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Sommario 

Questa relazione post-evento è stata realizzata in lingua italiana per permetterne la divulgazione 
tra le scuole che hanno partecipato attivamente al laboratorio Happy Onlife organizzato nel corso 
della settimana europea della programmazione 2015 (Europe Code Week). Le attività descritte 
possono costituire un esempio concreto sull’utilità e efficacia degli strumenti Happy Onlife, rivolto 
più in generale all’intera comunità educativa.  

Per promuovere l’adozione delle competenze digitali nelle scuole e sensibilizzare a un uso sicuro 
e responsabile dei media digitali attraverso il toolkit ludo-educativo Happy Onlife, il Centro 
Comune di Ricerca (CCR), in collaborazione con i Digital Champions della provincia di Varese e 
di CoderDojo Varese, ha organizzato un laboratorio dedicato aperto alle scuole locali. 

Il laboratorio si è svolto durante la “Europe Code Week” (settimana europea della 
programmazione) [1] e nel  corso del “European Cyber Security Month”, ECSM  (mese della 
sicurezza cibernetica europea) [2], iniziative promosse dalla Commissione europea per 
sviluppare la cultura digitale su tutto il territorio europeo. Al laboratorio organizzato dal CCR di 
Ispra hanno partecipato 45 persone, tra bambini, genitori e docenti, provenienti da 11 scuole o 
istituti comprensivi. 

I partecipanti hanno sperimentato attività di ricerca partecipativa nell'ambito della validazione 
del materiale Happy Onlife e attività pratiche di programmazione sulla piattaforma Scratch. I 
partecipanti hanno potuto anche osservare dal vivo il funzionamento di alcuni progetti realizzati 
con Arduino e la stampa di oggetti in 3D. 

Il laboratorio ha offerto spunti e suggerimenti per realizzare progetti in vista del Safer Internet 
Day 2016, un evento europeo e mondiale dedicato alla sicurezza in Internet che si svolge 
annualmente il secondo giorno della seconda settimana di febbraio [3].  
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1. Introduzione

La presente relazione contribuisce all’obiettivo 2 – “Rafforzamento dei diritti dei minori mediante 
l’educazione” del progetto E-CIT (Empowering Citizens’ rights in emerging Information and 
Communication Technology), “Rafforzamento dei diritti dei cittadini nelle tecnologie di 
informatica e comunicazione emergenti”. Il progetto E-CIT si propone di analizzare le tecnologie 
digitali emergenti per rinforzare la fiducia e la sicurezza dei cittadini nelle applicazioni che hanno 
un impatto sulla vita quotidiana, conciliando aspetti di sicurezza, con i diritti fondamentali 
individuali come la privacy, protezione dei dati personali e altri aspetti etici. In particolare, il 
progetto E-CIT si focalizza sul rapporto tra i minori e le tecnologie digitali a sostegno del 
Programma UE per i diritti dei minori e della strategia europea per un “Internet migliore per i 
ragazzi” (Better Internet for Kids) [4]. La strategia afferma che i bambini, i loro genitori, gli 
assistenti e gli insegnanti devono essere consapevoli dei rischi che i bambini possono incontrare 
on-line, così come degli strumenti e delle strategie per proteggere se stessi o far fronte a tali 
rischi. Le opportunità di partecipazione e inclusione, che emergono in virtù di un'apertura 
all'alfabetizzazione digitale con un enfasi sulla sicurezza on-line per giovani e adulti cittadini, 
sono sostenute dal progetto E-CIT. 

Per favorire la sensibilizzazione e la responsabilizzazione sulla sicurezza on-line, il Centro Comune 
di Ricerca (CCR) della Commissione europea ha concepito uno strumento educativo, proattivo e 
partecipativo, Happy Onlife, indirizzato alle scuole e alle famiglie. Durante la “Europe Code Week 
2015” (settimana europea della programmazione 2015), il CCR ha proposto un esempio didattico 
di educazione civica digitale alla sicurezza informatica e alla programmazione utilizzando il toolkit 
ludo-educativo Happy Onlife (HOL). 

Questa relazione raccoglie la descrizione delle attività realizzate nel corso dei laboratori Happy 
Onlife del 13 e 14 ottobre 2015 sul tema dei diritti dei bambini e dei ragazzi on-line. Aspetti come 
quelli della sicurezza, responsabilità, competenze digitali, consapevolezza e partecipazione sono 
stati gli argomenti chiave delle discussioni. 

