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Un po’ di dati…  
Libro Bianco Media e Minori, 2014 a 
cura di AGCOM-CENSIS: 
§  l'attività preferita online è giocare 

(42,8%, con il 56,7 per i bambini 
tra i 6 e i 10 anni). Nella fascia tra 
gli 11 e i 13 anni il 52,4 utilizza 
Internet per le ricerche 
scolastiche. L’uso dei social 
network sale fra gli 11-13enni, 
arrivando al 45,3 per cento. 

§  I dati sull’utilizzo di Internet in 
ambito scolastico indicano un 
significativo ritardo del nostro 
Paese, infatti lo usa solo il 24,4%. 

Indagine Audiweb (nov. 2016)  
§  60% della popolazione che 

accede internet ha tra i 18-34 anni 
§  3,6% tra i 2-10 anni (tempo medio 

trascorso 38 minuti) 
§  9,8% tra gli 11-17 anni (tempo 

trascorso 42 minuti) 
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Il mito dei nativi digitali 

§  L’espressione di Prensky indica  i 
nati dopo il 1996 

§  I nativi digitali seguono una ricca 
dieta mediale  

§  Vivono e apprendono in modalità 
multitasking 

§  Il loro utilizzo della Rete oscilla 
sempre tra una rappresentazione 
di se stessi e una condivisione 
con i coetanei 

Ma…. 
§  Più abili che consapevoli 
§  Più fruitori che autori 
§  Vulnerabili 
 
Di cosa hanno bisogno? 
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Cultura ed educazione 
digitale 
 
Come insieme di competenze: 
§  Informazione e data literacy 
§  Comunicazione e collaborazione 
§  Creazione contenuti digitali 
§  Sicurezza 
§  Problem solving. 
 
Fonte: Modello DigComp 
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Conoscere per prevenire 
 
§  Situazioni a rischio: abilità di 

riconoscere comportamenti a rischio 
e di cercare risolverli in maniera 
intelligente e responsabile. I giovani 
utenti dovrebbero essere in grado di 
rilevare i pericoli online e i contenuti 
problematici (ad esempio, la violenza 
e l'oscenità), e sapere quali misure 
adottare per limitarli. 

•  Sicurezza informatica: l’abilità di 
proteggere i propri dati creando 
password forti e di gestire diversi tipi 
di attacchi informatici. I giovani utenti 
dovrebbero essere in grado di 
rilevare le minacce informatiche (ad 
esempio hacking, truffe, malware), e 
di adottare le corrette pratiche per la 
protezione dei dati personali. 
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La Ludoteca del Registro .it 
 
I l  n o s t r o  p r o g e t t o 
(www.ludotecaregistro.it) nasce nel 
2011 per iniziativa del Registro .it, 
a n a g r a f e d e i d o m i n i i t a l i a n i 
(www.registro.it) con l’obiettivo di 
diffondere la cultura di Internet nelle 
scuole primarie. Nel complesso 
abbiamo incontrato: 

§  Oltre 8000 bambini 
§  280 classi 
§  700 ore lezioni 
§  90 scuole 



Contenuti e strumenti  
 
Un viaggio nel mondo della Rete: 

•  Come funziona  
•  Storia, organizzazione, futuro 
•  Regole per navigare in sicurezza 
 
Con giochi e laboratori “1.0”: 
•  Gioco del filo 
•  Gioco dei pixel 
•  Gioco da pavimento 
 
E “2.0”: 
•  Cartoni animati  
•  Laboratori con i tablet 
•  Web app 
 



Le regole della vita 
online 
 
Ai bambini spieghiamo che in Rete: 

§  Non esiste l’anonimato (indirizzo 
IP) 

§  esiste una differenza tra pubblico 
e privato. (impostazione privacy) 

§  tutto si amplifica (bullismo vs 
cyberbullismo) 

§  Niente si dimentica 



…e le opportunità 
 

§  Dati (cloud, big data) 
§  Contenuti e informazioni 

(attendibilità e qualità fonti) 
§  Vita quotidiana (internet delle cose 

e smart city) 
§  Professioni del web 



E gli adulti? 

