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Sostenere la rete per far crescere la cittadinanza
Il web e le nuove tecnologie sono la vera rivoluzione del terzo millennio, in pochi anni hanno
trasformato profondamente il nostro modo di vivere, di informarsi e comunicare. Come tutti i grandi
cambiamenti anche le nuove tecnologie portano con sé rischi e opportunità e ogni giorno ci
pongono di fronte a sfide nuove.
La rete di internet offre ai cittadini nuovi spazi di partecipazione, alle istituzioni la possibilità di
essere trasparenti e rendere i propri servizi sempre più accessibili e alle aziende nuove opportunità
di crescita.
Uno dei settori in cui fin dall'inizio sono apparse chiare le potenziali applicazioni delle nuove
tecnologie è senza dubbio quello dell'educazione e della scuola.
I bambini e i ragazzi nativi digitali si accostano agli strumenti tecnologici con una naturalezza e una
abilità a noi sconosciuta. I nuovi media sono per loro un nuovo spazio di relazione, di
partecipazione e anche di apprendimento.
Gli adulti hanno oggi di fronte una nuova responsabilità educativa: insegnare il giusto modo di
approcciarsi alle nuove tecnologie, proteggendo i ragazzi da eventuali pericoli ed eccessi ma, al
tempo stesso, mettendoli in condizione di raggiungere una piena cittadinanza digitale.
Per questi motivi la Regione Toscana dal 2007 promuove anche il Progetto Trool per diffondere
l'uso sicuro e consapevole di Internet tra bambini e ragazzi. La presenza dell'Istituto degli Innocenti
come partner nella realizzazione del progetto assicura attenzione nei confronti dei diritti e delle
esigenze dei più piccoli.
I laboratori di educazione ai nuovi media di Trool nelle scuole toscane hanno già coinvolto dal 2007
al 2010 circa 5000 ragazzi tra i 6 e 12 anni in 250 classi sparse in tutta la regione, il portale è stato
visitato in meno di due anni da quasi due milioni di utenti; genitori ed insegnanti sono stati formati
per poter accompagnare i ragazzi nella loro scoperta della rete.
Non solo, anche alcune amministrazioni locali hanno partecipato con finanziamenti alla
realizzazione degli interventi di media education attuando così un circolo virtuoso che ha visto e
vede tuttora coinvolti insieme alla Regione Toscana, amministrazioni locali e scuole per poter
portare nelle classi innovazione e educazione ai media, grandi assenti dai programmi scolastici.
Introdurre le nuove tecnologie nelle scuole significa innovare e dare ai ragazzi opportunità per il
futuro, un futuro nel quale, proprio la capacità di utilizzare al meglio tali tecnologie, da molti
indicate come chiave per uscire dalla crisi, rivestiranno sicuramente un ruolo di primo piano.
Spesso l'accesso a internet è delegato alle famiglie, succede quindi che i ragazzi che possono
connettersi da casa abbiano possibilità molto più ampie di accedere alle informazioni e a quella
grande agorà virtuale che è il web rispetto ai ragazzi che a casa non hanno né il computer né la rete.
Senza dubbio la copertura con la banda larga di tutte le aree della regione ha un ruolo fondamentale
ma il potenziamento delle infrastrutture deve andare di pari passo con l'educazione ai nuovi media
per tutti i ragazzi. Il progetto Trool, che con i suoi educatori forma bambini e insegnanti delle scuole
toscane, aiuta a superare le differenze economiche e sociali che fanno sì che alcuni ragazzi abbiano
più opportunità di altri.
Crediamo nella grande forza della rete come strumento capace di mettere in contatto generazioni
diverse che soltanto con il dialogo possono costruire un paese coeso e responsabile.
La possibilità, con internet, di partecipare alla vita della comunità e di accedere a una cittadinanza
globale è un diritto che vogliamo esteso a tutti i cittadini toscani, fin da piccoli.
Esprimere le proprie opinioni, essere ascoltati, condividere idee e progetti e interagire con le
istituzioni sono i presupposti per far crescere i cittadini del futuro.
Stella Targetti, Vicepresidente della Regione Toscana
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Un circolo virtuoso per la partecipazione del territorio
Il progetto Trool ci è immediatamente piaciuto sia per i temi trattati che vanno a soddisfare un
bisogno importante dei nostri piccoli nativi digitali e delle loro famiglie, che per il modo con cui
questi temi vengono presentati ai bambini. Abbiamo aderito attivamente e senza incertezze sin
dall’anno scolastico 2008/2009. Inizialmente con un progetto pilota limitato nel numero delle classi
coinvolte e, l’anno successivo, in considerazione degli ottimi risultati conseguiti, con un forte
potenziamento dell’impegno, anche economico, per coinvolgere una trentina di classi appartenenti
a tutti circoli didattici cittadini.
Oltre alla risposta positiva che ci arrivata sia dai bambini, piacevolmente attratti dal mondo del web
che dai docenti che hanno apprezzato le modalità di gestione di contenuti attraverso un pieno
riconoscimento delle dinamiche di funzionamento della classe, l’intervento è stato completato da
un passaggio formativo con i genitori.
Abbiamo cercato di chiudere un cerchio, sperando di farlo diventare un circolo virtuoso, che vede
attivamente coinvolti i soggetti educativi che ruotano attorno alla vita del bambino: la famiglia, la
scuola e gli enti istituzionali e culturali del territorio.
Dagli incontri di prima presentazione del progetto e dai successivi momenti formativi organizzati da
questo assessorato in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, sono infatti emerse le
preoccupazioni di molti genitori in relazione all’interesse per il mondo del web ed alle “
navigazioni” incontrollate di cui spesso i loro figli sono artefici.
I genitori hanno apprezzato il progetto proprio perché cerca di colmare un bisogno di sicurezza e di
condivisione provato quando si trovano a mediare tra i loro figli e il mondo del web. Diversi
genitori hanno confessato le loro paure nel lasciare i bambini al computer, i divieti ad collegarsi ad
internet; preoccupazioni queste giuste e condividibili.
Il tema della sicurezza nella navigazione è stato infatti apprezzato su più livelli.
La sicurezza determinata dal fatto che Trool è un ambiente sicuro e protetto. La sicurezza valutata
come aumentata consapevolezza del bambino rispetto ai possibili pericoli cui può andare incontro
usando internet . La sicurezza vissuta come capacità del genitore di poter accompagnare e seguire
il proprio bambino nel mondo del web, quindi un rapporto fatto più di condivisione che di semplice
controllo e di divieti.
Trool è quindi uno spazio che può far incontrare e dialogare genitori e bambini in uno luogo più
ampio e talvolta ostile rappresentato dal web. E’ soprattutto uno spazio di crescita e di confronto.
Lina Coppa, Assessore all'Innovazione Tecnologica del Comune di Massa Carrara
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I minori e il web: diritti storici e nuove tutele
Da sei secoli l'Istituto degli Innocenti si occupa di cura e tutela dell'infanzia. Una missione nata
dall’assunzione di responsabilità della società nei confronti dei suoi figli più deboli. Non un’opera
di carità, quindi, ma il riconoscimento dei diritti dei bambini che l’Istituto ha sempre accolto e
curato, accompagnandoli nella crescita, fino a raggiungere la piena dignità di cittadini.
Ancora oggi portiamo avanti con convinzione e passione questi obiettivi, adeguando la nostra
missione ai cambiamenti e alle responsabilità sociali nei confronti delle nuove generazioni.
Da diversi anni ormai abbiamo individuato il rapporto tra i minori e i mezzi di comunicazione
come un terreno centrale dell’attuazione dei loro diritti. Siamo partiti da un lavoro di osservazione
sulla rappresentazione di bambini e adolescenti da parte dei mezzi di informazione,
riconoscendo l’incidenza che tale rappresentazione ha nel sentire comune.
Abbiamo riconosciuto l’importanza che i media hanno nelle vite dei ragazzi, con un'attenzione
particolare e crescente verso le nuove tecnologie, gli ambiti di socialità e le possibilità di
espressione concessi loro dalla rete web.
