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Sommario 

 Il presente articolo descrive il progetto Ludoteca del Registro .it, 
un’iniziativa del Registro .it (Istituto di Informatica e Telematica del 
Cnr di Pisa) dedicata all’educazione digitale dei piccoli utenti, in 
particolare degli alunni delle primarie. Obiettivo del progetto è dare 
ai cosiddetti nativi digitali un bagaglio di competenze e conoscenze, 
anche di natura tecnica, che li renda futuri utenti della Rete esperti e 
responsabili.  
Tra gli strumenti Internetopoli (http://www.internetopoli.it), una web 
app multimediale e interattiva che introduce tutte le tematiche della 
Rete. Infine si descrive il progetto Let’s Bit! il cui obiettivo è 
coinvolgere i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado nel 
ruolo di educatori junior della Ludoteca nelle primarie. 

Abstract 
The present paper deals with the Ludoteca del Registro .it, a project 
of the Institute of Informatics and Telematics of the CNR (National 
Research Council) in Pisa, with the aim of teaching children a safer 
and more responsible use of the Internet. 
“Internetopoli” (http://www.internetopoli.it) is one of the most 
important instrument of the project, a multimedia application on the 
Internet world. Finally we describe Let’s Bit! project, based on peer 
education model and developed to involve  hight school students as 
tutors in primary schools 

Keywords:  digital literacy, internet safety, educational app, internet for kids, 
internet education.
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1.  A scuola di cultura digitale 
La Ludoteca del Registro .it (www.ludotecaregistro.it), patrocinato dall'Autorità 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, è un progetto avviato nel 2012 dal 
Registro .it (Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa), anagrafe dei 
domini .it, con l’obiettivo di diffondere la “cultura di Internet” nelle classi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado. Ad oggi sono oltre 5000 i bambini 
incontrati in tutto il territorio nazionale.  
Alla base del progetto c’è la consapevolezza che oggi le giovani generazioni 
trascorrono buona parte del loro tempo online, ormai ogni giorno, come emerge 
anche dai dati pubblicati nel “Libro Bianco Media e Minori, 2014” a cura di 
AGCOM, in collaborazione con il Censis. Lo scenario è quello di una 
generazione quasi sempre connessa, soprattutto nella fascia degli adolescenti. 
Tra le tante attività, i giovani navigatori preferiscono usare i social network e, a 
una notevole distanza, nella scala delle preferenze, ascoltare musica. 
I dati sull’utilizzo di Internet in ambito scolastico indicano invece la permanenza 
di un significativo ritardo del nostro Paese rispetto ad altri paesi europei, infatti lo 
usa solo il 24,4%. 
Internet è soprattutto spazio sociale: chiacchierare in rete, confrontandosi su 
temi leggeri o importanti sui social network, sembra dunque l’uso assolutamente 
prioritario.  Sul fronte dei comportamenti negativi sembrerebbe più diffuso il 
poker on line piuttosto che il porno: una percentuale di maschi prossima al 40% 
(37,5%) dichiara di avere amici che giocano a poker on line. 
Significativi anche i dati dell’indagine EU KIDS Online 2013 (target bambini e 
ragazzi dai 9 ai 16 anni)  sulla gestione dei propri account social: meno della 
metà (42%) è in grado di cambiarne le impostazioni di privacy e il 34% dichiara 
di aver vissuto un’esperienza di rischio ma solo il 6% se ne preoccupa. 
Dai risultati di queste ricerche emerge quindi l’importanza di proporre, con la 
collaborazione delle strutture scolastiche, percorsi formativi dedicati alla cultura 
digitale già a partire dalle scuole primarie, per stimolare un approccio critico 
che dia ai bambini e ragazzi gli strumenti per sfruttare al meglio e in sicurezza 
tutte le potenzialità di Internet. 