L'attività di introduzione al pensiero computazionale è stata organizzata in collaborazione con 
CoderDojo e Digital Champions, Varese. 

Il presente rapporto post-evento si articola come segue: 

il capitolo 2 riassume sinteticamente gli elementi e le motivazioni della ricerca Happy Onlife; 

il capitolo 3 descrive le finalità e il procedimento seguito nello svolgimento del laboratorio 
dedicato alla presentazione e validazione analitica degli strumenti Happy Onlife; 

il capitolo 4 illustra le diverse attività proposte e sviluppate nel corso del laboratorio  Happy Onlife 
2015;   

il capitolo 5 riassume i principali risultati emersi dall’esperienza del laboratorio Happy Onlife 
2015;  

il capitolo 6 analizza e consolida i risultati conseguiti durante l’esperienza del laboratorio Happy 
Onlife 2015;  

il capitolo 7 sintetizza le riflessioni finali relative all’esperienza del laboratorio Happy Onlife 2015; 

Infine sono inclusi i principali allegati: l’allegato A.1. illustra il questionario di valutazione 
dell’esperienza del laboratorio Happy Onlife; l’allegato A.2. riproduce il certificato di 
partecipazione ottenuto dal CCR per l’adesione all’iniziativa della settimana europea della 
programmazione 2015 con l’organizzazione del laboratorio Happy Onlife; l’allegato A.3. presenta 
il certificato di ambasciatore e co-ricercatore Happy Onlife consegnato ai partecipanti al 
laboratorio Happy Onlife, insieme all’allegato A.4. costituito dal certificato di partecipazione 
all’incontro CoderDojo. 
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2. Panoramica della ricerca Happy Onlife

I bambini e i giovani in generale, sono utenti attivi delle tecnologie digitali fin dalla prima infanzia. 
Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che i bambini imparano velocemente copiando il 
comportamento dei genitori, dei fratelli più grandi e, soprattutto, dei loro pari [5]. Emerge che 
da un lato i bambini acquisiscono ottime competenze tecniche, ma dall’altro mancano di pensiero 
riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi e sulle 
opportunità del mondo on-line. In gran parte questo fenomeno è dovuto al fatto che gli adulti 
non sono consapevoli del processo di apprendimento dei bambini e dell’importanza del proprio 
ruolo come mediatori attivi. La \mediazione attiva degli adulti, infatti, permette l’integrazione di 
valori e pensiero critico e aumenta la consapevolezza dei possibili rischi, sfide ed opportunità del 
mondo digitale. 

Nonostante le svariate iniziative e risorse rese disponibili a educatori, genitori e ragazzi per 
incrementare la consapevolezza sui rischi e comportamenti che mettono a repentaglio la 
sicurezza e la privacy [4], il gruppo di ricerca del CCR di Ispra (VA) è stato sollecitato alla 
realizzazione di un prodotto “chiavi in mano” che potesse stimolare il dialogo e il confronto 
intergenerazionale. 

Al cuore di tale richiesta c'è la percezione da parte di bambini e ragazzi di sentirsi incompresi e 
dall'altra degli adulti di sentirsi a volte inadeguati. In taluni casi i giovani tendono a esplorare 
strategie di protezione della propria privacy e sicurezza on-line senza chiedere consiglio agli 
adulti. D'altro canto genitori e educatori mettono in atto comportamenti protezionistici dovuti 
alla mancanza di conoscenze o competenze o semplicemente dal timore di un mondo sconosciuto. 
Per superare questa problematica, una nuova didattica e la formazione di nuove competenze 
sono sicuramente necessarie. 

Dal 2011 l'Unità del CCR per la Sicurezza Digitale dei cittadini ricerca, studia e analizza i rischi 
associati al fenomeno del cyber-bullismo attraverso osservazioni preventive sul campo presso le 
scuole primarie e secondarie locali [6], [7], [8]. Da questi studi empirici è emerso che la 
mediazione tra adulti e bambini è fondamentale. 

Per favorire la mediazione e il dialogo intergenerazionale, il CCR ha concepito una serie di risorse 
che ha racchiuso nel toolkit Happy Onlife, una sorta di cassetta degli attrezzi, che indirizza 
bambini tra gli 8 e i 12 anni, scuole e famiglie verso dei comportamenti on-line rispettosi, 
responsabili e sicuri. 

Che cos'è “Happy Onlife”? 

Happy Onlife è un toolkit che offre una serie di attività ludo-educative e un serious game sui 
rischi ed opportunità dell’infosfera.  