Il modo in cui i nativi digitali si accostano alle nuove tecnologie implica un cambiamento nei
processi di apprendimento e nei percorsi educativi. Occorre superare l’atteggiamento che le
demonizza o le considera un mero passatempo diseducativo.
I nuovi media rappresentano in misura crescente una dimensione imprescindibile per i ragazzi fin
dai primi anni di vita. Su questi strumenti e in questi ambienti i bambini e gli adolescenti riversano
le loro emozioni, costruiscono relazioni e amicizie, si accostano alla conoscenza e all'informazione.
Grazie a questi spazi senza limiti i minori trovano tante informazioni, si esprimono liberamente e
imparano a essere creativi. D’altro canto la facilità d’accesso, di produzione e di pubblicazione di
contenuti non sempre è accompagnata da una crescita culturale e di una capacità riflessiva e critica.
Per questo abbiamo creduto fortemente a questo progetto di alfabetizzazione dei bambini all'uso
responsabile di internet: Trool.it. In questi quasi quattro anni di esperienza una comunità intera,
formata da ragazzi, genitori, insegnanti, educatori e amministratori pubblici sensibili, si è impegnata
con Trool in questo compito educativo. Abbiamo visto i ragazzi non solo diventare in poco tempo
utilizzatori responsabili e consapevoli delle nuove tecnologie, ma anche reinventare il loro modo di
studiare. Grazie al web e alle nuove tecnologie è possibile sperimentare un nuovo modo di stare a
scuola che coniuga lo studio con la dimensione del gioco, vitale per i bambini e i ragazzi.
Provate a navigare su Trool.it e vedrete cosa riescono a realizzare i bambini con questi nuovi
strumenti!
Alessandra Maggi, Presidente Istituto degli Innocenti.
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1 Cos'è TROOL?
È un progetto regionale per promuovere l’uso di internet, sicuro e consapevole, tra i bambini delle
scuole elementari e i ragazzi dei primi due anni delle scuole medie inferiori, attraverso un portale
dedicato ai ragazzi, laboratori didattici e interventi formativi.
2 Obiettivi
Due sono i punti di partenza: il digital divide e la sicurezza on line.
Il progetto TROOL si propone di superare il digital divide (o divario tecnologico) tra chi utilizza
frequentemente la rete e chi non vi ha neppure accesso.
La conoscenza del PC e di Internet è affidata ancora prevalentemente alle famiglie più che alle
scuole: i ragazzi che a casa hanno a disposizione un PC lo utilizzano e gli altri no. É demandata
soprattutto alle famiglie anche la decisione sull'accesso o meno dei figli alla rete. Molto spesso la
rete è sentita come uno spazio pericoloso dove i ragazzi possono entrare in contatto con chiunque e
accedere a qualsiasi contenuto anche non adatto a loro.
Navigare in sicurezza è perciò la seconda esigenza dalla quale nasce il progetto TROOL. Non sono
solo i ragazzi a dover essere informati sui comportamenti da tenere durante la navigazione in rete
ma anche genitori ed insegnanti devono essere educati all'uso consapevole di internet per potersi
interfacciare con i ragazzi. Quindi alla base del progetto TROOL c'è l'idea che per navigare in
sicurezza si debbano conoscere la rete ed i suoi linguaggi e più che tenere i ragazzi lontani dalla rete
essi ne debbano diventare protagonisti.
3 Internet come mezzo di comunicazione, strumento educativo, ambiente di apprendimento
Una chiarificazione a questo proposito risulta doverosa: internet non è una semplice risorsa il cui
utilizzo è discrezionale, è uno strumento indispensabile. La rete è uno spazio in cui l'educazione
deve percorrere strade nuove e inedite. Inizialmente internet (1.0) offriva solo la possibilità di
ricevere, gli utenti potevano leggere e scaricare contenuti da fonti “autorevoli”. L'uso della rete in
qualità di autore era ricoperto unicamente da chi possedeva elevate conoscenze e possibilità
tecniche, vale a dire istituzioni ed enti di una certa importanza.
Adesso invece il web 2.0 permette a chiunque ne abbia le capacità di elaborare e condividere
qualsiasi tipo di contenuto. L'utente, da fruitore passivo si trasforma in creatore e fonte
d'informazione, trovandosi perciò a dover concorrere con altri per guadagnare autorevolezza.
Gli utenti abituali della rete hanno attraversato questo cambiamento in modo naturale, perciò oggi è
normale che le persone esprimano le proprie idee attraverso il web. Questa dinamica comporta dei
mutamenti importantissimi che riguardano le modalità stesse dell'apprendimento. Sembra
paradossale ma non lo è: nell'aula scolastica si passa dal lavoro collettivo all'apprendimento
individuale, mentre in rete si passa dalla fruizione individuale all'apprendimento collettivo. Queste
due modalità non sono opposte ma complementari e debbono interagire, la prevalenza eccessiva di
una sola non rispecchia ormai la complessità del mondo e conduce inevitabilmente ad un modello
formativo incompleto.
È indispensabile, per chi si occupa di educazione, predisporsi ad un piccolo salto culturale.
L'informatica non può essere una materia a sé stante, ma una competenza trasversale perché ci
permette di usare il computer, grazie al quale è possibile compiere un'infinità di operazioni diverse,
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tra cui navigare in internet. Inoltre bisogna ricordare che anche dai telefoni cellulari è possibile
collegarsi alla rete e fruirne i contenuti, perciò computer e internet sono due "oggetti" che vanno
separati concettualmente. Spesso si tende a credere che uno degli obiettivi principali di TROOL sia
quello di parlare d'informatica, ma non è così.
3.1 La scuola nella realtà cangiante del sistema dei media
Dopo l'invenzione della stampa e la conseguente proliferazione di libri, furono in molti a gridare
allo scandalo. La conoscenza era considerata patrimonio di pochi, quindi se grazie ai libri le idee
potevano viaggiare più velocemente, questo non poteva che essere un male. Troppe idee in testa alle
persone sbagliate sarebbero state causa di disgrazia, si diceva. Addirittura la Chiesa Cattolica istituì
nel 1558 un elenco di libri proibiti, da bandire a tutti i costi perché eretici. Eppure i libri si sono
diffusi e hanno avuto un enorme impatto sociale.
Ogni volta che nasce una nuova forma di comunicazione, si alzano le voci di coloro che temono il
peggio. Quando nacque la radio, tutti pensarono che fosse arrivata la fine dei giornali e dei libri
perché non aveva senso leggere quando si poteva ascoltare. Dopo, quando nacque la TV, in tanti
annunciarono la morte della radio perché non aveva senso ascoltare quando si poteva vedere.
Non è andata così. Lentamente ci siamo resi conto che ogni mezzo di comunicazione serve a
colmare necessità diverse della nostra vita. La radio la si ascolta in certi momenti, diversi da quelli
in cui si vede la televisione o si leggono riviste, libri o giornali.
Adesso, con l'avvento di internet, c'è chi ne canta le lodi e chi la descrive come la fonte di tutti i
mali, soprattutto quando si parla di social network come Facebook. Ma come è già successo in
passato per la TV o i giornali, anche la rete sta trovando una sua collocazione all'interno del sistema
dei mezzi di comunicazione, senza tuttavia essere riuscita a sostituire del tutto la carta stampata.
Il libro al tempo di internet non è destinato a sparire, anzi, il web è già diventato un ambiente
complementare alla lettura di libri. I commenti e le recensioni trovano in rete un terreno adatto per
circolare e crescere, favorendo non solo l'interesse per la lettura ma anche gratificando
enormemente i lettori perché permette loro di approfondire tematiche e scambiare idee. Esistono
addirittura autori che usano internet come ambiente creativo in cui sperimentare modalità di
scrittura collettiva/collaborativa.
Non è un segreto che la società progredisce più velocemente delle istituzioni che la governano. Se
da una parte la rete è ormai una realtà diffusa e consolidata, dall'altra si registra una notevole
difficoltà di cambiamento in istituzioni di indiscutibile rilievo come la scuola, che fatica a trovare
