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bambino al computer

Lo staff de Il Veliero, da tempo impegnato sul tema dell'uso della rete
da parte dei bambini, ha creato Minori in rete con lo scopo di aiutare gli educatori a
svolgere questo compito.
L’iscrizione al sito è gratuita e permette di aggiungere commenti agli articoli, di ricevere
la newsletter e di scrivere nei forum tematici. Chi lo desidera potrà contribuire
personalmente all’arricchimento e alla crescita del sito inviando i propri articoli.
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Un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti. Per sapere come usare gli strumenti per
comunicare disponibili in questo sito potete leggere questo messaggio nel forum
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:: Concorso ::
Con gli Occhi, le Mani e il Cuore, crea
un'immagine per Volare....è il concorso di disegno
per bambini dai 3 ai 10 anni organizzato da Fondazione
Malagutti onlus e Comunità per Minori "Il Giardino
Fiorito", per promuovere i Diritti dei bambini, in
occasione della Giornata Universale dedicata ai Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, commemorata il 20
novembre.
Per saperne di più e partecipare

:: Notizie dal Web ::
Il n° 45 della rivista on-line della Erikson Form@re a cura di Antonio Calvani
dell'Università di Firenze, è dedicata della collaborazione in rete nella
scuola primaria, centrando l'attenzione sulle potenzialità educative della
dimensione comunicativa di Internet e su alcuni aspetti di problematicità.
Novità in Bimbi a bordo

Novità in Alunni in rete

LE REGOLE PER I BAMBINI

ALFABETIZZAZIONE O
FAMILIARIZZAZIONE?

Pagina dedicata ai
bambini che iniziano
a scoprire internet.
Come ogni nuovo
ambiente, devi
imparare a
conoscerlo, ma soprattutto a trovare la
"strada" che cerchi senza rischiare di fare
brutti incontri, proprio come nella vita di tutti
i giorni.
Ecco allora, tutti per te, i consigli più utili
per usare internet al meglio!
Leggi tutto

computer... interrogativo Nel 2001 Luca
Toschi tenne ad
Omegna un seminario intitolato “Addio
alfabetizzazione crudele.
Dall’informatica alla comunicazione
multimediale”. In questo titolo era
condensato il processo di svolta, la strada
che ogni scuola, soprattutto quella di base,
avrebbe dovuto percorrere: allontanarsi
dall’alfabetizzazione informatica fine a se
stessa, spostando l’attenzione sulla
comunicazione multimediale. Anche
Maragliano nel suo libro Nuovo Manuale di
Didattica Multimediale proponeva nel 2000 di
sostituire il termine “alfabetizzazione” con
“familiarizzazione”: non era solo uno
scambio di tipo lessicale che ci suggeriva,
ma, la trasformazione del modello di
approccio all’uso dello strumento, soprattutto
nella scuola di base.
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