplicemente altro. Inoltre possono usarli in maniera
creativa (fare foto, video, registrazioni dei suoni o
voci) e poi rivederle e giocarci assieme.

Tv

Cartoni animati :
• Curioso come George
• Heidi
• Vicky Vichingo

Film di animazione

• Chi ha incastrato Roger Rabbit
• Flatlandia
Per
approfondimenti: www.custodidigitali.site
• Serie di Winnie The Pooh
• La spada nella roccia
• Basil l’investigatopo
• Ortone e il mondo dei Chi
• Koda fratello Orso I e II

SUGGERIMENTI PER FARE
Parental Control

Per navigare in modo protetto e tenere sotto
controllo i tempi di utilizzo, si possono essere
usati questi strumenti:
• Google Family Link
• Qustodio (free con limitazioni + completo a
pagamento)
• Eset parental control (free con limitazioni +
completo a pagamento)
Inoltre consigliamo per la navigazione sicura
(ﬁltro siti e risultati ricerca)
Estensioni del browser:
• Adult Blocker per Chrome
• FoxFilter per Firefox
• Filtri SafeSearch per Google

Giochi

Uno spazio di gioco in casa dedicato al bambino
è fondamentale. Alcuni giochi da fare insieme:
• Giochi di società(Non t’arrabbiare, Forza 4,
tombola, battaglia navale, giochi con le carte,
Cluedo Junior, Monopoli Junior , Vita)
• puzzle
• Shangai
• dama e scacchi

Attività

• esplorazioni nella natura e uscite all’aperto
• caccia al tesoro
• le ombre cinesi
• lettura di libri illustrati
• canto
• ascolto di musica e ﬁabe sonore
• imparare a suonare uno strumento musicale
• cicloturismo in città
• danza e sport
• cucina e pasticceria
• libri con attività manuali (tipo Art attack)

APPROFONDIMENTI
www.mamamo.it
www.commonsensemedia.org
Sito in lingua inglese, ma risulta molto comodo
per veriﬁcare l’età consigliata per i ﬁlm anche per
chi non mastica la lingua.
guida.natiperleggere.it
www.epicentro.iss.it/materno/attivita-bambini
www.custodidigitali.site
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DECIDI INSIEME LE REGOLE DI UTILIZZO
Metti delle regole chiare per l’utilizzo dello smartphone e dei
Social Media. Chiedi al tuo pediatra
“il contratto” per l’utilizzo dello smartphone
che può essere un buon punto di partenza.

3/6
11/14
ANNI

LO SMARTPHONE DEVE STARE
FUORI DELLA CAMERA DA LETTO
Decidi un posto della casa dove mettere i dispositivi prima di
andare a dormire e dai l’esempio mettendo anche
il tuo. Torna ad utilizzare la buona vecchia sveglia.
Dare il buon esempio è fondamentale.
Puoi tornare ad utilizzare una sveglia.

TRASPARENTE FINO A 14 ANNI
La password di qualsiasi dispositivo deve essere
comunicata ai genitori che hanno l’obbligo legale
di controllare i social media e le attività online.
L’obbligo del controllo prevale sulla privacy.

CONTROLLA SOCIAL, APP E VIDEOGIOCHI
Una foto sui social, anche mandata per scherzo, in un solo
giorno può raggiungere migliaia di persone.
Se fosse quella di tuo ﬁglio o di tua ﬁglia vorresti
averla fermata in tempo. Metti la regola che
videogiochi e app si scaricano assieme.

CHIEDI QUELLO CHE SUCCEDE ON LINE
Quello che avviene sui social e in rete è importante
per tuo ﬁglio tanto quanto una esperienza reale.
Quindi interessati sempre di quello che fa on line
e lo coinvolge, videogiochi e social media compresi.

?!

Per approfondimenti: www.custodidigitali.site
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SUGGERIMENTI PER VEDERE
App

• Monument Valley, un gioco di problem solving
con una graﬁca affascinante e curatissima,
ispirata ai paradossi visivi di Escher-Rabbids
• Coding, un’astronave infestata da simpatici
coniglietti per muovere i primi passi nel mondo
del “coding” (programmazione)
• Scratch JR, famosa App di introduzione alla
programmazione. Spazio libero alla creatività.
• Woodoku, un incrocio tra tetris e sudoku per
allenare la logica e sﬁdarsi in famiglia

Videogiochi

Videogiochi
Alcuni videogiochi adatti alla fascia di età 11/14
anni (controlla SEMPRE lo standard PEGI):
• Among Us
• Concrete Genie
• Roblox
• Fall Guys
• Animal Crossing
• La serie di Mario per Nintendo
• The Wanderer: Frankenstein’s Creature-Prisme7
• To the moon

SUGGERIMENTI PER FARE
Parental control

Per navigare in modo protetto e tenere possono
essere usati questi strumenti:
• Google Family Link
• Qustodio (free con limitazioni + completo a
pagamento)
• Eset parental control (free con limitazioni +
completo a pagamento)
Inoltre consigliamo per la navigazione sicura
(ﬁltro siti e risultati ricerca)
Estensioni del browser:
• Adult Blocker per Chrome
• FoxFilter per Firefox
• Filtri SafeSearch per Google

Attività

Finchè è possibile, fare attività on line insieme ai
propri ﬁgli soprattutto se lo chiedono (guarda
questo video; gioca non me; vedi questa cosa…)

Tv

Serie TV:
• Piccoli geni
• Chiamatemi Anna
• Una serie di sfortunati eventi
Programmi:
• #ragazzicontro (Raiplay)
• Tu non sai chi sono io (Raiplay)
• Ragazzi interrotti (SkyTG24)

Film

• Il ragazzo che catturò il vento
• Wonder
• La musica nel cuore
• Noi siamo inﬁnito
• The Truman show
• Un sogno per domani

APPROFONDIMENTI
www.generazioniconnesse.it
www.custodidigitali.site
www.medmediaeducation.it
www.commonsensemedia.org
Sito in lingua inglese, ma risulta molto comodo
per veriﬁcare l’età consigliata per i ﬁlm anche
per chi non mastica la lingua.
YouTube associazione MEC
Formazioni per genitori