una propria dimensione all'interno dei nuovi contesti in cui vivono quotidianamente i suoi studenti.
3.1.1 Immigrati e nativi digitali
Se si pensa a chi ad una certa età si ritrova a dover cambiare paese, spesso vengono in mente
immagini di persone in difficoltà. I più giovani imparano in fretta ma gli adulti fanno molta fatica a
cambiare ambiente sociale. Imparare la cultura e la lingua del paese di arrivo può diventare un
ostacolo assai difficile da superare, a volte una vita può non bastare.
Tutto questo non toglie il diritto/dovere dell'immigrato all'integrazione. Coloro che cambiano
ambiente sociale debbono mettere tutte le risorse a loro disposizione per integrarsi positivamente.
Questa metafora geografica si applica molto bene alle nuove tecnologie dell'informazione. La
letteratura specialistica segnala che più o meno a partire dal 1985 si può parlare di generazioni
digitali. I bambini nati dopo quell'anno non conoscono il mondo senza computer e internet, perciò
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risulta loro difficile immaginare una realtà senza queste tecnologie. Si è venuto a creare un
ambiente nuovo in cui tutti gli adulti sono immigrati, che faticano a capire i codici comunicativi e la
forma mentis dei nativi digitali.
Alcune domande sorgono in modo spontaneo: quale deve essere l'atteggiamento degli adulti che si
occupano di educazione in questo contesto? Che tipo di "immigrati digitali" siamo? Stiamo
mettendo il meglio delle nostre forze per integrarci o ci stiamo isolando e perdendo contatto
gradualmente con la lingua dei nostri figli?
3.1.2 Vivere in rete e vivere con la rete
È necessario prendere atto dei cambiamenti già avvenuti da tempo in altre aree, ad esempio nel
commercio, in cui internet ha ormai un ruolo preponderante. Di fatto le aziende che non si
mantengono al passo con le nuove tecnologie della comunicazione rischiano di scomparire nell'arco
di poco tempo. Ma il cambiamento non sta nel fatto che le aziende si siano adattate a internet, le
aziende migliori e più avvedute si sono letteralmente trasformate, rimodellate dall'avvento di una
nuova forma di operare.
Lo stesso capita con gli internauti, i quali usano la rete come fonte di apprendimento e luogo in cui
condividere interessi e crearsi nuove identità. Per un bambino/adolescente risulta del tutto normale
scrivere su un blog, chattare con gli amici e ascoltare musica in contemporanea. La sua attenzione si
sposta a scatti veloci da un'attività all'altra senza che ciò comporti alcun tipo di smarrimento, come
succede con le persone "adulte" che in queste situazioni avvertono unicamente una gran confusione.
Ovviamente non si tratta di nascondere le difficoltà; anzi, se si vuole combattere l'idea secondo la
quale le persone possano trasferirsi in rete per vivere una “seconda vita” lontana dai problemi,
bisogna cominciare da un approccio realistico e analitico. Comprendere le dinamiche della rete
attraverso il gioco costituisce un ottimo metodo per mettere l'accento sul lato positivo della
navigazione, quindi non vivere in internet ma con internet.
Bisogna riflettere su alcune posizioni, e ricordare che essere troppo conservatori riguardo le nuove
tecnologie significa rischiare di apparire innaturali agli occhi dei nativi digitali che noi ci troviamo a
dovere/volere educare. Essi non potranno capire le nostre paure riguardo cose che per loro rivestono
la più assoluta normalità.
3.2 Educazione 2.0
Una delle caratteristiche principali di internet 2.0 è quella del protagonismo indiscusso dei contenuti
elaborati dagli utenti. Quando un bambino o ragazzo scrive un post (posting) acquisisce una serie di
competenze tecniche, redazionali e giornalistiche. Il fatto che esista un gruppo di adulti con il
compito di orientare permette ad ogni singolo utente di imparare dai propri errori. In poche parole,
più si sbaglia, più si impara.
Un aspetto da sottolineare costituisce l'articolazione fondamentale tra la sperimentazione, l'errore e
l'apprendimento. Se non si parte da un concetto astratto da imparare ma da un'attività da
problematizzare, ciascun membro del gruppo fornisce una risposta diversa ad un dato problema e la
condivisione delle esperienze (ben riuscite o meno) forniscono una panoramica abbastanza ampia
da generare una conoscenza comune e ben articolata. Ovviamente questa non è una modalità di
apprendimento che appartiene soltanto al mondo della rete e dei computer, ma è soprattutto in
queste realtà che essa trova un fertile ambito di sviluppo.
Questa dinamica permette di passare da una modalità di trasmissione/ricezione ad una modalità di
condivisione/creazione della conoscenza. La condivisione del sapere viene elevata a metodo di
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apprendimento, cambiando quindi radicalmente la prospettiva anche per l'insegnante, dato che si
trova nella condizione di dover condividere il momento stesso della scoperta con gli studenti.
Il ruolo del docente viene rinnovato e acquista così nuove sfumature. La conoscenza si crea grazie
all'incrocio di innumerevoli punti di vista e, data l'overdose di contenuti alla quale internet ci
sottomette, è indispensabile la guida di una persona autorevole e competente. L'insegnante,
appunto.
4 Chi può partecipare?
Come asserito in precedenza, non si tratta di competenze tecniche accumulate ma di obiettivi
didattici da perseguire. La partecipazione ad un progetto come TROOL non è condizionata dal
possesso o meno di elevatissime conoscenze di tipo informatico o tecnico. Si tratta piuttosto di
sviluppare un atteggiamento positivo verso l'acquisizione di nuove modalità di comunicazione, da
scoprire ed esplorare a seconda delle attrezzature tecniche di cui si dispone.
Il limite non è quindi subordinato al possesso di laboratori di ultima generazione, ma si trova nella
volontà di imparare a lavorare in modo innovativo con le risorse che si hanno a disposizione.
TROOL è rivolto a insegnanti, genitori e operatori del terzo settore dotati di forte motivazione.
Senza togliere importanza alla pianificazione di momenti comuni dedicati alla formazione, questo
rimane un percorso fortemente orientato all'autoapprendimento, perciò la maggior parte delle
conoscenze/competenze sono da sviluppare lungo il tragitto.
5 L'approccio educativo di TROOL
Le nuove realtà esigono nuove e più raffinate capacità di interpretazione critica. Imparare a capire e
valutare le dinamiche dell'informazione in rete è ormai un requisito essenziale per l'esercizio di una
cittadinanza piena, attiva e responsabile. Bambini e ragazzi si trovano a dover affrontare una mole
enorme di contenuti e hanno perciò bisogno di strumenti che permettano loro di superare lo
smarrimento iniziale e avviarsi verso una vera e propria alfabetizzazione.
In quest'ottica le attività che TROOL propone hanno come scopo principale lo sviluppo di
competenze utili alla comprensione dei meccanismi e delle dinamiche di internet, in modo da
permettere a ciascuno di potersi servire della rete per accrescere capacità e conoscenze, evitando
possibili situazioni di rischio. Perciò, i punti fondamentali sono il gioco come "metodo di studio" e
la promozione delle buone pratiche come risposta positiva a comportamenti devianti e/o pericolosi.
5.1 Perché il blog?
Il blog è uno strumento molto versatile che permette a chiunque di pubblicare le proprie opinioni in
rete, spesso viene assimilato ad un diario personale in quanto permette di raccontare idee, sogni e
aspettative. Nel caso di TROOL, il blog viene invece affrontato non come un diario personale ma
come uno strumento di comunicazione in grado di veicolare idee su temi ben definiti, i nostri temi
portanti.
Lo scambio di idee viene favorito in quanto i blogger appartengono a comunità nelle quali c'è un
costante scambio di informazioni. Tutti gli articoli possono essere commentati e questo genera
discussione costante. All'interno di TROOL esiste già una folta comunità di studenti-blogger che
imparano a comunicare con il mondo, commentando idee altrui e guadagnando spazio per la propria
voce.
5.2 Perché i giochi?
10 di 33

