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Lo scopo di questo documento è di stabilire e 
approvare regole di base per la nostra esperienza 
familiare su facebook, sia individualmente che in 

condivisione.�




Molti genitori pensano che 
Facebook sia pericoloso.



Una buona idea è quella di stabilire�
 delle regole per un suo appropriato utilizzo.�

E per questo abbiamo deciso di redigere un contratto 
tra figli e genitori.  



Lo scopo di questo documento è di stabilire e 
approvare regole di base per la nostra esperienza 
familiare su facebook, sia individualmente che in 

condivisione.�




REGOLE DI BASE PER GENITORI E RAGAZZI�
Queste regole hanno la funzione di:�

�
Proteggere la propria area di riservatezza�

Rispettarsi l’un l’altro su Facebook �
Mantenere alta la nostra reputazione come famiglia �





Noi:�
J Saremo amici su facebook�
�
J Dobbiamo tenerci aggiornati a 
vicenda di nuovi aggiornamenti di 
sicurezza e privacy su Facebook�
�
J  Ci parleremo l’un l’altro delle 
nostre esperienze su Facebook �
�
J Ci aiuteremo a vicenda se una 
situazione legata a Facebook diventasse 
scomoda�




�
Noi non:�
L Metteremo a disagio nessuno 
tramite posts su Facebook�
�
L Posteremo informazioni private 
sulla nostra famiglia su Facebook�
�
L Disonoreremo il nostro nome 
usando Facebook



REGOLE  NON NEGOZIABILI PER I RAGAZZI �
 �
Io:!
�
J Avrò un solo profilo su facebook�
J Dirò ai miei genitori la password del mio profilo�
J Accetterò e chiederò l’amicizia solo a persone 
che conosco veramente  �
J Cancellerò qualsiasi post, foto, tag o video che i 
miei genitori mi chiedano di rimuovere.�




REGOLE  NON NEGOZIABILI PER I RAGAZZI �
 �
Io non:�
L Pubblicherò informazioni come la mia data di 
nascita, il mio indirizzo o il mio numero di telefono�
L Lascerò che altri usino il mio profilo�
L Pubblicherò commenti che potrebbero mettere 
a disagio qualcuno�
L Userò linguaggi inappropriati  legati alla 
sessualità e parolacce�




IMPEGNI PER GENITORI �
 �
Noi genitori siamo tuoi responsabili sia nella vita reale 
che nei social network. Quindi in quanto genitori ci 
prendiamo i seguenti impegni:�
 �
Saremo attivi su facebook�
Controlleremo regolarmente il tuo profilo�
Ti diremo che materiale devi rimuovere dal tuo profilo�
Non commenteremo eccessivamente le tue foto sul tuo 
diario�
Non posteremo materiale che poterebbe imbarazzarti�
Non ti ricorderemo dei compiti usando Facebook





PERDITA DEI PRIVILEGI�
I privilegi possono essere persi 
se le regole del contratto non 
sono rispettate. E ricorda che 
spetta ai genitori decidere la 
punizione, in base a quale regola 
non rispetti e quante volte non 
la rispetti.�




LE REGOLE DI FACEBOOK  
PER LA NOSTRA FAMIGLIA

Questo lavoro è frutto di 
una ricerca sul WEB.  