Le risorse includono un piccolo manuale con 17 schede  dove sono descritte attività di gruppo da 
svolgere a scuola e a casa e un gioco nella sua versione cartacea e digitale (cfr. Figura 1, Figura 
4 e Figura 5).  

Il gioco e il manuale presentano una varietà di strategie, attività e progetti per affrontare e 
promuovere lo scambio e l’esperienza digitale tra insegnanti, genitori e bambini dagli 8 ai 12 
anni, oltre a ispirare il pensiero critico relativo al processo decisionale (cfr. Figura 4). 

Durante gli interventi empirici nelle scuole primarie e secondarie i ricercatori hanno raccolto 
informazioni, confronti e approfondimenti su diversi argomenti: le strategie di tutela della 
privacy, la consapevolezza del rischio correlato con la condivisione di dati personali attraverso 
l'uso di social networks, il fenomeno del (cyber)bullismo, la sicurezza, la responsabilità e i diritti 
di bambini e adulti on-line.  
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Happy Onlife offre ai genitori e agli insegnanti la possibilità di guidare attivamente i bambini 
nell’uso delle tecnologie digitali, agevolando la comprensione delle questioni etiche e delle 
conseguenze delle loro scelte on-line, aiutandoli quindi a diventare più responsabili e rispettosi 
anche nella loro vita digitale. 

Figura 1. Gioco Happy Onlife nella versione cartacea. 
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3. Finalità e progetto del laboratorio Happy Onlife, 13 - 14 ottobre
2015 

Nel corso della “Europe Code Week 2015”, la settimana europea dedicata alla programmazione 
in tutta Europa, il CCR della Commissione europea, sito di Ispra (VA), ha dedicato due giornate 
(il 13 e 14 ottobre 2015) alla presentazione e validazione analitica degli strumenti e attività 
Happy Onlife. L’annuncio è  stato ampiamente divulgato e pubblicato sulle pagine del sito web 
del CCR e del sito della “Europe Code Week” [1].  

La settimana europea della programmazione è un movimento decentrato, “grass-root”, gestito 
da volontari che nei loro paesi promuovono la programmazione come ambasciatori. L'iniziativa è 
stata lanciata da Neelie Kroes, Commissario e Vice Presidente della Commissione europea 
responsabile per la Agenda Digitale, nel 2013 attraverso i “Young Advisors for the Digital Agenda” 
(Giovani Consulenti per l'Agenda Digitale). L’Agenda Digitale costituisce uno dei sette pilastri 
della strategia “Europa 2020”, che stabilisce obiettivi per lo sviluppo dell'Unione europea (UE) 
entro il 2020 [9]. Nell’evento 2015 più di 500.000 persone hanno partecipato a 7.594 eventi di 
programmazione in 48 paesi in Europa ed oltre. L’edizione 2015 della settimana europea della 
programmazione è stata coordinata dall’Italia. 

All’interno della strategia per un mercato unico digitale [10], la Commissione europea sostiene 
la settimana europea della programmazione e altre iniziative indipendenti che mirano a 
migliorare le competenze digitali, tra cui la programmazione per tutti (varie categorie sociali, 
diverse fasce d'età). La Commissione europea sosterrà lo sviluppo delle competenze e le 
professionalità digitali in future iniziative e svilupperà una strategia europea a sostegno delle 
competenze digitali [11]. 

La settimana europea della programmazione collabora con i movimenti di alfabetizzazione 
digitale, come CoderDojo [12] e RailsGirls [13], e svariate aziende del mondo digitale impegnate 
a divulgare la programmazione a milioni di bambini, offrendo sessioni di programmazione di 
prova, attraverso lo sviluppo di programmi di apprendimento e il supporto alla formazione degli 
insegnanti. 

La grande coalizione per le professioni digitali [14], in cui partecipano Microsoft, Facebook e 
European Schoolnet [4], ha lanciato l'iniziativa europea per la programmazione e molti altri 
partner della coalizione organizzano eventi durante la settimana europea della programmazione. 

Le varie iniziative per accrescere le competenze digitali organizzate nel mese di ottobre, inclusa 
la settimana europea della programmazione, fanno inoltre parte della campagna di 
sensibilizzazione per il Mese della Sicurezza Cibernetica Europea “European Cyber Security 
Month”, ECSM [2], volta a promuovere la sicurezza cibernetica tra i cittadini e a favorire la 
modificazione della percezione delle minacce telematiche ponendo l’accento sulla sicurezza dei 
dati e delle informazioni, sull’educazione, sulla condivisione delle buone pratiche e sulla 
competitività. 