I laboratori di TROOL hanno due momenti ben definiti: le attività a computer spento per riflettere
off line, basate su giochi, e le esercitazioni on line per acquisire competenze tecniche ed imparare a
condividere.
Molto spesso, purtroppo, si dimentica la validità del gioco come strumento di scoperta e di
riflessione. La sua importanza sta nel fatto che permette di dare fisicità a fenomeni e situazioni
altrimenti inafferrabili. Grazie al gioco la rete e il computer vengono scomposti, analizzati e
soprattutto presentati come oggetti comprensibili e divertenti, privi di quell'aura di sacralità che
spesso incute paura tra i non addetti ai lavori. In questo modo viene stimolata la positività del
comportamento nei nuovi ambienti comunicativi, che non sono più luogo di trasgressione e di
ricerca del proibito.
5.3 I temi portanti
Dopo un certo livello di acquisizione di competenze tecniche, è fondamentale che l'educazione ai
media faccia i conti con i contenuti che vengono elaborati e la loro qualità. Le esercitazioni on line
non possono essere indirizzate soltanto all'uso del mezzo informatico, altrimenti si ritorna alla
logica dell'isolamento. Senza alcun tipo di connessione con la vita reale viene trascurata la
dimensione fondamentale della trasversalità, che deve invece caratterizzare quest'approccio.
In quest'ottica e dopo i primi anni di sperimentazione sul campo attraverso i laboratori di TROOL,
si sono venuti a delineare in modo chiaro vari ambiti nei quali l'uso della rete può stimolare
vivacemente lo sviluppo di una conoscenza trasversale e critica. Ovviamente questo elenco di temi
non ha pretese di esaustività, tuttavia può costituire una base da cui partire alla ricerca di nuove
tematiche da affrontare.
5.3.1 Il web
Che cosa sia e come funzioni internet è un argomento di non facile discussione, eppure è di
fondamentale importanza parlare di come si sia sviluppata la rete e di come essa si collochi
all'interno di processi storici di più vasta portata. Questo è un punto di partenza che offre
interessanti occasioni per approfondire temi che riguardano la contemporaneità del mondo.
Da una parte l'uso di risorse web quali traduttori, dizionari, giochi didattici e dall'altra la conoscenza
di applicazioni "webware" adatte alla creazione e gestione gratuita di un'infinità di contenuti,
permette di migliorare e potenziare enormemente i metodi di studio e lavoro. Questa è una
conoscenza di capitale importanza non soltanto per gli studenti, ma anche per docenti, genitori e
operatori.
Infine, un'alfabetizzazione riguardante le modalità di comunicazione attraverso il web permette di
capire le potenzialità di blog, chat, social network, ecc. E' necessario affrontare il pregiudizio, molto
diffuso, che vede questi strumenti come fonte di pericolo e non come tecnologia neutra la cui utilità
dipende unicamente dall'uso che se ne fa.
5.3.2 Identità e anonimato
I nuovi strumenti di comunicazione mettono in risalto un problema "trasversale", quello
dell'identità, che in ambito web trova infinite possibilità di declinazione. La facoltà offerta a tutti di
alterare le proprie generalità ci pone davanti ad una realtà complessa, in cui valori come l'onestà e la
responsabilità si trovano a fare i conti con problematiche profonde come quelle rappresentate dalla
tutela dei minori e della privacy in generale.
La rete è il luogo ideale in cui milioni di persone cambiano continuamente identità, per gioco, per
lavoro, per solitudine, per svago, per evasione. Questo "travestimento digitale" è un dato di fatto in
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internet, perciò è importante analizzare le sue variegate tipologie per capirne la natura. Esiste
un'ampia gamma di motivi, anche leciti, per cui una persona può decidere di nascondere o cambiare
la propria identità.
Essere a conoscenza di queste motivazioni sicuramente aiuta a collocarsi all'interno della geografia
di internet, composta da "identità" (individuali o collettive che siano) che abitano "luoghi" con
codici autonomi e regole proprie. Imparare a "vedere" tutto questo permette di comportarsi nel
modo più adeguato possibile a seconda delle circostanze, così come analizzare i collegamenti e le
analogie tra il mondo virtuale e quello reale serve anche a mantenerli separati.
5.3.3 La legalità
La possibilità di nascondere e/o cambiare la propria identità spesso trova un limite non sempre
invalicabile nelle leggi che i diversi stati stanno lentamente adottando per regolamentare internet.
Essendo il web una realtà relativamente nuova, disciplinare le sue dinamiche attraverso la
legislazione è un compito quasi impossibile, data la sua natura complessa, cangiante e
transnazionale.
Questo contesto fa sì che molti internauti cedano alla tentazione di compiere atti illeciti,
nell'ingenua convinzione che la vastità del web garantisca anonimato assoluto e quindi impunità.
Eppure la paura della punizione non può e non deve essere prevalente, nonostante i progressi in
materia di cyber-sicurezza siano sotto gli occhi di tutti. In ambito educativo la risorsa più potente
per contrastare comportamenti disdicevoli continua ad essere la promozione delle buone pratiche.
L'obiettiva difficoltà di imporre leggi alla rete contrasta notevolmente con la sua capacità di
autoregolamentazione. La distinzione tra legge e regola è doverosa in quanto esse rispecchiano due
facce della stessa moneta, non senza contraddizione. Le prime vengono imposte dall'alto mentre le
seconde nascono dal basso e si affermano unicamente se dimostrano la loro validità tramite l'uso
quotidiano. Nonostante l'assenza di leggi coerenti e sistematiche in grado di regolarne gli sviluppi,
Internet è un ambiente in cui esistono regole molto precise: per dimostrare rispetto, per proteggere i
propri dati personali, per rispettare i diritti d'autore, ecc.
La legalità viene intesa quindi in senso ampio: da una parte il rispetto delle regole e dall'altra
l'osservanza delle leggi, ma anche la loro rielaborazione qualora queste ultime risultassero
inadeguate. Una legge iniqua non va ignorata o scavalcata, va cambiata per quanto onerose possano
essere le procedure per farlo. Anche questa dovrebbe essere considerata una regola.
L'educazione alla legalità non è tuttavia una materia esclusiva dell'universo delle nuove tecnologie
della comunicazione. Essa fa parte della vita quotidiana, in ogni ambito del nostro agire. Se ad un
bambino viene inculcata la noncuranza verso le norme della civile convivenza, la rete internet
fornirà soltanto un terreno adatto per portare avanti condotte negative apprese altrove.
5.3.4 La sicurezza
Questione di fondamentale interesse non soltanto perché riguarda in primo luogo i minorenni, come
potrebbe sembrare ad un primo sguardo. La possibilità di contattare ed eventualmente incontrare
persone sconosciute è concessa a chiunque e purtroppo non tutti riflettono abbastanza sulla portata
di tale facoltà. Essa coinvolge aspetti fondamentali della personalità come l'auto-percezione e
l'autostima, che hanno a che fare a loro volta con strutture profonde che si sviluppano attraverso i
rapporti affettivi e i legami creatisi all'interno dell'ambiente familiare.
Per una serie di motivi molti internauti, e non soltanto i più giovani, subiscono danni materiali e/o
personali dovuto ad una poco accurata gestione della propria identità in rete. Alla luce di questo si
evidenzia ancora una volta l'importanza della prevenzione attraverso un'alfabetizzazione che
contribuisca ad un comportamento adeguato in ogni situazione. TROOL promuove la cura della
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propria identità come fattore prudenziale, bisogna capire la necessità di mantenere separati e ben
delineati l'ambito privato e quello pubblico delle nostre vite. La consapevolezza è fondamentale al
fine di evitare di rimanere abbagliati dai trabocchetti luminosi e attraenti che l'ambiente virtuale può
presentare.
5.3.5 Il territorio
La scoperta del patrimonio storico artistico legata all'uso del web permette di coinvolgere i
partecipanti in un ruolo attivo di promozione. La combinazione di diverse modalità didattiche, quali
visite guidate e partecipazione a comunità tematiche on line, permette lo scambio di punti di vista
personali su opere e luoghi annullando di fatto la contemplazione passiva.
Inoltre, a livello locale ogni territorio offre numerosi spunti di riflessione attraverso piccole realtà
associative e produttive. Gli studenti grazie a internet possono collegare gli avvenimenti più vicini a
ciò che accade nel mondo. Lo sviluppo di una coscienza sia del locale che del globale si trova alla
base della moderna cittadinanza, e per questo è imprescindibile la conoscenza dei nuovi media.
5.3.6 I diritti/doveri
Aumentare la consapevolezza degli alunni nei confronti delle strategie comunicative nei nuovi
media diventa quindi imperativo per fornire strumenti che aiutino a osservare e interpretare con
senso critico la realtà complessa del mondo. I nuovi assetti politici ed economici evidenziano sfide
di carattere globale, quali la povertà, il lavoro, la guerra. Queste tematiche fanno parte di un
contesto tutt'altro che coerente, in cui i diritti di alcuni penalizzano fortemente il benessere di altri,
magari in un punto lontano del mondo.
Durante i laboratori di TROOL, ai partecipanti viene mostrata la vita di altri ragazzi che, pur
vivendo in contesti radicalmente diversi per cultura, società e ambiente, hanno le loro stesse
problematiche e desideri. L'esperienza umana individuale porta a riflettere su come si possa essere
uguali e differenti allo stesso tempo. Con queste premesse il concetto stesso di diritto/dovere
acquista una nuova dimensione, globale appunto.
6 TROOL nell'educazione e nella formazione
Ovviamente la collaborazione attiva da parte degli insegnanti dà la misura dell'importanza del ruolo
che essi rivestono. Il loro sostegno è fondamentale in quanto garantisce la continuità delle attività e
quindi una comprensione organica dei contenuti trattati.
Sebbene da una parte l'educatore abbia il vantaggio effimero dell'intensità, dato che il suo intervento
è temporalmente corto e permette perciò un approccio più "ludico", dall'altra la profondità del
rapporto che ogni insegnante instaura con gli allievi garantisce un livello di riflessione più
approfondito.
6.1 Massa Carrara, un esempio di buona pratica
A continuazione viene riportato il contributo di Alessandra Catani, insegnante di Massa Carrara, che
ha collaborato con TROOL fin dall'inizio:
"Quando penso alle attività di laboratorio di informatica da fare con gli alunni non le vedo mai fine
a se stesse ma collegate alle altre discipline. Per questo per me l’informatica non è mai una perdita
di tempo né un’attività fine a se stessa. L’uso del computer è un ausilio per motivare, approfondire,
accrescere le competenze. Quindi non l’uso del computer fine a se stesso bensì l’utilizzo di tale
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strumento per arricchire il modo di far scuola, per avere uno strumento in più di ausilio per il
recupero e il potenziamento.
I ragazzi vengono coinvolti negli incontri di laboratorio. Dalle prime attività di gioco, a PC spento,
espongono le loro conoscenze su internet, partecipano a giochi di simulazione della rete, fino ad
arrivare al lavoro diretto al computer. Nel proseguo dell’anno scolastico, finito il laboratorio di sei
incontri con l’esperto, il lavoro con TROOL continua. Da febbraio a giugno, una volta alla
settimana usiamo il laboratorio e spesso svolgiamo le attività di italiano scrivendo sul portale.
Nel tempo è aumentata nei ragazzi la motivazione allo scrivere, i testi si fanno sempre più espansi e
ricchi, la tipologia testuale più varia. Anche a casa dopo le lezioni continuano a scrivere su TROOL,
tutti hanno migliorato la capacità di auto-correggersi, l’elaborazione dei testi e la loro competenza
nella lettura. I bambini in difficoltà hanno fatto progressi nel grado di elaborazione dei contenuti,
scrivendo frasi sempre più corrette ortograficamente e meglio organizzate sintatticamente.
La pagina pulita ed elaborata sullo schermo è chiara, dà soddisfazione a tutti i ragazzi perché il fatto
di sapere che i loro testi narrativi, poetici, descrittivi, realistici andranno in internet e saranno letti
da altri, non può che motivarli enormemente.
Ora scrivere testi in internet ci dà maggiore motivazione perché non solo li leggiamo noi e le
famiglie ma tante altre persone. Siamo motivati a leggere su TROOL quello che scrivono altri, per
prendere spunto ed imparare. Scriviamo testi narrativi, se per le attività di italiano quest’anno
abbiamo lavorato sul genere poliziesco, ecco che nell’ora di laboratorio sperimentiamo la scrittura
sul post di un racconto giallo che crei suspense, che abbia la struttura adeguata ad un tale tipo di
testo. Se stiamo lavorando sulla poesia: metafore, similitudini e personificazioni. Ci cimentiamo a
fare i poeti su TROOL.
Per tutti i ragazzi, anche quelli in difficoltà scrivere al computer è utile per migliorare l’ortografia,
certo è necessario invitarli a rileggere il loro testo e lo fanno perché sanno che altrimenti non sarà
pubblicato. Migliora anche la forma delle frasi, si cerca insieme di renderle sempre più
comprensibili, permette di curare la punteggiatura. E che dire dei ragazzi che hanno difficoltà di
ordine, di grafia, certo la chiarezza di una pagina scritta al computer li gratifica e quando la
stampano sono pronti ad incollarla sul quaderno con enorme gratificazione.
Nella sezione “Racconta” di TROOL sono molteplici gli spunti per scrivere testi di tutti i tipi, penso
che ogni bambino trovi il suo argomento e anche il fatto di dover scegliere una tipologia, un tag e
un titolo si rivela importante.
Pur insegnando italiano, ho condiviso le attività di informatica con insegnanti di storia, geografia,
scienze. Questo lavoro è uno strumento in più per migliorare la didattica. Dopo aver lavorato con
tanti programmi di videoscrittura, grafica, da Logo a Power Point, Amico Encomedia, vedo che
TROOL permette di aggiungere attività di informatica su internet in un ambiente protetto.
Nei laboratori sono importanti i giochi fatti con i ragazzi a computer spento, è necessario giocare e
discutere con i ragazzi su questo mondo di internet, sul loro immaginario, le potenzialità ed i
pericoli. E’ indispensabile inoltre collaborare con le famiglie, informandole sulle attività al
computer svolte a scuola e quello che gli alunni possono fare a casa."
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7 Schedario di giochi da utilizzare in classe

