
RESOCONTO LABORATORIO 
“PICCOLI INTERNAUTI

L’INFORMAZIONE NELL’ERA DI INTERNET”

Scuole partecipanti:

-Scuola Media “T.Franchini” – S.Arcangelo di Romagna – Insegnante: 
Maria Croci – classe III°F
-Scuola Media “Pazzini – Villa Verucchio – Insegnante: Laura Tartaglia – 
classe I°H
-Scuola Media “Alighieri-Fermi” – Rimini – Insegnante: Vittorio Liberti – 
classe II°H
-Scuola Media “Marvelli” – Rimini – Insegnanti: Mario Altieri, Valeria 
Bertozzi, Giuseppina Oliva, Lidia Cecchini, Rosalba Perrone, Burci – classi: 
III°C, II°C, III°F, III°B, II°B, III°A
-Liceo Scienze Sociali – Rimini – Insegnante: Francesco Castellani – 
classe I°B
-Scuola Media di Saludecio – Insegnante: Simona Donati – classe III°
-Scuola Elementare “M.Moretti” – Poggio Berni – Insegnante: Ivana 
Bonanni – classe: V°

Introduzione:
Il laboratorio intende esplorare i linguaggi, i contenuti e le potenzialità della 
rete internet approfondendo la conoscenza di uno degli strumenti oggi più 
utilizzati dai ragazzi per cercare informazioni, comunicare e giocare. Il 
laboratorio si rivolge agli studenti della scuola primaria e secondaria e si pone 
l'obiettivo di fornire strumenti utili per navigare in rete in sicurezza con un 
approfondimento sull'utilizzo dei motori di ricerca e sulla natura 
dell'informazione interattiva e multimediale. 

Le fasi del lavoro:
Il laboratorio è strutturato in tre incontri di due ore ciascuno. 
Queste le fasi del lavoro:



I° Incontro
Argomenti trattati:
Alla classe viene fornito un test individuale da effettuare on line per stabilire il 
grado di dipendenza da internet. Successivamente viene proposta l’analisi 
del Power Point “L’informazione nell’era del web” (vedi appendice1). Dopo un 
dibattito sugli argomenti trattati viene divisa la classe in piccoli gruppi e, 
partendo dai criteri di attendibilità analizzati nel corso della lezione, viene 
chiesto di cercare su web siti internet che rispondano ai requisiti di qualità 
individuati partendo da chiavi di ricerca date.

II° Incontro
Argomenti trattati:
Visione in classe e analisi del Power Point “Come scrivere per il web” (vedi 
appendice2). Dopo un dibattito sugli argomenti trattati vengono dati alla 
classe gli strumenti per realizzare un blog online utilizzando la risorsa 
blogger.com. Per casa viene chiesto di implementare il blog con immagini, 
articoli e link di interesse personale e collettivo.

III° Incontro
Argomenti trattati:
Dopo un controllo del blog realizzato dalla classe e dei post inseriti, viene 
analizzato e dibattuto il Power Point “La sicurezza su web” (vedi appendice3). 
Vengono visionati alcuni video on line sulla sicurezza informatica e infine 
vengono proposti alla classe video giochi on line intelligenti con i quali 
sviluppare capacità logiche, mnemoniche e linguistiche. 

Materiali e strumenti didattici:
-Postazioni informatiche collegate in rete
-Proiettore 
-Lavagna e gesso

Bilancio dell’esperienza:
L’esperienza è stata accolta con entusiasmo soprattutto dagli insegnanti che 
hanno avuto, in alcuni casi per la prima volta, la possibilità di conoscere 
qualcosa in più sull’universo internet e sulle sue infinite potenzialità. Gli 
studenti, sebbene si considerino particolarmente smaliziati nell’utilizzo del 
computer e del web, hanno trovato particolarmente interessante la parte 
relativa alla sicurezza informatica e ai video giochi on line proposti.

P  rincipali obiettivi raggiunti:  
Il laboratorio si pone l'obiettivo di fornire strumenti teorici, ma soprattutto 
pratici, per comprendere al meglio contenuti, potenzialità e pericoli del web. 
Alla fine del lavoro i ragazzi sono in grado di effettuare una ricerca evitando 



siti di bassa qualità, di realizzare un testo e di pubblicarlo su una pagina web 
da loro creata, e di intercettare le potenziali fonti di minaccia alla loro privacy 
e alla loro sicurezza.

Documentazione:

Blog realizzati da alcune classi che hanno preso parte al progetto:

Liceo Scienze Sociali di Rimini, classe I°B:

http://primab-ohbella.blogspot.com     

http://primab-ohbella.blogspot.com/


Scuola Media “Alighieri-Fermi” di Rimini, classe II°H:

http://viaggio2H.blogspot.com 

http://viaggio2H.blogspot.com/


Scuola Media “Marvelli” di Rimini, classe III°F

http://gliinimitabili.blogspot.com

http://gliinimitabili.blogspot.com/


Scuola Elementare “S.Marino” di Poggio Berni, classe V°

http://classevsantomarino.blogspot.com 

http://classevsantomarino.blogspot.com/