3.1. Laboratorio Happy Onlife 
Consapevolezza e educazione alla sicurezza on-line e ai diritti 
digitali di bambini e ragazzi 

A complemento della presentazione alle scuole degli strumenti sviluppati, il laboratorio Happy 
Onlife ha costituito l’evento di validazione principale della validità e appropriatezza delle soluzioni 
esteso e continuato durante la ricerca 2015 [15] . Le attività presentate sono state articolate 
seguendo la metodologia del focus group per raggiungere un triplice obiettivo: 

1. l'esecuzione di un test sistematico di approvazione del prodotto Happy Onlife valutato dai
vari utenti finali, bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, genitori e insegnanti,
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relativamente a tutte le molteplici varianti disponibili (formato cartaceo / applicazione 
digitale, esperienza immersiva o tangibile, esempi illustrativi di programmazione tratte dalla 
sezione “Be digital” nel manuale HOL delle attività e progetti e infine verifica partecipativa 
della fattibilità in contesto scolastico delle attività tratte dal manuale dei progetto HOL).	

2. la raccolta di dati sociologici derivanti dall’osservazione di anedotti, esperienze, punti di vista,
opinioni, bisogni e preoccupazioni espresse da un gruppo di individui con bambini, genitori e
insegnanti, ma anche dalle comunità scolastiche e dai loro rappresentanti. Le informazioni
raccolte saranno utilizzate per migliorare le future estensioni dell’applicazione Happy Onlife
nel programma di ricerca 2016.

3. acquisizione di maggiori competenze e appropriazione attiva degli strumenti da parte dei
partecipanti, bambini, genitori e insegnanti, fornendo loro informazioni e strumenti utili a
riflettere o riconsiderare i propri stili di vita digitale verso modelli più equilibrati, sicuri, e
positivi, sia a livello individuale che all’interno della propria comunità.

Per la validazione qualitativa del toolkit Happy Onlife, i ricercatori del CCR hanno utilizzato criteri 
di validazione che considerano le motivazioni e gli scopi all’origine dello sviluppo Happy Onlife e 
che sono riportati qui di seguito:  

1. Sensibilizzazione di bambini, genitori e adulti ai rischi e opportunità legati alla
sfera digitale e alle competenze digitali necessarie

a. promozione di comportamenti on-line sicuri e rispettosi
b. diffusione delle conoscenze sui principali rischi on-line (virus informatici, furto

d’identità, cyber-bullismo, uso eccesivo e conseguenze sulla salute, contatti non
sollecitati, etc.)

c. divulgazione di informazioni sulle principali opportunità dell’infosfera on-line
(informazioni, communicazone, sistemi di apprendimento a distanza, gioco,
inclusione sociale, contenuti creativi e positivi, etc.)

2. Creazione del dialogo intergenerazionale sulle abitudini e comportamenti per
una “happy onlife” (vita on-line e off-line di tipo sicuro e responsabile)

a. sviluppo del dialogo tra i partecipanti
b. promozione della mediazione dell’adulto nella relazione adulto-minore
c. sostegno alla mediazione inversa (la mediazione dei bambini nei confronti degli

adulti)
d. stimolo all’apertura e confidenza tra bambini e adulti sui propri comportamenti on-

line
e. impulso alla discussione su opinioni, abitudini, convinzioni, esigenze e

preoccupazioni relative alla vita digitale

3. Contrasto al cyber-bullismo

a. promozione di regole di comunicazione on-line rispettosa
b. educazione alla legalità e norme contro il cyber-bullismo
c. impulso alla co-vigilanza su episodi di cyber-bullismo

4. Appropriazione attiva di maggiori conoscenze sui diritti on-line di minori e adulti,
responsabilità e competenze digitali

a. protezione attiva dei dispositivi
b. tutela e protezione dell’identità digitale e dei dati personali
c. partecipazione attiva nella ricerca Happy Onlife
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Durante la validazione, i criteri sono stati esaminati e applicati a tutti i formati in cui sono 
disponibili gli strumenti Happy Onlife per valutarne l’efficacia. 

Le sezioni successive riassumono gli elementi caratteristici e le attività realizzate nel laboratorio 
Happy Onlife. Una descrizione esaustiva dello sviluppo e dei risultati della ricerca Happy Onlife è 
presentata nel rapporto di attività annuale [15]. 