2.  Il progetto Ludoteca del Registro .it: a chi si rivolge 
Il target della Ludoteca sono i bambini dagli 8 ai 13 anni, appartenenti a pieno 
titolo alla generazione dei “mobile born”, per citare Ferri [1]: “i cellulari sono uno 
strumento facile e relativamente poco costoso per accedere a quella parte della 
vita sociale, di relazione e di apprendimento che si svolge all’interno dello 
schermo”.   
Il loro modello di apprendimento non è lineare ma multitasking e implica un 
approccio pratico che procede per tentativi e successive approssimazioni.  
Apprendere per i mobile born è anche condividere, scambiarsi informazioni e 
skill, sia nella fase di ricerca che di raggiungimento dei risultati soprattutto 
attraverso le risorse della Rete. Nella maggior parte dei casi però questo non 
accade a scuola. 
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A questo proposito il rapporto Ocse 2013 mette in rilievo, con accenti molti 
critici, che la scuola italiana avrebbe bisogno di 15 anni per raggiungere, in 
termini di digitale, i risultati di quella inglese che ha già digitalizzato l'80% delle 
classi. 
Nel nostro Paese ci sono 6 computer ogni 100 studenti e appena il 6% degli 
istituti sono completamente digitalizzati; solo il 54% delle classi, poi, ha accesso 
a Internet. Inoltre, a cominciare dalla scuola primaria, l’innovazione non tocca 
quasi mai gli aspetti legati alle  metodologie, ancora strettamente legate al 
modello della lezione frontale. 
La conseguenza è un forte scollamento tra le abitudini e i modelli di 
apprendimento di questa generazione e l’attuale offerta formativa scolastica. 
La proposta della Ludoteca del Registro .it tenta in parte di recuperare questo 
gap, cercando di costruire un rapporto di collaborazione con il tessuto 
scolastico, nell’ottica di contribuire a innovare strumenti e metodi didattici, 
grazie anche all’utilizzo di Internet e delle tecnologie. 

2.1 Contenuti e strumenti  

Figura 1 
Il gioco del filo 

La Ludoteca propone un percorso dedicato al mondo di Internet a partire dai 
suoi meccanismi di funzionamento (il linguaggio binario, il processo di 
trasmissione dati, l’immagine digitale) per arrivare alle principali problematiche 
legate all’utilizzo, dalla “net addiction”, alla tutela dei dati personali fino 
all’attendibilità dei contenuti online e il copyright. 
Si parte però sempre dalle basi tecniche, perché la Rete non è solo web 
(concetto poco chiaro anche agli adulti) e quindi app, videogiochi e social 
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network ma anche sistema binario, trasmissione a pacchetto, nomi a dominio, 
indirizzo IP. 
Uno degli obiettivi della Ludoteca è riuscire a proporre questi temi senza 
annoiare i bambini, anzi divertendoli e stimolando il loro interesse. 
Per questo la scelta di strumenti e metodologie è cruciale. Inizialmente, i 
laboratori non prevedevano l’utilizzo di Internet e di dispositivi digitali: gli 
argomenti erano introdotti solo con il supporto di materiale cartaceo e giochi di 
gruppo. Tra questi il “gioco del filo”, con il quale si crea in classe un modello di 
Rete, in cui i bambini rappresentano i computer collegati e il filo di lana la rete 
internet su cui è trasmesso un messaggio.   
L’unica attività multimediale prevista in questa fase era la visione dei cartoni 
animati della serie “Navighiamo sicuri con il Prof. Ittì”, dedicati alla navigazione 
sicura e interamente realizzati all’interno del Registro .it. 
Successivamente, sono stati introdotti laboratori con tablet, valorizzando la 
dimensione della cooperazione, facendo quindi lavorare i bambini in gruppo e 
cercando di stimolare un atteggiamento il più possibile “attivo”, attraverso la 
creazione di contenuti originali [2]. 
Per essere ancora più efficaci sul piano degli strumenti, nel 2015 è stata 
sviluppata Internetopoli (www.internetopoli.it), un’applicazione multimediale 
dedicata, come dice il nome, alla “città di Internet”, concepita come strumento 
didattico per gli insegnanti. 

