
Cybernetiquette 
 

CHI HA PAURA DI UNA DOLCE 
PECORELLA? 

La Walt Disney presenta on line due animazioni 
divertenti e interattive per insegnare ai bambini le 
prime regole della sicurezza ondine. 
Nella prima, i Tre Porcellini – che si divertono 
tutto il giorno a chattare e giocare collegati ad 
Internet - sono alle prese con il Lupo Cattivo 
che, travestito da pecorella, vuole carpire loro 
informazioni personali attraverso la Rete. 
Nella seconda, invece, Topolino e Pippo devono 
sventare il tentativo di un misterioso personaggio 
di inviare (nascosto in un gioco) un 
pericolosissimo virus. 
Le due animazioni sono veramente tutte da 
vedere e… gustare! 

http://www.disney.it/CyberNetiquette/ 

 

CHI HA PAURA DELLA RETE? 

Sul Portale Nazionale del cittadino è on line una 
sezione “per un uso consapevole di Internet e  
un utilizzo delle moderne tecnologie che sia 
dettato da buon senso e ragionevolezza, ma 
soprattutto dalla conoscenza delle immense 
potenzialità della rete.”.Un simpatico personaggio 
accompagna bambini e ragazzi alla scoperta delle 
regole per diventare un buon navigatore. 
Una parte del sito è dedicata ai genitori, con 
alcuni utili consigli su come aiutare i bambini 
nella loro navigazione e la possibilità di scaricare 
un software (ICRA) per filtrare i contenuti che 
non ritengono adatti ai figli. 

http://www.italia.gov.it/chihapauradellarete/ind
ex.html 

Siti per la didattica 
multiculturale 
 

A.L.I.A.S 

L’Università di Venezia propone on line, 
dall’anno scolastico 1998/99 il Progetto ALIAS 
(Approccio Lingua Italiana Allievi Stranieri), 
mirato alla formazione di docenti che hanno 
allievi stranieri in classe.. 
L’iscrizione al corso è a pagamento, ma i 
materiali sono disponibili gratuitamente nel sito. 
Si tratta di saggi  ( che spaziano dalla 
comunicazione interculturale ad approcci e 
metodi della glottodidattica a suggerimenti 
operativi ), di moduli (l’allievo di origine araba, 
cinese, Rom, albanese, russa, Tamil), di materiali 
per la didattica (scheda per la rilevazione dei 
comportamenti e bibliografie ragionate) e di 
multimedia (immagini dal mondo arabo e cinese). 

http://www.unive.it/progettoalias 

 

 

Altri indirizzi utili possono essere raggiunti 
ciccando sulla voce “Links” nella home page del 
nostro Circolo: la ricerca può essere effettuata 

per nome o per argomento 

Direzione Didattica 5° Circolo 
via Mantiero, 29      31100 Treviso 

http://www.bdp.it/quintocircoloTV 

Basta un click... 
Newsletter su Internet e dintorni 

Numero 2 – Febbraio 2004 

 

 

Funzione Strumentale Multimedialità 
Anno scolastico 2003/2004 

 
 ins. Marinella Catano  

marinella.catano@istruzione.it 

 

La newsletter può anche essere scaricata (.zip) dal sito 
del Circolo 

http://www.bdp.it/quintocircoloTV/newsletter.htm 



Siti per bambini 
 

LA GIRANDOLA 

Il portale italiano al mondo di Internet dedicato ai 
bambini, ai ragazzi e ai genitori: fiabe, disegni da 
colorare, giochi, download e… un’ Aula dedicata a 
capire e conoscere vari argomenti ( conoscere il 
computer, il metodo di studio,  che cosa sono i 
fossili…) 
Molto ricca la sezione “I consigli del girandolaio” 
dove sono catalogati 2686 siti divisi per argomenti, 
fra i quali anche il sito del nostro Circolo, indicato 
come Sito di qualità. 

http://www.lagirandola.it 

FILASTROCCHE & C. 

