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 COME FARE PER ... 

GESTIRE IL TEMPO 
TRASCORSO ALLA TV, CON I 

VIDEOGIOCHI E ALTRI 
STRUMENTI DIGITALI 

Ma come fare allora per gestire il tempo trascorso 
alla televisione, ai videogiochi e con gli strumenti 

digitali?
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L'assenza della scuola e 
l’impossibilità di 

dedicarsi ad attività 
ricreative pomeridiane 
extra-domestiche può 

incidere sulla quantità di 
tempo trascorso dai 

bambini di fronte alla 
TV e ad altri strumenti 
digitali quali PC, Tablet 
o smartphone, nonché il 
tempo trascorso con i 

videogiochi.

• Ricordiamo che l’organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) sconsiglia vivamente 
l’esposizione agli schermi (TV, PC, tablet, 
smartphone o videogiochi) dei bambini di 
un’età inferiore ai 2 anni.

• Sempre l'OMS raccomanda di non lasciare 
mai i bambini dai 2 ai 4 anni	per più di 
un’ora a guardare passivamente lo schermo 
della TV o di altri strumenti digitali.
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• Evitare di collocare TV, tablet o 
videogiochi nelle camere dei bambini in 
quanto ciò potrebbe portare a un accesso 
ad essi in orario non concordato e far 
venire meno il “contratto” instaurato tra 
genitore e figlio, con ripercussioni 
sull’autorevolezza del genitore;

• Stabilire sin dall’inizio un tempo massimo 
di utilizzo della televisione o di altri 
strumenti digitali durante la giornata. La 
regola deve essere chiara, condivisa e 
sempre fruibile (ad esempio può essere 
annotata su di un cartoncino e appesa in 
un luogo ben visibile); 

• L’accesso a TV/tablet/PC/smartphone 
dovrebbe essere effettuato in un 
luogo ben accessibile ai genitori e in 
loro presenza, specie nel caso di 
bambini più piccoli, in modo da 
verificare i contenuti a cui i figli 
hanno accesso ed eventualmente 
intervenire in caso di materiale non 
appropriato o dotato di una carica 
emotiva eccessiva, soprattutto in 
questo periodo.
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I bambini possono non comprendere determinati messaggi provenienti dalla 
televisione e crearsi scenari non realistici o eccessivamente catastrofici, 
con ripercussioni sul loro stato emotivo. I bambini hanno bisogno di essere 
protetti e guidati verso lo sviluppo di un funzionale senso critico.

• Utilizzare la televisione e l’accesso agli 
altri strumenti digitali come “premio” 
dopo aver portato a termine compiti 
scolastici o altre attività volte a 
responsabilizzare i figli;

• Incoraggiare i figli a regolare la noia 
attraverso attività alternative alla 
televisione/PC/tablet/smartphone. La noia è 
un’emozione che può stimolare la creatività 
delle persone. Insegniamo ai figli a non 
combatterla con attività “sterili” ma ad 
accoglierla come un’opportunità;

• Regola l’utilizzo di smartphone o tablet per 
promuovere la socialità, in presenza del 
genitore;

• Cerca di condividere la televisione e la 
tecnologia digitale con i figli, in questo modo 
diventa un’opportunità per stare insieme. 


