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Bambini, insegnanti e famiglie
insieme alla scoperta di internet
Con un portale web 2.0 dalla grafica divertente e animata e numerosi interventi avviati in
tutta la regione prende il via in Toscana un’esperienza di alfabetizzazione all’uso di
internet rivolta ai bambini, alle scuole e alle famiglie, che coinvolge 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 con responsabilità.
Trool, “Tutti i Ragazzi Ora On Line”, questo il nome del progetto che viene presentato
oggi a Firenze, al Festival della Creatività, è promosso dalla Regione Toscana e
realizzato dall’Istituto degli Innocenti - che ne cura la redazione e la diffusione, assieme
alla Bottega dei Ragazzi - e dalla Fondazione Sistema Toscana, per la parte tecnica.
Nell’Area Kids del Festival (primo piano Padiglione Spadolini - Fortezza da Basso ) è
allestita una redazione del nuovo portale web 2.0 che promuove tra i bambini l’uso di
Internet sicuro e responsabile, con il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie.
Nello spazio Trool del Festival i bambini sono impegnati a raccontare l’evento. In
particolare i ragazzi di cinque classi di scuole elementari e medie (provenienti dai comuni
di Pescia, Prato e Impruneta) si metteranno alla prova per imparare segreti e tecniche del
giornalismo, realizzando una serie di servizi web-video con il supporto di educatori e
redattori di Trool, della Bottega dei Ragazzi e di Rai 3 GTRagazzi.
I piccoli “reporter” seguiranno una serie di mostre, incontri e laboratori all'interno del
Festival e li racconteranno dal loro punto di vista attraverso interviste, articoli e altro
materiale che verrà immediatamente pubblicato sul portale. Nello stesso tempo la troupe
di RAI 3, insieme ai bambini dei laboratori “TG in classe”, realizzerà una puntata del GT
Ragazzi dedicata al festival.
Il portale Trool, in linea all’indirizzo www.trool.it e già in uso in molte scuole toscane,
viene fatto conoscere nel territorio attraverso una rete di interventi formativi per ragazzi,
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genitori e insegnanti, realizzati con operatori specializzati.
Si rivolge a bambini fra gli 8 e 12 anni: 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.
Trool è nato per superare il divario tecnologico tra chi utilizza frequentemente la rete e
chi non vi ha neppure accesso, garantendo ai bambini una navigazione sicura. Contro le
trappole del web non serve vietarne l’uso ai ragazzi ma è meglio insegnare loro regole e
linguaggi.
Il portale propone il web come gioco, ma un gioco da prendere sul serio. Nel gergo del
web il trool è un disturbatore pasticcione che talvolta stimola scherzosamente il dibattito.
Ecco allora che i piccoli trool mutanti del portale guideranno bambini e adulti alla
scoperta delle opportunità della rete, ma anche di rischi e trabocchetti.
Con Trool i bambini possono caricare video, foto e file audio; creare il proprio blog e
commentare post di altri; fare ricerche e trovare informazioni sui loro interessi; possono
fare amicizia e raccontare le proprie esperienze scegliendo come avatar un trool, fra le
centinaia disponibili, o disegnarne uno proprio.
Tutto ciò è possibile grazie all'affiancamento degli adulti, in progetti educativi
condivisi con gli insegnanti e aperti anche ai genitori.
Inoltre, sui computer in uso, si può installare un programma per filtrare la navigazione
(parental control) basato su una lista di siti adeguati (white list), proposta e
costantemente aggiornata dalla redazione anche grazie alle segnalazioni degli utenti.
La redazione rivede i contenuti dando risalto agli interventi di bambini più attenti alla
corretta gestione delle fonti e allo stile di scrittura, più creativi nell'uso di immagini, audio e
video. Offre inoltre un servizio di help desk e di assistenza on-line a tutti gli utenti.
Stanno già collaborando con Trool: RAI 3 e il suo Gt Ragazzi, AMREF Italia, il C.I.A.F.
(Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie) “Edda Fagni” di Livorno, il Comune di Prato,
la rete toscana dei PAAS, il progetto OLPC Italia (One Laptop Per Child), associazioni,
progetti e istituzioni culturali tra le quali il Museo di Storia Naturale di Firenze e la rete
toscana delle scuole “Senza Zaino”.
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