3.1.1. Contesto: ragazzi e vita digitale. 
La Commissione europea ricerca le strategie più idonee e innovative non solo per proteggere dai 
rischi del web, ma anche per rendere più consapevoli e capaci i soggetti più vulnerabili. La scuola 
e la famiglia ricoprono un ruolo decisivo nell'educazione di bambini e ragazzi nell'era digitale. Il 
laboratorio Happy Onlife ha proposto ai partecipanti (rappresentanti di genitori ed educatori) 
esempi di strategie di mediazione validate grazie alla collaborazione con alcune scuole della 
regione Lombardia e Piemonte e con la Scuola europea di Varese. 

3.1.2. Obiettivi / ambito 
Ideato da un gruppo di ricercatori del CCR, Happy Onlife è uno strumento educativo, proattivo e 
partecipativo per una maggiore conoscenza della sfera digitale, della sicurezza e dei diritti on-
line per i ragazzi tra gli 8 e i 12 anni. Happy Onlife fornisce suggerimenti e strumenti concreti 
per le scuole e le famiglie con lo scopo di sensibilizzare bambini, insegnanti e genitori in situazioni 
pratiche che nascono dall'interazione con ambienti e media digitali. 

Tra i compiti della scuola “dei nostri tempi” troviamo sicuramente quello di rendere gli studenti 
dei cittadini digitali e quindi dotati di competenze digitali, che non si limitino al mero uso di uno 
strumento informatico. Le competenze digitali, definite dal modello comune di riferimento 
europeo DIGCOMP [16], evidenziano le capacità di reperire, analizzare e comunicare informazioni 
responsabilmente e in sicurezza, oltre a rielaborarle in strutture conoscitive nuove secondo un 
approccio di co-costruzione della conoscenza. La versione italiana del modello DIGCOMP illustrata 
qui di seguito in Figura 2 è stata ripresa e adattata dalla traduzione presentata da Ferrari e Troia 
in [17], [18], [19]. 

L'educazione alla cittadinanza digitale proposta dal toolkit Happy Onlife prevede una serie di 
attività che permettono allo studente, accompagnato da adulti di riferimento quali genitori o 
insegnanti, di sperimentare attività che lo inducano “in maniera naturale” e attraverso un 
approccio di apprendimento significativo all'acquisizione di competenze digitali (cfr. Tabella 1).  

Nel corso del laboratorio Happy Onlife, è stata proposta l'attività uno elencata in Tabella 1, ovvero 
il gioco Happy Onlife nelle sue varie declinazioni (cartacea, jumbo e digitale). La tabella elenca 
le altre attività proposte nel manuale HOL e le competenze digitali acquisibili - per area - 
attraverso le attività del manuale. 
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Figura 2. Modello di riferimento DIGCOMP raffigurante le competenze digitali sviluppato da CCR-
IPTS e adattato dalla traduzione presentata da Ferrari e Troia [17],  [18]. 
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3.1.3. Proposta 
La proposta è stata rivolta a diverse scuole della provincia di Varese e per ogni scuola è stata 
invitata una squadra formata da un genitore, un insegnante e due ragazzi (un maschio e una 
femmina tra gli 8 e 12 anni). Il laboratorio prevedeva un esperimento di ricerca partecipativa 
nell'ambito della validazione del materiale Happy Onlife, oltre all'opportunità di sperimentare 
attività pratiche di programmazione grazie alla collaborazione con le associazioni CoderDojo e 
Digital Champions (cfr. Figura 3). 

Figura 3. Rappesentazione degli eventi della settimana europea della programmazione 2015, tra 
cui il laboratorio Happy Onlife. 

3.1.3. Partecipanti  
Una squadra per ogni scuola (primaria o media) formata da: 
• Un ragazzo (8-12 anni)

• Una ragazza (8-12 anni)

• Un insegnante

• Un genitore
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Attività proposte nel 
manuale Happy Onlife  