Titolo

Enciclopedia del Web

Scopo

Far emergere le conoscenze che hanno i ragazzi sul web,
confrontarle e "organizzarle".

Target del Gruppo

Dai 9 anni.

Materiale Necessario Un quantitativo "considerevole" di Post-it, penne o
pennarelli (uno per ciascuno) una parete libera o un foglio di
carta da pacchi
Durata

Dai 20 min

Descrizione

Messi a disposizione i post-it e le penne, si invitano i ragazzi
a scrivere una parola che ha a che fare con il web. Man a
mano che i ragazzi hanno fatto, si invita loro ad attaccare il
post-it al muro (o sulla carta da pacchi). L'unica regola
"nell'attaccare" è di mettere vicino i post-it con parole che si
assomigliano, o che hanno qualcosa a che fare tra loro,
lontano, ovviamente dalle parole più distanti. (NB: una
parola ripetuta si attacca sopra, non vicino).
Dopo il primo giro, l'educatore interviene e riaggiusta un po'
le cose, chiede magari il motivo per cui si sono messi due
post-it vicini, ed eventualmente fa degli spostamenti. Si dà di
nuovo il via, senza giro e senza turni, i ragazzi possono
scrivere quante parole vogliono (ognuna su un post-it
diverso) facendo magari attenzione a non ripetere quelle già
inserite, e poi le attaccano.
L'educatore interviene di nuovo solo alla fine.

Ulteriori
informazioni/risorse

Viene fuori, più che un'enciclopedia, una sorta di mega
mappa concettuale ma, a mio parere, utile, perchè
visivamente efficace. Ovviamente l'attività si adatta a
qualsiasi tematica. Il tema del web è piuttosto significativo
perchè i ragazzi conoscono effettivamente un sacco di
"parole" di cui spesso, però, ignorano il significato, o ne
hanno un'idea sbagliata.

Tematiche trattate

Conoscenze e misconoscenze sul web .

