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La festa di fine anno va on line
Venerdì 6 giugno i ragazzi della scuola primaria Dalla Chiesa del II Circolo di Prato racconteranno su
internet il loro ultimo giorno di scuola.
Una vera redazione web per raccontare la festa di fine anno della scuola Carlo Alberto dalla
Chiesa a Prato. “Blogger” per un giorno gli alunni, i genitori e gli insegnanti della 5 C, che venerdì
6 giugno, a partire dalle 9.30, pubblicheranno la loro festa sul blog Trool, un progetto promosso
dalla Regione Toscana e condotto dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, per offrire ai bambini
alle scuole e alle famiglie un modo nuovo e sicuro di avvicinarsi ad internet.
La redazione, con l'aiuto degli insegnanti e degli operatori di Trool, lavorerà in gruppi. Alcuni
racconteranno in diretta la festa, altri si trasformeranno in giornalisti sportivi realizzando un vero e
proprio reportage con foto, interviste ed articoli sul torneo di baseball tra classi. Il terzo gruppo
intervisterà i compagni su alcuni dei lavori realizzati durante l'anno scolastico, in mostra all'interno
della scuola. Tutti i gruppi pubblicheranno poi i loro servizi su Trool, utilizzando il laboratorio di
informatica della scuola.
Saranno presenti, oltre al Dirigente Scolastico del II Circolo di Prato Dott. Giancarlo Petroni, la
Presidente dell'Istituto degli Innocenti Alessandra Maggi, l'Assessore alle Politiche Educative e
all'Istruzione Pubblica del Comune di Prato Giuseppe Gregori.
Il progetto Trool (Tutti i Ragazzi Ora On Line) si sviluppa in tre anni, attraverso la realizzazione di
un portale dedicato ai ragazzi, in linea dall’ottobre 2008, e con azioni di sensibilizzazione,
educazione ai media e aggiornamento per educatori ed insegnanti, in collaborazione con scuole e
territorio. Il portale offrirà ai bambini uno spazio di gioco protetto dove imparare le regole della
navigazione, pubblicare e condividere contenuti multimediali; il tutto con un elevato livello di
sicurezza e affiancato da un sistema di filtraggio e controllo dei contenuti (parental control).
Trool è adesso on line con il suo blog (www.trool.it), uno strumento ormai conosciuto in diverse
scuole di Prato e Firenze, su cui i ragazzi già pubblicano articoli e materiale multimediale; un
piccolo “magazine” virtuale per dire la loro sulla scuola, la famiglia, il quartiere, la società.
La festa del 6 giugno sarà il momento finale di un percorso di laboratori sul web a cura dell'Istituto
degli Innocenti e di Trool.it, iniziato a gennaio 2008, che ha visto protagonisti, oltre alla quinta C,
anche i ragazzi della scuola Santa Gonda. Sei incontri di due ora ciascuno, in cui gli studenti
hanno imparato a familiarizzare con internet grazie ad una piattaforma WIKI ad accesso protetto,
creata dal CNR di Roma.
Alle 12.30 circa verranno presentati i nuovi laboratori di Trool, proposti dall'Istituto degli Innocenti
alle scuole pratesi per il prossimo Anno Scolastico. Tre diverse offerte, dedicate alle quarte e
quinte elementari e ai primi due anni delle medie inferiori.
Per i più piccoli nuovi laboratori per giocare con il web in modo sicuro, comunicando e interagendo
con i compagni nelle community virtuali. I ragazzi di quinta saranno guidati nel mondo
dell'informazione, imparando a scrivere e pubblicare articoli secondo i principi del giornalismo 2.0.
A tutte le classi saranno proposte inoltre attività di educazione al patrimonio storico artistico, in
collaborazione con La Bottega dei Ragazzi, sezione didattica del Museo degli Innocenti.
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