Competenze digitali – Aree di acquisizione 

Informazione Comunicazione Creazione di 
contenuti Sicurezza Risoluzione 

problemi 

1. Happy Onlife: il gioco a a a a a 

Be smart - STOP al cyber-bullying 

2. Sul palco a a a a 

3. Art Power a a a a 

4. Mini festival del cinema a a a a a 

5. Zona Anti-(cyber) bullismo a a a a 

6. Giochi cooperativi a a a a 

7. Parli “Giraffa”? a a a 

Be digital 

8. Il Multitasker a a a a

9. Hollywood in classe a a a a a 

10. Pocket Code a a a a a 

11. Tastiera musicale - Arduino a a a a a 

12. Clessidra digitale - Arduino a a a a a 

13. Lampada emotiva - Arduino a a a a a 

Game Generation

14. Videogiocare, le verifiche e i
compiti a a a a a 

15. Laboratorio di videogiochi a a a a a 

16. Videogiochi in biblioteca a a a a a 

17. Videogiochi commerciali:
lezioni moderne e innovative a a a a a 

Tabella 1. Categorizzazione delle attività del manuale Happy Onlife secondo il modello didattico 
DIGCOMP delle competenze digitali. 
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4. Metodologia e attività del laboratorio Happy Onlife

In occasione del laboratorio Happy Onlife 2015, studenti, insegnanti e genitori hanno 
partecipato a sessioni ludo-educative, focus group, dibattiti, introduzione alla programmazione 
e ideazione di attività progetto in cui coinvolgere l’intera comunità scolastica di appartenenza. 

Figura 4. Illustrazioni delle attività e dell’utilizzo del toolkit cartaceo durante il laboratorio Happy 
Onlife. 

Figura 5. Esempio di uso del toolkit Happy Onlife in modalità immersiva con il tappeto jumbo ed 
in versione digitale. 

Figura 6. Presentazione attività di stampa 3D e discussione durante il focus group. 
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4.1. Si Gioca! 
La prima attività è stata quella di familiarizzazione con il gioco educativo Happy Onlife (cfr. Figura 
4 e Figura 5), presentato nelle sue varie modalità. I ricercatori hanno presentato il programma 
della giornata e il contesto di ricerca, senza illustrare le regole e il funzionamento del gioco. Ciò 
per verificare l'usabilità e la facilità di appropriazione dello strumento Happy Onlife e suscitare 
maggiore interesse da parte dei partecipanti. 

ATTIVITA' METODOLOGIA 

1. Test in gruppo del gioco da tavola

Almeno una squadra con un gioco da tavola 

Almeno un osservatore per gruppo che annota 
le informazioni più significative e le modalità di 
mediazione 

Attività ludo-educativa e familiarizzazione con 
Happy Onlife per 30 minuti 

2. Test in gruppo del gioco digitale

Almeno una squadra con un gioco installato 
su tablet, opzionale una squadra con gioco 
installato su PC desktop o su LIM – Lavagna 
Multimediale 

Almeno un osservatore per gruppo che 
annota le informazioni più significative e le 
modalità di mediazione 

Attività ludo-educativa e familiarizzazione con 
Happy Onlife per 30 minuti 

3. Test in gruppo del gioco tappeto jumbo

Almeno una squadra con un gioco-formato 
tappeto gigante 

Almeno un osservatore per gruppo che 
annota le informazioni più significative e le 
modalità di mediazione 

Attività ludo-educativa e familiarizzazione con 
Happy Onlife per 30 minuti 

L'importanza di questa attività era quella della verifica dell'apertura al dialogo, in particolar modo 
tra le due generazioni e la verifica della mediazione dell'adulto nel corso delle discussioni, oltre 
alla mediazione inversa bambino/ragazzo verso l'adulto. 

In tutte e tre le modalità i ricercatori/mediatori, attraverso l'osservazione partecipata, hanno 
potuto constatare che lo strumento proposto (HOL) è stato un valido ausilio per la creazione 
dell'incontro tra le due generazioni, supportando il dialogo e l'apertura verso l'altro. Nonostante 
i temi trattati, il clima è sempre stato di apertura, di ascolto, rispettoso, informale, rilassato e 
gradevole. 
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4.2. Focus group di categoria (discussione e preparazione poster) e 
focus group collettivo (presentazione poster e condivisione) 

Dopo l'attività di gioco, abbiamo chiesto ai partecipanti di dividersi in gruppi, secondo lo schema 
seguente. 