Inserito da

Chiara Gigli

Fonte

Liberamente ispirato da un' attività svolta con il CEMEA
Veneto.

15 di 33

Titolo

Gioco dello specchio

Scopo

Questo gioco mostra la deformazione possibile del
messaggio che desideriamo comunicare attraverso la
percezione, che colui che ci sta di fronte, ha di ciò che viene
comunicato

Target del Gruppo

Medie, 20-30 persone

Materiale Necessario Nessuno
Durata

30-40 min.

Descrizione

Si chiamano 3 volontari. Il primo dovrà mimare
un’azione/emozione che gli indicheremo, il secondo e il terzo
saranno voltati di spalle. Durante il mimo del 1° solo il 2°
assisterà e senza commentare dovrà riprodurre mimando
quello che ha visto al 3° che dovrà indovinare di cosa si
tratta.

Ulteriori
informazioni/risorse

A seguire riflessione su comunicazione in internet. Emoticon,
sicurezza, deformazione del messaggio.

Tematiche trattate

Comunicazione e comunicazione web.

Inserito da

Laura Moresi.
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Titolo

Gioco del vocabolario con i titoli dei libri.

Scopo

Stimolare le capacità mimetiche della scrittura e la creativita
dei giocatori; confronto in anonimato del giudizio altrui;
familiarizzare con la quarta di copertina e con le brevi
recensioni.

Target del Gruppo

Dai 9 anni.

Materiale Necessario 3 o 4 titoli di libri scelti e relative 4° di copertina stampate su
fogli singoli
Descrizione

Si scelgono 3 o 4 titoli di libri non conosciuti dalla classe. E'
preferibile che i ragazzi lavorino in coppia. Dopo aver scelto
uno dei titoli hanno 15 minuti per inventare una breve trama
ispirata ad esso. Poi l'operatore ritira le trame create dai
ragazzi e per ogni titolo le legge alla classe. Tra queste ha
segretamente
aggiunto
la
trama
originale.
I bambini votano ogni trama scritta per ogni titolo, alla fine
si rivela quale è la trama vera.

Ulteriori
informazioni/risorse

Il gioco del vocabolario si può fare con tutto: immagini a cui
trovare una didascalia (quadri, foto), titoli di libri e giornali
che diventano essere per trame o notizie immaginate.

Tematiche trattate

Abstract

Inserito da

Adele Pontegobbi

Fonte

Beniamino Sidoti, Giochi con le storie, Edizioni la
meridiana, Bari, 2001
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Titolo

Gioco MDG's

Scopo

Capire che solo cooperando si possono raggiungere gli
obiettivi del millennio.

Target del Gruppo

Elementari e medie (turni di gioco di 6 alunni per volta)

Materiale Necessario Fogli di giornale (quotidiano)
Durata

30 minuti

Descrizione

Spiegazione alla classe: a ciascun giocatore verrà consegnato
un foglio di giornale, lo scopo del gioco è che tutti
attraversino la stanza e arrivino dall'altra parte. Per farlo non
potranno mettere fuori i piedi dal giornale. Chi rompe il
giornale viene eliminato.
Si fanno tre o quattro manche e a conclusione di queste
facciamo una riflessione.
Si vinceva solo se tutti arrivavano dall'altra parte, l'unico
modo per farlo era collaborare: dimostrazione pratica.
L'operatrice prende i 6 fogli di giornale e crea un corridoio.
Se tutti avessero collaboraborato avrebbero potuto costruire
il corridoio e così attraversare tutti la sala e vincere.

Ulteriori
informazioni/risorse

Lo stesso vale per gli MDG's, solo con la collaborazione di
tutti i paesi del mondo si possono raggiungere questi
importanti obiettivi. Questo non succede se ognuno pensa
solo a se stesso.

Tematiche trattate

Collaborazione all'interno dei gruppi

Inserito da

Laura Moresi
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Titolo

Gioco sensoriale di Kim

Scopo

Sondare la conoscenza reciproca all'interno del gruppo
classe.
Creare un momento di contatto fisico tra gli studenti,
portandoli a mettersi in gioco.

Target del Gruppo

Elementari e medie

Materiale Necessario Una benda
Durata

30 minuti

Descrizione

L'operatore chiama un volontario e spiega le regole del
gioco.
1- la classe deve stare in assoluto silenzio durante il gioco
2- un ragazzo alla volta viene bendato e deve riconoscere uno
studente che gli verrà posto di fronte. Per farlo potrà soltanto
toccarne il volto e al massimo le spalle e le mani.
il silenzio è fondamentale perché gli studenti con i loro
commenti spesso suggeriscono la risposta al bendato.
3- Colui o colei che doveva essere riconosciuto dal ragazzo
bendato diventa a sua volta il "riconoscitore" e viene
bendato. Questo passaggio si ripete fino a quando tutti gli
studenti abbiano giocato il ruolo di riconoscitore e
riconosciuto.

Ulteriori
informazioni/risorse

Un espediente utile è cercare di mettere in contatto maschi e
femmine, in quanto oltre alla componente di contatto fisico il
gioco offre un'opportunità di confronto tra questi due mondi
ancora piuttosto separati in questa fase della crescita.

Tematiche trattate

Dimensione del gruppo, diversità

Inserito da

Laura Moresi

Fonte

Riadattato dai giochi sensoriali di Kim
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Titolo

L'abbecedario

Scopo

Ragionare intorno a un tema e fare emergere visioni diverse e
un senso comune.

Target del Gruppo

Elementari e medie

Materiale Necessario Fogli e penne
Durata
Descrizione

30 minuti
Prima
fase:
la
mappa
delle
parole
· Spieghiamo che creeremo una “mappa di parole” per
affrontare l’argomento scelto. Nel nostro caso, è stato ‘il gioco’
· Ognuno propone, a turno, una parola legata al tema.
Trascriviamo alla lavagna tutte le parole via via che vengono
proposte.
· Qualsiasi parola viene accettata, tranne le parole che sono già
state
proposte
e
scritte
sulla
lavagna
· Continuiamo a raccogliere parole per almeno due o tre giri,
per fermarci quando non abbiamo più spazio o quando ci
accorgiamo di avere fatto una buona raccolta
· Alla fine la lavagna restituisce visivamente una mappa delle
parole; è una mappa che a tutti dà soddisfazione perché è stata
costruita facilmente insieme e contiene tante cose.
Seconda
fase:
la
scelta
delle
parole
· Subito dopo aver completato la mappa delle parole,
spieghiamo che faremo un nostro dizionario personale
· Ognuno sceglie dalla lavagna la parola che ritiene più
importante, e la scrive in cima al proprio foglio a mo’ di titolo.
Quindi scrive una o due frasi sulla parola scelta: perché proprio
quella? Pensieri, racconti personali, storie, brevi poesie sono le
benvenute.
· Ognuno ha dieci/quindici minuti per questo momento di
scrittura individuale, anonima o meno, come ognuno si sente
Terza
fase:
la
scelta
delle
parole
· raccogliamo tutti i fogli e ordiniamoli alfabeticamente per
titolo.
Li
leggeremo
e
condivideremo
tutti
· Non commentiamo subito i pensieri: dopo una breve pausa,
passiamo alla voce successiva. Se i pensieri sono firmati, non
leggiamo la firma, si scoprirà più tardi: l’abbecedario
appartiene un po’ a tutti. Il nostro obiettivo è leggere di seguito
tutte le voci, perché la polifonia dei titoli e pensieri
alfabeticamente ordinati ha sempre un suo bel ritmo interno e
restituisce con sorpresa una visione d’ambiente plurale.

Tematiche trattate

Il web

Inserito da

Laura Moresi

fonte

Riadattato da l'Abbecedario di Beniamino Sidoti
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Titolo

La ricetta del tuo libro...

Scopo

Proporre una recensione del libro non convenzionale

Target
Gruppo

del IV-V elementare

Materiale
Necessario

Libri letti dai ragazzi, cartoncino bristol con cui fare
delle etichette dove scrivere "la ricetta" del libro, fogli
bianchi dove disegnare le pietanze, colori.

