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In occasione della giornata odierna, martedì 8 

febbraio 2022, dedicata al Safer Internet Day, i 

bimbi della Sezione Gialla della Scuola 

dell'Infanzia "Polo Unicef" di Pieve Fissiraga 

sono stati coinvolti in alcune esperienze che 

mirassero a stimolare riflessioni in merito a un 

utilizzo consapevole e "misurato" delle 

tecnologie a loro disposizione, a scuola come a 

casa o nei luoghi frequentati. 

Più in particolare, i bimbi hanno potuto 

partecipare interattivamente a uno sketch 

inscenato dalle insegnanti che aveva l'obiettivo 

di cogliere l'essenza dei Troll, così definiti nel 

gergo di Internet, per poi poter assaporare con 

ascolto e relativa drammatizzazione nel grande 

gruppo la storia di "Betta e la magia 

dell'allegria", con la maga Betta che cerca di 

riportare l'allegria nel paese di Belleville, allegria rubata appunto dai Troll provenienti dal mondo 

virtuale e arrivati sulla terra attraverso un telefono cellulare.  
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Infine, tutti gli alunni sono 

stati coinvolti in 

rappresentazioni 

iconografiche a coppie, 

mirate a rielaborare 

quanto emerso dalle 

riflessioni e alla 

strutturazione di un 

cartellone comune.  
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Sono stati poi presentati dei "trucchi" per rendere il mondo un 

posto sempre più magico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccoli trucchi per rendere il mondo un posto sempre più magico 

Tu a casa hai un computer che ti serve per studiare? 

E’ un aiuto proprio super se una ricerca devi fare! 

 

Con il tablet un libro intero o un bel film ti puoi gustare, 

per di più è ben leggero e molto facile da usare! 

 

Quando usi il cellulare, tu, dovunque, in tutto il mondo 

Tutti quanti puoi chiamare e parlarci in un secondo! 

 

Io ti dico che il progresso a tutti quanti noi conviene, 

ma se lo usi in eccesso allora no che non va bene! 

 

Il computer lo puoi usare, fino a che non devi studiare. 

Con il tablet puoi giocare, se non hai amici da cui andare. 

Puoi chiamare al cellulare, se con la mamma vuoi parlare. 

 

Basta qualche accorgimento da tenere bene a mente 

ed è così che ogni strumento userai in maniera intelligente. 

 

Ricorda che la tecnologia può regalare a tutte le cose 

Un tocco di magia, ma se usata in giusta dose! 

 