Barzellette, canzoni, conte, fiabe, giochi, indovinelli, 
ninne nanne, poesie, proverbi, scioglilingua e, 
naturalmente, filastrocche. 
Nella sezione Creiamo sono proposte numerose 
attività da fare con computer, carta e forbici: 
calendari, biglietti di auguri, memory, puzzle, 
maschere di carnevale, pupazzi… 
 

http://www.filastrocche.it 

DIZIONARIO PER BAMBINI 

La Logos, società modenese specializzata nella 
traduzione tecnica e commerciale, ha messo on line 
un Dizionario dei bambini multilingue , illustrato e 
di facilissima consultazione che riporta la traduzione 
dei termini di uso comune in più di cento lingue ( e 
dialetti )differenti: si va dal francese all’inglese, dallo 
spagnolo al portoghese, ma anche dal maori al 
macedone, dallo swahili all’Yddish. 
Nella sezione Biblioteca è possibile leggere, ascoltare 

e scaricare numerose fiabe e favole: sono presenti 

testi di H. C. Andersen, dei fratelli Grimm, diLa 
Fontaine, Tolstoi, Trilussa e molti altri autori. 

http://www.logos.it/lang/transl_it.html 

VIRGILIO JUNIOR 

Animatissimo e colorato, il portale di Virgilio 
dedicato ai bambini e ai ragazzi, offre numerose aree 
tematiche con  collegamenti a siti per ognuno dei 
quali viene fornita una piccola scheda dove sono 
indicate le attività che è possibile fare: giocare, 
guardare, imparare, leggere. 
Si va dagli animali ai cartoni animati, dagli 
esperimenti ai lavoretti, dalla musica ai quiz. Un 
ottimo punto di partenza per iniziare a navigare! 

http://junior.virgilio.it/home/index.html 

BABYONWEB 

Giochi e divertimento, ma non solo: anche “A 
spasso nella storia”, “Esplora la geografia” 
“Mondo Arte”,  “La scienza”, “Scopri l’inglese”, 
“Crea con fantasia”. Molto simpatica la sezione 
“Dinosauri”, con schede e immagini e quella 
“Viaggia e scopri” per un primo approccio ad 
alcuni argomenti di astronomia. 

http://www.babyonweb.com  

 

Siti per la didattica 
 

EDUCAZIONE E SCUOLA 

Sempre aggiornatissimo, il sito offre on line una 
completa rassegna delle norme in materia 
scolastica ( contratti, note, circolari ministeriali), 
con rassegna stampa e sindacale. La normativa 

può essere consultata sia attraverso i link in 
homepage che tramite un indice per aree 
tematiche, che rimanda ad un fornitissimo 
archivio. 
Fra le Rubriche, è da segnalare quella relativa al 
software: “nasce ed esiste per quanti sanno che 
forse si può fare, ma non sanno come e con che cosa 
(quale programma) e per scoprire che forse, in 
qualche modo, da qualche parte, è stato già fatto 
ed è risultato più semplice ed economico di 
quanto si potesse prevedere”. 
Vi si possono trovare link e indicazioni su 
software e materiali per la scuola, con la 
segnalazione se si tratta di prodotti commerciali, 
shareware o freeware. Nella sezione “Capire 
l’informatica” è possibile consultare le risposte 
dell’esperto a numerose domande sull’uso del 
computer.  

http://www.edscuola.it   

PIANETINO 

Il sito, costruito dagli editori di Pianetascuola 
(http://www,pianetascuola.it) ed espressamente 
dedicato alla scuola elementare, offre numerosi 
spunti e materiali utili: la bibliotechina (per 
divertirsi a giocare con i personaggi dei libri), 
educazione stradale (unità didattiche con schede 
operative da stampare), cinema a scuola ( la storia 
del cinema, le persone coinvolte nella 
realizzazione di un film, gli strumenti, un indice 
di proposte di film da vedere in classe e su cui 
poi lavorare: materiali didattici, suggerimenti e 
percorsi ) e molto altro ancora. 
Su Pianetino, nella sezione “WWWow!” è 
recensito il Progetto Momo del nostro Circolo 
(http://www.pianetino.it/wwwow/ipertesti_mul
timedia.html ) 

http://www.pianetino.it 


