


I nostri bambini  nella rete:  
opportunità e pericoli 

Pergine, 7 marzo 2016 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 

Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol 
 

Laboratori di  

Informatica Ludica 
 



Nel mondo dei bambini  
tutti i quadri sono appesi  

troppo in alto. 
(Stig Dagerman) 



Accompagnamento  
alla conoscenza e all’utilizzo  

delle Nuove Tecnologie 

Acquisire una capacità  
di lettura dei cambiamenti… 



Dove… 
 

 

ICPergine 1:  

Fierozzo  

San’Orsola  

Canezza  

Zivignago  

Pergine Don Milani  

Pergine secondaria 

 

IC Civezzano:  

Civezzano  

Seregnano  

Fornace  

Civezzano secondaria  

 
 
ICP Pergine 2 

Madrano 

Susà 

Garbari 

 

Levico:  

Tenna 

Caldonazzo 

Levico secondaria  

 

 
 

Altopiano di Piné  

Scuola Secondaria di Baselga di Piné  

Scuola Primaria di Bedollo  

 

IC Vigolo Vattaro  

Vigolo Vattaro  

Bosentino  

 
 



Laboratori di informatica Ludica 
Scuole  primarie e secondarie 
Il Web come un bazar 
Alfabetizzazione inforrnatica 
Conoscenza del territorio e delle tradizioni 
Accompagnamento e supporto alla programmazione didattica 
Il Computer di Giotto 
 
 
Adulti 
Seminari sulle Buone prassi in ambito di Nuove Tecnologie 
Laboratori con genitori 
 
 
 



In aula  
Il Web come un bazar 
Cos’è internet, come e quanto lo usi. Con chi. Con quali regole.  
Quali sono gli aspetti positivi e quali negativi. 
Un viaggio di conoscenza di un mondo composto da nativi digitali (le generazioni nate dagli anni 
’90) ed immigrati digitali (il resto…) atto a fornire spunti che toccano argomenti quali  
i social network (facebook, ask, twitter ecc.), l’uso di cellulari, smartpad, smartphone, wi-fi, ecc… 
per stabilire regole e abitudini condivise tra famiglie e all’interno delle famiglie.   
 
Viaggio nella conoscenza e valorizzazione delle istanze territoriali e tradizionali,  
con moduli didattici quali, tra gli altri:  
Le storie di oggi e di ieri. I nostri nonni quando erano noi: giochi,  
la giornata nostra confrontata con quella di 60/70 anni fa.  
La storia degli oggetti: dalla trottola di legno all’IPod  
Civezzano 
 cartoni animati a Zivignago, Susà, Civezzano 
 
Accompagnamento all’uso delle strumentazioni informatiche in ambito didattico 
Adattare i programmi al programma didattico: 
Alfabetizzazione: dal testo come grammatica alla sua rappresentazione grafica. 
Il disegno in ambito CLIL 
Le statistiche alimentari per Expo a Seregnano 
La cellula di Tenna 
Le statistiche demografiche a Fornace 
Andy Wahrol a Pergine 
Le finestre di Burano a Sant’Orsola e Madrano 
 



In aula 

Computer di Giotto  
Viaggio nel mondo della storia dell’arte e dell’educazione visiva, dai dipinti rupestri del 
Paleolitico a Tom & Jerry, dalle illusioni ottiche alla scultura greca e futurista, per utilizzare gli 
strumenti informatici attraverso la conoscenza del passato e del presente giocando con la web-
research e il fotoritocco.  
 
Seminari Junior  
Le nuove tecnologie: uso e abuso, conoscerle ed usarle per non farsi usare  
(Mini-percorsi con spunti per la gestione delle nuove tecnologie in ambito familiare).  



Cittadini, genitori, famiglie 

Seminari Senior  
Accompagnamento con approccio laboratoriale alla regolamentazione del web per i minori. 
Discussione, stesura e condivisione di Regole per utilizzare il web. 

Le regole da stabilire (18 regole sull’uso di iPhone) 
I lavori in comune (gite/ricette/giochi/oggetti) 

Il commercio online 
Le truffe online 
Le app 
I virus 
 



Web nascosto 

Il Deep web 
La pedofilia 
I traffici illegali 
 



Costituzione di un “Tavolo pubblico” 

Ente pubblico 
Incoraggiare incontri pubblici e creazione di gruppi di lavori tra genitori. 
 
Creazione di un  
Tavolo di lavoro  
che unisca  
- Rappresentanti istituzionali (PAT, Garante Minori, Agenzia per la famiglia, Privato Sociale) 
- Famiglie 
- Scuola 
- Forze dell’Ordine 
-Parrocchia. 
- Altre realtà associative 

Acquisire una capacità di lettura dei cambiamenti… 

La scuola 
Deve aggiornarsi ma non ha il compito di insegnare il web! 





Il senso morale di una società  
si misura su ciò che fa per i suoi bambini.  

(Dietrich Bonhoeffer) 

Ma se i primi computer occupavano   
una stanza di m 9 x 30,  

per una superficie complessiva di 270  metri quadri, 
allora le persone saltavano sui tasti?!?!?   

(Una bambina di 6 anni e mezzo ) 



www.citta-invisibile.it 
 

francesco@lil-bindi.com 