ATTIVITA' METODOLOGIA 

1. Focus group degli insegnanti e
realizzazione poster

Almeno una squadra per categoria 
(insegnanti, genitori, studenti) delle scuole 
partecipanti 

Almeno un osservatore/mediatore per gruppo 

Discussione in focus group semi-strutturato 
per 30 minuti circa 

Realizzazione di un poster con criticità, 
suggerimenti e pregi 

Valutazione individuale attraverso 
questionario 

Valutazione gruppale attraverso 
presentazione del poster e discussione 
collettiva 

2. Focus group dei genitori e realizzazione
poster

3. Focus group dei ragazzi e realizzazione
poster

Il compito era di realizzare, previa riflessione individuale e discussione con gli altri membri del 
gruppo (cfr. Figura 6 e Figura 18), tre poster per squadra con i seguenti aspetti (cfr. Figura 19): 

• Aspetti positivi dell' attività proposta (Poster VERDE)

• Aspetti negativi dell' attività proposta (Poster ROSSO)

• Punti critici e aspetti non considerati quali categorie mancanti nelle domande, applicazioni,
diritti, etc. (Poster ARANCIONE)

Il ruolo del ricercatore era quello di osservatore che prevedeva l’annotazione di informazioni di 
tipo sociologico (ed eventualmente mediatore della discussione). 

Riproponiamo nelle pagine che seguono la raccolta delle osservazioni indicate nei poster realizzati 
dai partecipanti seguendo la categorizzazione secondo diversi colori (cfr. Figura 20, Figura 21 e 
Figura 22). In aggiunta ai commenti illustrati nei poster, i partecipanti hanno volontariamente 
lasciato dei messaggi post-it sul poster “feedback wall” (cfr. Figura 15). 

I poster realizzati sono stati presentati, discussi e condivisi tra tutti i partecipanti. Per ogni gruppo 
uno o due rappresentanti si sono fatti portavoce della squadra presentando i poster realizzati 
(cfr. Figura 18). L'elemento saliente di queste presentazioni è stato il cambio di prospettiva per 
ogni gruppo. I ruoli sociali di insegnante, genitore e studente hanno infatti permesso di notare e 
far emergere i diversi approcci nei confronti delle nuove tecnologie utilizzate e i 
benefici/svantaggi di tale uso a seconda del ruolo sociale ricoperto. E' risultato interessante 
ascoltare le diverse opinioni a seconda del gruppo di appartenenza e lo scambio ha permesso di 
approfondire e comprendere i diversi punti di vista. 
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4.3. Progetto scuola e scelta delle attività HOL per la propria comunità 
Per questo momento di lavoro di squadra, tutti i membri appartenenti alla stessa scuola e/o 
istituto comprensivo si sono riuniti e hanno visionato le attività proposte nel booklet Happy Onlife 
[20]. Lo scopo principe dell'attività era la scelta di un progetto da realizzare presso la propria 
scuola di appartenenza, oltre a portare con sé "un pezzetto" dell'esperienza vissuta durante 
l'evento Happy Onlife e poterla condividere con la propria comunità di appartenza. L'obiettivo più 
ambizioso invece prevedeva la scelta del progetto da realizzare nella propria scuola al fine di 
partecipare alla giornata mondiale per la sicurezza in rete istituita e promossa dalla Commissione 
europea, SID 2016 (Safer Internet Day 2016). 

Ogni gruppo, previa visione delle proposte del booklet Happy Onlife, ha esposto le proprie scelte 
ai partecipanti presenti in sala, motivandone la selezione.  

La sessione 5.7 del presente rapporto include la rassegna dei progetti da realizzare e/o realizzati 
presso le scuole i cui rappresentanti hanno partecipato al laboratorio Happy Onlife. 

Questa prima parte del laboratorio si è conclusa con la distribuzione dei certificati di 
partecipazione al laboratorio Happy Onlife. 

La seconda parte, svoltasi nel pomeriggio è stata orientata all'introduzione al pensiero 
computazionale. 

4.4. Introduzione al coding: Scratch, Arduino e stampa di oggetti 3D 
Nel corso del pomeriggio, i ragazzi e gli adulti presenti al laboratorio, hanno potuto assistere a 
una lezione di coding attraverso Scratch. Dopo una breve introduzione, i ragazzi stessi sono stati 
in grado di portare avanti in autonomia le esercitazioni proposte (cfr. Figura 13).  

4.4.1. Che cos'è Scratch? 
Scratch è un ambiente d'apprendimento sviluppato dal gruppo  di icerca Lifelong Kindergarten 
del MIT Media Lab di Boston [21]. È reso disponibile in maniera completamente gratuita. 
L’ambiente Scratch introduce agli elementi essenziali del linguaggio di programmazione Java e 
ai concetti di base della strutturazione computazionale in maniera semplice e divertente, 
permettendo di creare storie interattive, giochi e animazioni (cfr. Figura 24). Le realizzazioni 
possono essere salvate localmente sul proprio dispositivo o condivise sul web. 

