
SCHEDA PROGETTO 
PRIVACY E SICUREZZA 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
Parental Control 
 
Questioni rilevanti 
Posso pubblicare le foto di mio figlio sui social? E quelle dei loro 
amici? Posso creare un profilo social a mio figlio? 
 

In sintesi 
Pur essendo un valido strumento per imparare, esprimere la propria 

creatività e interagire con gli altri, il web rappresenta un potenziale 

pericolo per i bambini e il loro utilizzo deve essere gestito e 

regolamentato, prima di tutto dai genitori.  

Mettersi a fianco dei propri figli, in dialogo con loro, aiutarli a capire 

cosa può accadere con un uso sbagliato della Rete, dando loro limiti 

e informazioni chiare, è il modo migliore per prevenire ogni rischio. 

Ma per sentirsi più sicuri e per permettere ai più piccoli di esplorare 

il web in tutta sicurezza, si possono utilizzare anche dei sistemi di 

parental control. 

Questi “filtri famiglia” permettono ai genitori di monitorare o 

bloccare l’accesso a determinate attività da parte del bambino (siti 

pornografici, immagini violente o pagine con parole chiave), ma 

anche di impostare il tempo di utilizzo di computer, tv, smartphone e 

tablet. 

 

Competenze sviluppate 
I partecipanti impareranno a: 

• sfruttare le impostazioni di sicurezza native all’interno dei 
diversi sistemi operativi (anche mobile) 

• controllare l’attività dei figli attraverso la cronologia del 
browser 

• impostare le modalità d protezione nei principali motori di 
ricerca, anche video  

• conoscere i principali programmi di parental control e app 
per smartphone e tablet (ad esempio Care4Teen, scaricabile 
gratuitamente da iTunes e Kids Place, disponibile 
gratuitamente su Google Play). 
  

Materiali 
Videoproiettore e collegamento al pc tramite HDMI o VGA 
Connessione Internet 
 

Risorse 
Materiali Generazioni Connesse 

Materiali Mamamò 

 

 

 

 

 

Durata: 1 incontro di 2 h 
 
Target: cittadinanza 
 
Relatore: digital coach esperto 
in informatica 
 
Parole chiave  
#parental control 
#sicurezza 
#regole 
#black list 
 
Collegamenti: 
Evento “Social Family v.1 e 
v.2” 
Evento “Impariamo a 
difenderci” 
Evento “I diritti dei minori” 
 

 
 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/il-parental-control/
https://www.mamamo.it/tag/parental-control/