Durata

1h

Descrizione

Ogni ragazzo prova ad immaginare il proprio libro
come se fosse una cibaria. Se il libro è piaciuto
sceglierà una pietanza che trova piacevole, altrimenti
un cibo che non gli piace. A questo punto dovrà
pensare alle emozioni, alle sensazioni che ha provato
leggendo il libro e creare una "ricetta" del libro
traducendo le emozioni in percentuale.
Es.
50 % amore
30% cattiveria
10% suspance
10% noia
Poi ogni bambino dovrà disegnare la propria pietanzalibro.

Ulteriori
Ci potrebbero essere alcune difficoltà con le
informazioni/riso percentuali. E' utile riparlarne rapidamente prima di
rse
iniziare l'attività.
Tematiche trattate Il libro:oggetto di consumo diverso sul quale esprimere
opinioni attraverso il cibo e l'immaginazione.
Inserito da

Adele Pontegobbi

Fonte

Riadattamento dal gioco "Etichettiamoci" di Carlo
Carzan, Sonia Scalco, Rianimare la lettura, Edizioni
La Meridiana, Bari, 2009.

Titolo

"L'indovinello metaforico"
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Scopo

Imparare il valore di metafore e analogie in modo divertente,
improvvisando

Target del Gruppo

V elementare

Materiale Necessario

2 buste da lettere, bigliettini di carta o cartoncino con (60 parole
diverse)

Durata

45 min

Descrizione

Si scrivono 50-60 parole di uso comune (oggetti, emozioni,
stagioni, animali, ecc ecc), la metà di un colore, l'altra metà di un
altro. Supponiamo di aver scelto il verde e il giallo. Si mettono in
due buste diverse a seconda del colore. Prima i ragazzi dovranno
estrarre una parola a testa dalla prima busta, dove per esempio,
avremo messo le parole scritte in giallo. La parola gialla estratta
dovrà essere presente nell'indovinello che i ragazzi dovranno
creare. Non sarà segreta e i ragazzi potranno farla vedere ai
compagni. Poi dovranno estrarre un'altra parola dalla seconda
busta, dove si troveranno ipoteticamente le parole verdi. La parola
estratta dai ragazzi dalla seconda busta non dovrà essere mostrata ai
compagni, perchè sarà la risposta dell'indovinello che andranno a
creare.
Esempio
Se si estraggono le parole penna e aereo potrebbe prendere vita un
indovinello di questo tipo:
"E' una penna
a motore che scrive nel cielo".
I ragazzi possono essere poi invitati a leggere il proprio indovinello
ai compagni, si possono creare delle squadre che gareggiano per
indovinare le risposte.

Tematiche trattate

Metafora, Scrittura creativa, improvvisazione

Inserito da

Adele Pontegobbi

Fonte

Beniamino Sidoti, Giochi con le storie, Edizioni la meridiana, Bari,
2001

Titolo

Puzzle dei diritti umani
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Scopo

Conoscere la tematica dei diritti umani.
Riflettere sul perché si è scelto di rappresentarli in forma di
puzzle.

Target del Gruppo

Max 30 alunni, scuola primaria e secondaria.

Materiale Necessario Cartoncino con stampa della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani diviso in 30 pezzi corrispondenti ai 30 articoli
dellla stessa. I pezzi devono unirsi tra loro in forma di puzzle
Durata

30 minuti

Descrizione

Consegnare a ciascuno studente uno più pezzi del puzzle. Far
leggere ad ogni studente il proprio pezzo a voce alta
procedendo dal n° al n°30. Dopo che ciascuno studente avrà
letto il proprio articolo proverà a “incastrarlo” con gli altri.
Dopo la lettura di ciascun articolo l’operatore chiede se ci
sono chiarimenti da fare.

Ulteriori
informazioni/risorse

Questa attività di gruppo può agire come “energizer”, ma il
suo scopo principale è di sensibilizzare sull’indivisibilità dei
diritti umani.

Tematiche trattate

Diritti Umani

Inserito da

Laura Moresi

fonte

Riadattato dal Training kit on social Inclusion

Titolo

Riordinare il cerchio
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Scopo

Mostrare diverse classificazioni del gruppo di giocatori, per
imparare i nomi del gruppo, per favorire un clima di
collaborazione

Target del Gruppo

Almeno sei giocatori sopra i sei anni

Durata

10 minuti

Descrizione

· Mettiamoci in cerchio in piedi, come capita
· Quindi, senza parlare, mettiamoci in ordine alfabetico per
nome (è importante che nessuno faccia domande).
· Quando tutti si sono sistemati, facciamo un giro di verifica:
ognuno dice il suo nome ad alta voce.
· Alla fine del giro di verifica, se qualcuno è fuori posto può
cercare il posto giusto, sempre senza parlare. Si fa un
secondo giro di verifica
· E’ utile mischiare il cerchio più volte, seguendo altri ordini:
segno zodiacale, giorno del compleanno, numero di scarpe,
libro preferito, animale preferito, nome della mamma,
parente più distante…

Inserito da

Laura Moresi

Fonte

Dispense Beniamino Sidoti

Titolo

Software e hardware
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Scopo

Spiegare in modo sommario la differenza tra queste due
componenti.
Fare un po' di movimento dopo una spiegazione lunga.

Target del Gruppo

Elementari, medie e adulti

Materiale Necessario Ogni partecipante deve avere una sedia
Durata

25 minuti circa

Descrizione

Dopo aver spiegato la differenza tra hardware e software
l'operatore annuncia che racconterà una storia di cui tutti
saranno attori.
Le regole sono semplici: bisogna seguire fedelmente le
indicazioni dell'operatore, si può ridere ma non parlare.
L'operatore assegna a ogni partecipante il nome di un
componente del computer, facendo attenzione a distribuire da
un lato le componenti hardware e dall'altro le componenti
software.
Dopo inizia a raccontare una storia inventata di quando lui è
andato a un negozio di computer e parlava con il commesso
riguardo l'acquisto di un nuovo PC.
Mentre l'operatore parla, vengono fuori a caso i nomi dei
componenti del computer. Chi si sente nominare deve alzarsi,
fare un giro su se stesso e sedersi. Chi sbaglia (non si alza
quando deve o si alza quando non deve) dovrà compiere una
piccola punizione concordata all'inizio (ad esempio cantare).
L'operatore può fare anche una chiamata collettiva: software
per tutti i programmi, hardware per tutte le componenti
hardware e computer per tutto il gruppo.

Ulteriori
informazioni/risorse

Un esempio utile per la spiegazione, benché non esaustivo, è
quello di confrontare un PC al corpo umano. L'hardware
sono i nostri organi e il software sono i nostri pensieri e idee.

Tematiche trattate

Hardware e software.

Inserito da

Lotar Sanchez.

Fonte

Riadattato dal gioco teatrale del matrimonio.

Titolo

Tabù (con le parole del Web)
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Scopo

Stimolare una sorta di definizione delle parole inerenti al
web. Per le elementari potrebbe essere una specie di
valutazione di fine percorso dei contenuti trasmessi, mentre
per i ragazzi delle medie, potrebbe anche essere una
valutazione iniziale.

Target del Gruppo

Dai 9 anni.

Materiale Necessario Fogli di carta e penne.
Durata

30 min.

Descrizione

Il meccanismo del gioco è esattamente quello del gioco in
scatola: ci sono delle schede (in questo caso le faranno i
ragazzi) con le parole da far indovinare alla propria squadra.
in ogni scheda ci sono anche 4/5 parole "tabù" le parole che,
chi deve far indovinare, non può usare. Si fanno creare ai
ragazzi quante schede di tabù vogliono (in genere è
necessario disegnarne una come prototipo alla lavagna per
spiegare il meccanismo del gioco) e non ci sono problemi se
fanno schede con le stesse parole (a meno di garantire una
certa varietà, ovviamente).
Successivamente si divide la classe in due squadre e si
procede con il gioco esattamente come nell'originale.
per ottenere il percorso, è sufficiente far sgombrare i banchi
e lasciare solo due astucci come pedine (e i banchi stessi
come caselle).