3.  Internetopoli 

Figura 2 
L'applicazione Internetopoli 
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Una delle caratteristiche del progetto Ludoteca del Registro .it è la ricerca 
costante di metodi e strumenti sempre nuovi. Da questa esigenza è nata 
appunto “Internetopoli”, un’applicazione dedicata al mondo di Internet, adatta 
anche alle Lim [3], pensata per offrire ai docenti un percorso guidato per 
lavorare in classe anche in totale autonomia, consultando il materiale di 
supporto e approfondimento a corredo dello strumento. 
I contenuti dell’app ripropongono tutte le tematiche affrontate nei laboratori nelle 
classi e si articolano in otto livelli di navigazione:  

• come funziona Internet 
• i nomi a dominio 
• storia e organizzazione 
• social network 
• tutela privacy e contenuti online 
• risorse della Rete 
• Internet delle cose 
• smart city e cittadinanza digitale 

Internetopoli include testi, rappresentazioni grafiche, quiz interattivi, video 
tutorial, cartoni animati (cinque episodi della serie “Navighiamo sicuri con il Prof. 
Ittì”), brevi inserti di film: caratteristica che risulta ben valorizzata nel caso di 
fruizione in classe su Lim. Per rendere efficace la distribuzione delle varie 
risorse è stata necessaria una riflessione preliminare, in modo da evitare una 
sovrabbondanza di stimoli che potesse pregiudicare l’apprendimento: per 
questo motivo si è cercato, per esempio, di distribuire in modo bilanciato i 
contributi video (massimo 1 o 2 per livello).  

3.1 La metafora della città 
Internetopoli è la città di Internet, metafora che lega coerentemente tutti gli 
argomenti, da quelli più tecnici a quelli legati all’utilizzo.  Questo tipo di scenario 
si presta molto bene a spiegare contesti piccoli e grandi, passando, per 
esempio, dal tema di Internet come rete mondiale a quello di “Internet delle 
cose”, dentro le case e nella vita di tutti i giorni. 
La metafora è utile anche per parlare di “cittadinanza digitale”, nel senso di 
diritti e doveri che garantiscano la vita di tutti i cittadini, concetto importante da 
trasferire ai piccoli internauti. 
Attraverso la metafora della città possiamo spiegare: 

• come funziona Internet: come in una città ogni casa ha il suo indirizzo che 
la individua esattamente, così ogni computer e dispositivo collegato alla 
Rete ha uno speciale indirizzo (solo numerico) chiamato “indirizzo 
IP” (Internet Protocol); 

• i nomi a dominio: sono una sorta di “traduzione” a parole degli indirizzi IP 
numerici, e sono facilmente memorizzabili dagli “abitanti della Rete”; 
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• governo e organizzazione della Rete: anche Internetopoli, come tutte le 
città, per essere vivibile deve essere regolata e amministrata da enti 
tecnici locali e internazionali; 

• utilizzo consapevole e sicuro: i cittadini di Internetopoli devono muoversi in 
questa città con consapevolezza e responsabilità, in modo da proteggere, 
per esempio, la propria privacy e non compromettere quella altrui; 

• le opportunità della Rete: Internetopoli è una città ricca di risorse e servizi, 
utili per il lavoro, lo studio e il divertimento; 

• città intelligenti e “Internet of things”: a Internetopoli la vita quotidiana è 
resa migliore dalle nuove tecnologie collegate a Internet. 

3.2 Navigazione e funzionalità 
Il mondo di Internetopoli si sviluppa in 8 livelli tematici. L’app può essere 
navigata, scegliendo di affrontare o di approfondire solo alcuni argomenti con la 
massima flessibilità, cliccando sulle keyword e i vari “hot spot”, nascosti negli 
scenari della città. Internetopoli è anche concepita come un gioco educational, 
in cui il passaggio ai livelli successivi avviene solo dopo il superamento di un 
quiz che ha l’obiettivo di fissare i concetti fondamentali. Il giocatore ha la 
possibilità di seguire l’andamento della propria prestazione, per mezzo della 
barra in alto che indica in progressione la percentuale di gioco svolto.  
Queste le principali funzionalità: 