“Dovremmo chiedere ogni giorno ai 
nostri figli non solo come è andata a 
scuola, ma anche come va su 
Facebook”, Boccia Artieri 

Che fare? 
§  A scuola: formare gli insegnanti 
§  A casa: genitori e famiglie 

coinvolte nell’educazione digitale 
dei bambini (trasmettere i valori e 
le regole di comportamento che 
valgono nella vita reale; 
condividere con i figli le proprie 
esperienze di vita, anche quelle 
non virtuali possono aiutarli a 
capire le loro esperienze online) 

§  Senza complessi di inferiorità da 
“immigrati digitali” 

 

 



Internetopoli e Let’s Bit! 
 
Abbiamo realizzato Internetopoli 
(www.internetopoli.it), una web app, 
compatibile con Lim, tutta dedicata 
alla Rete: 
§  navigabile in livelli 
§  ricca di contenuti multimediali 
 
e avviato i l progetto di “peer 
education” Let’s Bit! con gli istituti 
superiori 
§  2 scuole lo scorso anno 
§  5 quest’anno 



La città di Internet 



Un’app 

§  Uno strumento per insegnanti ed educatori 
§  Multimediale e compatibile con la Lim  
§  Dedicata alla città di Internet  
§  Strutturata in 8 livelli di gioco e apprendimento 
§  Scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.internetopoli.it 

 
  



La metafora della città 

§  Livello 1: come funziona Internet: come in una città ogni casa ha il suo indirizzo che la 
individua esattamente, così ogni computer e dispositivo collegato alla Rete ha uno 
speciale indirizzo chiamato "indirizzo IP" (Internet Protocol); 

§  Livello 2:  nomi a dominio: sono una sorta di "traduzione" a parole degli indirizzi IP 
numerici, e sono facilmente memorizzabili dagli "abitanti" della rete; 

§  Livello 3:  storia organizzazione della Rete: anche Internetopoli, come tutte le città, per 
essere vivibile deve essere regolata e amministrata da enti tecnici locali e internazionali; 

§  Livello 4-5: utilizzo consapevole e sicuro: i cittadini di Internetopoli devono muoversi in 
questa città con consapevolezza e responsabilità, in modo da proteggere la propria 
privacy e non compromettere quella altrui; 

§  Livello 6: le opportunità della Rete: Internetopoli è una città ricca di risorse e servizi, utili 
per il lavoro, lo studio e il divertimento; 

§  Livello 7-8: “città intelligenti” e “Internet delle cose”: a Internetopoli la vita quotidiana è 
resa migliore dalle nuove tecnologie collegate a Internet.   



Il ruolo dell’insegnante 

§  Un ambiente di apprendimento multifunzionale e polisemico ha bisogno, per essere fruito 
in modo efficace, di una guida 

§  La sfida  ulteriore è utilizzare Internetopoli per mettere in atto pratiche di insegnamento 
innovative, sul modello della “flipped classroom” o del “cooperative learning”. 

 



Per far crescere un bambino ci vuole l’intero villaggio 
(Proverbio africano) 



Il progetto 

È un progetto di peer education: 
•  i ragazzi di terza e quarta superiore diventano i nuovi formatori della Ludoteca e di Internetopoli 
•  riflettono sui temi della Rete 
•  si responsabilizzano  
•  i bambini accettano più facilmente ciò che gli viene detto dai ragazzi 
 



Formazione 

•  3 giorni di formazione + 1 giorno test finale  
•  Contenuti e strumenti del progetto Ludoteca del Registro .it 
•  Tecniche gestione classe 



L’esperienza nelle classi 

•  Le classi sono suddivise in gruppi di 4/5 ragazzi  che svolgono l'attività in una classe primaria 
•  suggeriamo che ci siano almeno due incontri con la stessa classe 
•  dei 4/5 gruppi, uno è dedicato ad attività di reporting dell'esperienza (foto, interviste,video…) 



Conclusioni, spunti di riflessione 

§  Non parliamo più di “nuove” tecnologie 
§  Parliamo più di opportunità che di rischio 
§  Cultura digitale (internet vs web) 
§  Consapevolezza, pensiero critico 
§  Ciò che vale nel reale… 
§  Cittadinanza digitale, ovvero l’educazione civica applicata alla vita online 
§  L’innovazione nella didattica passa soprattutto dalle metodologie 
 
…..  Coming soon 



www.ludotecaregistro.it 
https://www.facebook.com/

LudotecaRegistro/ 
ludoteca@registro.it 

giorgia.bassi@iit.cnr.it 

Grazie per l’attenzione! 


