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In riferimento agli argomenti proposti nel PerCorso di gruppo, quale è l’argomento 
sul quale si è interrogato maggiormente? 
 
Sulle condizioni d'uso che fatico a mettere in atto... 
Silvia N. 
 
Come faccio a prevenire utilizzi impropri da parte di mia figlia 
Lorenzo C. 
 
Il vedere con gli occhi dei bambini/ragazzi quello che gli attira nei videogioco/video/etc 
e non con i nostri occhi di genitori. 
Francesca P. 
 
Come fare per guidare, in maniera sana e con i tempi giusti, mio figlio nel mondo della 
tecnologia 
Rosita Y. 
 
La capacità di libero pensiero e azione dei bambini e dei grandi nei confronti della 
tecnologia. 
Valentina F. 
 
Come introdurre sempre più, ma gradualmente, la tecnologia nella vita di mia figlia e 
quali sono le regole da applicare. 
Sabrina P. 
 
Quanto conosco del mondo della tecnologia e come posso aiutare mia figlia nella sua 
nuova esperienza. 
Maya DS. 
 
L’attrazione per la tecnologia. 
Barbara C.  
 
L' attrazione che la tecnologia ha per i bambini e il regolamentarne l'uso. 
Ileana F. 
 
Mi chiedo se riesco a cambiare atteggiamento e dargli fiducia. 
Giorgina B. 
 
La dipendenza videoludica nei bambini. 
Serena C.V. 
 
Sto facendo la cosa giusta?  
Micol C. 
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Come stabilire una buona relazione per stare insieme a mio figlio dentro la tecnologia. 
Fabio C. 
 
Sicuramente il tema della gradualità e dell'accompagnamento dei figli all'utilizzo delle 
nuove tecnologie 
Laura F. 
 
Le condizioni d'uso da stabilire, per nulla banali, ma imprescendibili per un corretto 
utilizzo della tecnologia e dei dispositivi. 
Silvia Ce. 
 
Social 
Sonia R. 
 
Quanto le mie preoccupazioni siano reali o generazionali 
Chiara Z. 
 
L’utilizzo dei videogiochi 
Maria Chiara Z. 
 
La tempistica dell'utilizzo del tablet. 
Silvia Co. 
 
I social. 
Barbara G. 
 
I social. 
Stefano T. 
 
Il telefonino ed i social media. 
Lucia U. 
 
Riuscirò ad accompagnare mio figlio senza mettere la mia ansia nella sua nuova 
esperienza? 
Ilaria P. 
 
Il mio approccio con i figli che già usano la tecnologia. 
Paola M. 
 
Accompagno a sufficienza le mie bambine? 
Camilla L. 
 
Social e consapevolezza nell'utilizzo. 
Annalisa F. 
 
Su quanto sarebbe errato da parte nostra assumere un atteggiamento di contrarietà 
assoluta nel confronto dell' uso del digitale.  
Dare ai nostri figli gli strumenti per un uso consapevole e responsabile della tecnologia è 
diventato un compito doveroso dei genitori di oggi. 
Ilaria R. 
 
Come avvicinarmi a questa realtà facendo sì che i miei figli non si sentano "indagati". 
Caterina B. 
 



	 	
	

		
																	S.S.	Sert	Distretto	13	

	
	

Partner	di	progetto	 																			Con	il	patrocinio	gratuito		Comune	di	Recco		e	Municipio	Levante	
	

	 	

	

										 	
	

	

Associazione	Timiotera	 Scuola	di	Robotica	
	

	 Comune	di	Recco	 Comune	di	Genova	
	

Municipio	Levante	
	

	

3	

Imparare ad osservare e riflettere su come interagire con i figli, provare a comprendere 
che cosa provano senza giudicare le loro azioni. 
Antonella B. 
 
Il concetto di ACCOMPAGNAMENTO e di ASCOLTO nei confronti dei miei figli. 
L'uso dei social. 
Cristina A. 
 
L'esempio che do ai miei figli e la necessità di aiutarli a muoversi in questo mondo senza 
lasciarli soli. 
Enrica M. 
 
Sulle mie capacità ad accompagnare mia figlia all’utilizzo della tecnologia. 
Federica D.L. 
 
L’equilibrio molto sottile tra benefici (perché cmq ho scoperto che ci sono anche quelli, 
se si usa la tecnologia nel modo giusto!) e danni derivanti dall’uso di social e tecnologia! 
Giorgia N. 
 
Cosa attrae di più del videogioco. 
Enrico C.  
 
Quanto tempo può passare un bambino davanti ad uno schermo senza correre pericoli? e 
quali attività può effettuare con un pc/smartphone/tablet senza essere rischiose?  
Domande a cui è difficile rispondere in modo oggettivo, perché dipende molto da come 
lo usano e da cosa fanno, ma noi genitori vorremmo avere la "bacchetta magica"! 
Silvia R. 
 
Quello che mi aspetta in futuro, ossia quando mio figlio sarà adolescente. 
Roberto E. 
 
Mettiamoci le mani. 
Valeria B. 
 
Difficoltà a porre un freno di comune accordo col padre. 
Patrizia P. 
 
Come insegnar loro a usare costruttivamente la tecnologia senza esserne travolti e 
diventarne dipendenti. 
Andrea P. 
 
 

 