• Punti “i”: finestre informative di testo che si aprono in automatico quando si 
accede a un livello e che ne spiegano l’argomento generale; 

• Hot spot: “punti caldi” nascosti negli scenari della città che, una volta 
individuati, aprono finestre di approfondimento; 

• Keyword: parole chiave evidenziate che rimandano soprattutto a termini 
tecnici o link a risorse esterne o video; 

• Quiz: a risposta multipla, si lanciano cliccando sul simbolo “?” che 
compare solo dopo aver cliccato su tutti gli hot spot di livello. 

Molto utile anche la “Guida per gli insegnanti” navigabile o scaricabile insieme 
all’app, nella quale sono presenti tutti i contenuti dei livelli, riportati in un ordine 
lineare, con l’aggiunta di materiale di approfondimento e proposte di percorsi 
didattici da svolgere in classe. 

3.3 Note tecniche 
Internetopoli è sviluppato con il linguaggio HTML5, che consente una agevole 
navigazione anche da tablet, ed è supportato dalle versioni più recenti dei più 
comuni browser. La visualizzazione ottimale è stata testata sui browser Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. L’applicazione è compatibile con i sistemi 
operativi iOS, Android e Windows. 
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Figura 3 
La città di Internetopoli 

3.4 Lezione tipo 
Internetopoli può essere uno strumento utile per sperimentare anche modalità 
innovative di insegnamento e di apprendimento, ad esempio pratiche di lavoro 
collaborativo. 
L’utilizzo di questa app può anche aprire scenari di didattica sul modello della 
cosiddetta “flipped classroom” (lett. “lezione capovolta”), in cui gli studenti non 
assistono passivi alla lezione, ma si confrontano tra di loro e con l’insegnante, 
dopo aver studiato a casa, anche su contenuti multimediali [4]. Proviamo di 
seguito a elencare le fasi di una possibile lezione dedicata a Internetopoli sul 
modello della flipped classroom: 

• l’insegnante, dopo aver introdotto brevemente Internetopoli, assegna per 
casa a diversi gruppi di lavoro  (preferibilmente 8 come i livelli dell’app) il 
compito di approfondire una tematica specifica della Rete, navigando un 
particolare livello di Internetopoli;  

• in classe l’insegnante rivolge delle domande per capire il livello di 
conoscenze acquisite e chiarire eventuali dubbi;  

• ogni gruppo presenta un elaborato finale (in varie forme: cartelloni, mappe 
concettuali, presentazioni multimediali, app, social network) per 
condividere con tutta la classe ciò che si è appreso.  

4.  Let’s Bit! 
Vista la varietà degli argomenti, articolati su più livelli di approfondimento, 
Internetopoli richiede sempre la guida di un educatore. Da questa premessa è 
emersa la necessità di pensare a modelli didattici che potessero coinvolgere il 
più possibile i bambini durante la navigazione, suscitando in loro l’interesse per 
la “città di Internet”. 
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Per questo, nell’anno 2015/16, è nato Let’s Bit!, progetto destinato ai ragazzi 
degli istituti superiori, con l’obiettivo di coivolgerli nel ruolo di “tutor di 
Internetopoli” nelle classi primarie, secondo  il modello della “peer 
education” (lett: “educazione tra pari”), a dimostrazione che la vera innovazione 
implica necessariamente un ripensamento anche delle metodologie.   
Gli ambiti di applicazione della peer education sono molteplici, anche se i 
risultati migliori si riscontrano nel contesto di iniziative di prevenzione dedicate 
alla salute, al benessere psicofisico e relazionale (dipendenza alcol, fumo, 
droghe, metodo di studio, omofobia e razzismo, affettività e sessualità, ecc). 
Questo modello risulta quindi indicato anche per le finalità della Ludoteca del 
Registro .it, che vede nella diffusione della cultura digitale lo strumento 
principale per prevenire comportamenti negativi oggi sempre più diffusi. 

