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My Camp Trool
Si chiama Trool.it ed è un portale dedicato ai più piccoli per navigare in internet al riparo dai rischi e
pericoli presenti nella rete. Il progetto prevede una serie di attività d'informazione e di formazione
rivolte agli alunni di scuole elementari e medie, a insegnanti, educatori e genitori. "Abbiamo aderito
al progetto  spiega l'Assessore Lina Coppa  già lo scorso anno con un numero limitato di classi
coinvolte ma quest'anno avendo verificato il gradimento da parte delle scuole per
l'attività svolta abbiamo deciso di estenderlo a più classi proprio perché riteniamo utile supportare i
bambini, insegnati e famiglie nell'uso di internet, strumento importante ma potenzialmente
pericoloso."
Il progetto, ideato da Regione Toscana e realizzato dall'Istituto degli Innocenti è diffuso su tutto il
territorio regionale ed è un importante momento di conoscenza e confronto delle esperienze
didattiche portate avanti dalle classi.
Quest'anno il progetto che è coordinato dal dottor Emanuele Dattoli dell'Istituto degli Innocenti si
estenderà ad un totale di 26 classi. Gli alunni coinvolti seguiranno lezioni di formazione e
impareranno a giocare, a informarsi e studiare attraverso Trool con varie ore di lezione per classe
inserite all'interno dell'orario curricolare. Parte integrante e fondamentale del progetto è
l'interazione con il mondo degli adulti: insegnanti e genitori compresi. In collaborazione con
l'Istituto Degli Innocenti é prevista l'attivazione i laboratori specifici per insegnanti e genitori che poi
seguiranno gli alunni e li guideranno verso un uso consapevole e protetto della rete per una
navigazione avventurosa ma sicura. Trool è un portale ideato per bambini che nasce già protetto e
ricco di contenuti e spunti educativi. Con esso si può esplorare il web, fare amicizia, scambiarsi
informazioni e scoprire nuove cose in assoluta sicurezza grazie ad un sistema di filtraggio e di
controllo delle informazioni che aiutano i ragazzi a riconoscere e scoprire per tempo i
trucchi o le eventuali trappole della Rete.
Battezzato nel dicembre 2008, al 31 dicembre 2009, Trool aveva registrato 650mila visitatori con
una media giornaliera di 1.725 visite e di 4.775 pagine visitate . Oltre 4mila sono stati gli utenti che
si sono registrati, ben 6mila 500 i post scritti e pubblicati dai ragazzi, 3mila e 800 i commenti, 2mila
e 300 i file multimediali pubblicati . Ben 48 sono i multiblog presenti cioè classi virtuali attive e
partecipate sul portale .
Come ha spiegato il dottor Dattoli, il progetto voluto dalla Presidenza della Regione è una finestra
aperta sulle migliori esperienze didattiche della Toscana che supera il concetto classico del
vecchio
corso di informatica e diventa un modo moderno di giocare e imparare attraverso il computer in cui
sono coinvolti 21 comuni della Regione ed oltre 2000 bambini .
Convinta sostenitrice della necessità di implementare la conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie,
l'assessore Coppa, ringraziando le direzioni didattiche per la collaborazione, ha sostenuto questo
progetto che offre un'importante e utile occasione per contribuire a ridurre quello che viene definito
il divario digitale tra coloro che conoscono e usano normalmente il computer e coloro che ne sono
totalmente estranei.