Ulteriori
informazioni/risorse

Per evitare che i ragazzi creino schede sulle stesse parole,
(internet, computer, stampante, mouse, tastiera, sono le più
frequenti nelle classi delle elementari) è meglio far precedere
il gioco da una sorta di brainstorming alla lavagna (per
esempio si potrebbe riprendere il cartellone dell'enciclopedia
del web).

Tematiche trattate

Tematiche (già trattate se si tratta di elementari) inerenti il
web

Inserito da

Chiara Gigli

Fonte

Liberamente ispirato al gioco da tavola "Tabù- il gioco delle
parole vietate" edito dalla Hasbro nel 1990.

8 Valutazione delle attività 2009-2010
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Il questionario
Per TROOL sono fondamentali le opinioni, le idee, i suggerimenti e le critiche delle persone che
con la loro partecipazione danno vitalità al portale. Quest'anno è stato distribuito agli insegnanti
delle classi partecipanti un questionario di soddisfazione con l'obiettivo di far emergere la
percezione di questi ultimi riguardo le attività svoltesi in classe. Il questionario era anonimo e
composto da 24 domande a risposta chiusa più una domanda aperta.
Alla fine di ogni laboratorio, ogni insegnante doveva compilare il questionario e inviarlo via fax
all'Istituto degli Innocenti. Da un totale di 115 insegnanti in 75 scuole sono stati inviati 34
questionari che rappresentano un campione di circa il 30%. Le macro-aree su cui si sono focalizzate
le domande del questionario sono:
Competenze degli educatori:
•
•
•
•

a livello relazionale nei confronti degli studenti e del personale della scuola.
a livello didattico riguardo le metodologie educative e didattiche.
a livello organizzativo: puntualità e altro.
a livello informatico per la dimestichezza con risorse hardware e software.

Modalità generali dell'intervento:
•
•
•
•
•
•
•

Chiarezza del percorso didattico.
Livello d'interesse dei giochi proposti.
Esposizione generale delle tematiche.
Materiale didattico utilizzato/distribuito agli allievi.
Livello di partecipazione da parte degli studenti.
Pertinenza dell'uso di attività educative non formali.
Dinamiche di crescita del gruppo classe.

Aspetti specifici dei laboratori:
•
•
•
•
•
•

Utilità per trattare contenuti relativi alla propria materia.
Utilità per realizzare attività di Media Education.
Utilità effettiva per il gruppo classe.
Ricaduta sulle altre discipline.
Ricaduta su altri insegnanti.
Arricchimento del proprio bagaglio di risorse educative.

Livello di autonomia acquisito da parte degli insegnanti dopo la fine del laboratorio:
•
•

Utilizzo in autonomia del portale TROOL.
Utilizzo in autonomia delle nuove tecnologie nella didattica.

Competenze acquisite dagli studenti:
•

Ambito delle competenze la cui validità va oltre l'uso del portale Trool.

Considerazioni riguardo i dati emersi dal questionario.
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Le impressioni riguardanti le competenze degli educatori sono ampiamente positive, occorre
tuttavia sottolineare che il punteggio più alto riguarda il livello relazionale, ovvero i rapporti
interpersonali che si sono venuti a creare tra educatori e gruppi classe. Il fatto che a livello didattico
il punteggio sia leggermente minore potrebbe stare a rimarcare la prevalenza dell'approccio basato
sul rapporto umano, senza tralasciare il piano strettamente didattico in cui l'apprendimento è una
conseguenza “naturale” di un percorso di socializzazione e condivisione dell'esperienza. Anche
nella seconda parte del questionario la domanda riguardante le attività educative non formali ottiene
un punteggio significativo che potrebbe essere interpretato come un segnale ulteriore
dell'importanza dell'aspetto di socializzazione.
D'altra parte gli insegnanti hanno manifestato la percezione di una significativa crescita del proprio
bagaglio di risorse educative dopo aver partecipato al laboratorio. É interessante registrare che
l'utilità generica del laboratorio per la classe viene giudicata più alta della percezione del medesimo
come fattore di crescita del gruppo. Ciò potrebbe evidenziare che agli occhi degli insegnanti il
risultato del percorso è più importante a livello individuale, mentre a livello di gruppo l'attività
viene considerata utile ma non in grado di influenzare gli equilibri interni della classe.
Un dettaglio da tenere in considerazione è che gli insegnanti hanno attribuito alla partecipazione
degli allievi e alla chiarezza del percorso lo stesso significativo punteggio. Si potrebbe quindi
affermare che l'attività viene percepita come divertente e coinvolgente ma allo stesso tempo
attraversata da un preciso filo conduttore. Alla domanda se si considera che le competenze acquisite
dagli studenti si estendano anche oltre l'uso del portale una netta maggioranza si è espressa in modo
positivo, segnalando ampiamente l'approccio sicuro alla navigazione come il primo aspetto in cui
gli studenti hanno sviluppato competenze che esulano dall'ambito di TROOL.
Un altro aspetto largamente segnalato come ambito in cui gli studenti hanno acquisito competenze è
l'uso del computer a casa durante il tempo libero. Sembra che il lavoro “al computer” sia ancora
considerato un esercizio da fare in casa durante il tempo libero o in aula d'informatica. Infatti la
percezione della ricaduta di questa attività su altre discipline scolastiche è molto minore di quanto ci
si potesse aspettare. La possibilità di utilizzare il portale come piattaforma per la didattica viene
percepita con poca forza, sembrerebbe quasi che nella maggior parte dei casi l'attività venga
valutata positivamente ma percepita allo stesso tempo come separata dalla realtà della scuola. C'è
una grande asimmetria tra le aspettative di sicurezza e la ricerca di utilità, come se internet fosse
ancora considerato soltanto un ambiente da cui occorre proteggere gli studenti piuttosto che un
territorio da esplorare insieme a loro.
Osservazioni rilevate dal questionario nella sezione a risposta aperta.
Ambito generale
•
•
•
•
•

Il progetto dovrebbe iniziare prima e con maggior chiarezza del percorso didattico da
seguire.
É necessario avviare il progetto fin dai primi mesi dell'anno scolastico. Possibilmente
mantenere lo stesso educatore.
Sarebbe auspicabile cominciare all'inizio dell'anno scolastico.
L'utilizzo del portale sarà minimo per il fatto che siamo alla fine dell'anno scolastico e che
gli alunni della mia classe il prossimo anno saranno alla scuola secondaria.
Si segnala la professionalità dell'educatrice che, oltre a possedere competenze relazionali, ha
mostrato grande disponibilità oraria e collaborativa.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sarebbe utile un piccolo opuscolo con le procedure necessarie per l'utilizzo del portale.
Le due ore di laboratorio sono poche per le attività, soprattutto se il gruppo classe è di più di
20 alunni. Occorre più tempo per il lavoro di gioco in classe e tempi più distesi per la
rielaborazione su TROOL. Quest'anno per il laboratorio “Un libro per TROOL” sarebbe
occorso più tempo per scrivere i testi al computer.
Il progetto è stato veramente ben impostato e ben riuscito. I tempi sono stati distesi.
L'attività è stata ritenuta molto significativa anche dai genitori che hanno assistito all'ultimo
incontro in cui i ragazzi facevano da “guida” per il centro della città.
Necessità di maggior approfondimento per le insegnanti.
Ampliare offerta educativa per scuole primarie.
L'obiettivo del progetto è alto e condivisibile, gli strumenti sono efficaci, il risultato dipende
dalla situazione di partenza.
Avere a disposizione un monte ore maggiore per approfondire diversi temi e tecniche.
Il percorso è stato interessante e ha coinvolto gli alunni, per questo avremmo preferito avere
almeno un'altra lezione.
Il laboratorio è stato utile sia per gli alunni che per gli insegnanti. L'educatore è riuscito ad
attirare l'attenzione degli alunni sulle tematiche del laboratorio.

Motivazioni per non continuare l'anno prossimo o per non utilizzare il portale in autonomia
•
•
•

Poco adeguato (il percorso) a una classe che non ha una preparazione appropriata
dell'utilizzo del computer.
Mancata competenza tecnica da parte mia.
Impossibile lavorare con un solo insegnante.
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