Figura 4 
Il progetto Let's Bit! 

In questo caso, il rapporto docenti/discenti non è di tipo verticale ma permette 
l’instaurarsi di un processo educativo reciproco, basato soprattutto sulla 
condivisione e lo scambio di esperienze (in questo caso di vita digitale) che, 
secondo gli studi psicopedagogici, permette di migliorare queste capacità [5]: 

• problem solving e pensiero critico  
• efficacia personale, nel senso di consapevolezza delle proprie capacità  
• efficacia collettiva, nel senso di condivisione da parte di un gruppo di idee 

e valori che consentono di raggiungere obiettivi comuni  
L’attività di tutoraggio rende quindi gli adolescenti protagonisti di un processo 
nel quale essi stessi divengono riferimento per altri, riuscendo anche a 
potenziare la conoscenza di sé, l’autostima e lo sviluppo di autonomia operativa.  
I ragazzi che partecipano a Let’s Bit! diventano parte attiva della “digital 
literacy” dei bambini, espressione che indica l’insieme di conoscenze e 
competenze che permettono un utilizzo consapevole di Internet e delle nuove 
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tecnologie. Inoltre, responsabilizzati nel ruolo di educatori, sono portati ad 
analizzare con maggiore attenzione i loro stessi comportamenti di utenti della 
Rete ed eventualmente a correggerli o migliorarli. Infine, questo modello 
permette ai ragazzi di prendere coscienza delle criticità che comporta il 
“mestiere di insegnante”, migliorando, di conseguenza, i rapporti con i propri 
professori. 
I vantaggi di Let’s Bit! sono riscontrabili naturalmente anche nei bambini, che si 
mostrano molto interessati e motivati ad ascoltare, spinti anche da un naturale 
senso di fiducia ed emulazione nei confronti dei ragazzi più grandi.  
Dal punto di vista dei contenuti formativi, il valore aggiunto è dato dal bagaglio 
di esperienza che i ragazzi trasmettono ai più piccoli, uno stimolo a riflettere e 
capire i comportamenti da evitare o da adottare.  
Per diventare “tutor di Internetopoli”, gli studenti delle superiori devono seguire 
un corso di formazione a cura dello staff della Ludoteca, della durata 
complessiva di 12 ore, in cui si introducono i temi cruciali di Internet attraverso 
Internetopoli.  
L’ultimo giorno di formazione prevede lo svolgimento di un test per selezionare i 
ragazzi più adatti, anche per attitudini personali, a svolgere l’attività nelle classi. 
Al termine del corso è fondamentale che tutti i ragazzi sappiano muoversi con 
autonomia dentro l’app e abbiano acquisito l’approccio didattico adatto ai 
bambini, a cominciare dal linguaggio da utilizzare. 
La parte pratica di Let’s Bit! si svolge nelle primarie (almeno 2 uscite per classe, 
le prime in collaborazione con gli educatori della Ludoteca), con lezioni in 
genere condotte da gruppi di 4-5 ragazzi e gestite in alternanza scuola/lavoro. 

5.  Sviluppi futuri 
Nell’anno scolastico 2016/17 si prevede di coinvolgere nel progetto Let’s Bit! altri 
quattro istituti superiori. 
La Ludoteca promuoverà inoltre un concorso, chiamato “.it Contest”,  aperto a 
tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado, in cui i partecipanti 
dovranno presentare elaborati che mettano in luce l’importanza della propria 
identità digitale, con particolare riferimento ai nomi a dominio .it che nel 2017 
festeggiano i 30 anni (nel 1987 a Pisa è stato registrato il primo dominio italiano, 
cnr.it).  
Inoltre, a partire dai primi mesi del 2017, è in programma il primo “Roadshow 
della Ludoteca del Registro .it” con quattro tappe in città italiane, un’occasione 
per riproporre in una modalità ancora più interattiva i laboratori, proponendo 
anche momenti di approfondimento e dibattiti  per gli insegnanti e i genitori.  
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