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Quando internet è fatta dai bambini. L’esperienza di trool.it nelle scuole toscane
Le strade del sapere e della partecipazione passano in misura crescente da internet. Questo vale
soprattutto per i più piccoli, che hanno diritto di usare la rete in modo sicuro e responsabile, come
strumento di conoscenza. Ma spesso proprio le principali agenzie educative, scuola e famiglia,
sono timorose di fronte all’uso delle nuove tecnologie da parte dei ragazzi. Da qui il bisogno di
interventi concreti, che operino a stretto contatto con ragazzi e adulti per renderli gradualmente
consapevoli delle potenzialità educative della rete.
Venerdì 14 novembre alla Biennalina dell’Infanzia (ore 9.30 – 13, Padiglione Spadolini, Sala
Stregatto) l’Istituto degli Innocenti organizza il workshop “Costruire il web 2.0 dei bambini”, una
tavola rotonda per riflettere sulle opportunità formative del web per le nuove generazioni.
Punto di partenza è l’esperienza di Trool.it, un progetto promosso dalla Regione Toscana e
realizzato dall’Istituto degli Innocenti. Trool è un portale, in linea all’indirizzo www.trool.it, che
mette in rete le scuole e le famiglie attraverso laboratori didattici e interventi formativi,
coinvolgendo anche enti locali, associazioni e istituzioni culturali. Per la prima volta in Italia
un’intera comunità è impegnata per dare ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi alla rete e imparare
a usarla in maniera sicura e con responsabilità.
Trool è già in uso in molte scuole toscane e si rivolge principalmente agli alunni degli ultimi anni
della scuola primaria e dei primi due delle scuole secondarie di primo grado, ma anche a tutti i
ragazzi che hanno voglia di cimentarsi con un social network e di entrare nel mondo del web 2.0
per condividere esperienze, conoscenze e informazioni.
Nato per superare il divario tecnologico tra chi utilizza frequentemente la rete e chi non vi ha
neppure accesso, Trool garantisce ai bambini una navigazione sicura. Alla base del progetto l’idea
che contro le trappole del web non serva vietarne l’uso ai ragazzi ma sia più produttivo insegnare
loro regole e linguaggi della rete.
Nel parleranno insieme il 14 novembre: Carlo Sorrentino, Università di Firenze, Corso di Laurea in
media e giornalismo, Beniamino Sidoti, esperto di gioco e letteratura per ragazzi, Emanuele
Dattoli, progetto Trool, Istituto degli Innocenti, Stefano Filipponi, responsabile servizio educativo
Museo degli Innocenti, Debora Penzo, GT Ragazzi Tg3/Rai Tre progetto Telegiornale in classe
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