4.4.2. Che cos’è Arduino? 
Luca Perencin (Digital Champion) e Antonio Migneco (CCR) hanno introdotto la piattaforma 
hardware low-cost programmabile Arduino [22], che nasce ad Ivrea nei laboratori Olivetti-
Telecom nel 2005 come strumento per la progettazione dell’interazione digitale uomo-macchina 
(cfr. Figura 14). Il kit, disponibile in svariate versioni (cfr. Figura 9) comprende una scheda 
elettronica con microcontrollore e vari componenti elettronici, con cui è possibile creare circuiti 
e prototipi per molte applicazioni, soprattutto in ambito di robotica ed automazione, anche per 
scopi hobbistici e didattici. Con Arduino si possono realizzare in maniera relativamente rapida e 
semplice piccoli dispositivi come controllori di luci, di velocità per motori, sensori di luce, 
temperatura e umidità e molti altri progetti che utilizzano sensori, attuatori e comunicazione con 
altri dispositivi. È fornito di un semplice ambiente di sviluppo integrato per la programmazione. 
Tutto il software a corredo è libero, e gli schemi circuitali sono distribuiti come hardware libero. 
Antonio ha illustrato due circuiti di esempio: il guanto musicale, una variante dell’attività tastiera 
musicale - Arduino proposta nel manuale HOL, e un sensore per comparare la temperatura 
corporea di due persone (cfr. Figura 7 e Figura 8). 
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Figura 7. Esempio di prototipo per sensore di temperatura realizzato con Arduino. 

Figura 8. Esempio di prototipo per guanto musicale realizzato con Arduino. 
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Figura 9. Schema riassuntivo delle tipologie dei prodotti Arduino [23]. 

L’ampia gamma di prodotti e schede Arduino facilita lo sviluppo delle più svariate applicazioni e 
prototipi (ad esempio stampa 3D, droni, domotica, applicazioni industriali, etc.), la realizzazione 
di oggetti interconnessi tra il mondo fisico (sensori, interruttori, attuatori) e il mondo sociale 
(social networks, mail, database). Gli oggetti diventano “smart” e interagiscono non solo con 
l'uomo, ma con l'ambiente circostante, o con processi lontani migliaia di kilometri, senza alcuna 
differenza.  

A livello didattico, Arduino consente di svolgere attività laboratoriali eventualmente a sostegno 
della didattica tradizionale e può interfacciarsi con altri strumenti come Scratch [21], Lego 
Mindstorms [24] ed è presente come scheda programmabile in altri kit, come ad esempio in 
mBot (kit per l’introduzione alla robotica) [25]. 

4.4.3. Come si stampano gli oggetti in 3D? 
Il Digital Champion Riccardo Pietro Visentin ha presentato la stampa di oggetti in 3D come una 
tecnologia per l’officina digitale introdotta nel 1984 e solo recentemente divenuta accessibile alla 
portata di tutti. La stampa 3D può rendere il lavoro più veloce, più preciso, ancora più 
personalizzato e meno costoso. I passaggi che portano all’oggetto stampato 3D sono gli stessi 
della progettazione e produzione tradizionale: conoscenza del materiale, del calcolo, delle 
proporzioni, della resistenza, dell’utilità, dell’unicità [26].  L’innovazione consiste nella possibilità 
di poter creare facilmente prototipi estetici e funzionali con materiali versatili (bio-plastiche, 
nylon, polistirene, poliuretano, metalli, legno, etc.), rapidità e sostenibilità. La stampa 3D è forma 
di produzione additiva mediante cui vengono creati oggetti tridimensionali da strati di materiali 
successivi e si differenziano per il modo in cui vengono stampati gli strati. I principali sono:  

• FDM/FFF - estrusione a filamento (cfr. Figura 10)
• SLS - sinterizzazione di polveri
• SLA/STL - polimerizzazione di resine
• DLP - fotopolimerizzazione di resine
• SLM – stampa con polveri di metallo
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Figura 10. Esempio di stampante 3D ad estrusione di filamento. 

Figura 11. Oggetti stampati in 3D in pasta di legno e plastica. 

Avere in mano un oggetto fatto di plastica, sebbene non sia l’oggetto definitivo, è comunque 
molto meglio di una semplice visualizzazione. Prototipi funzionali possono essere utilizzati per 
fare test dinamici o di impermeabilità. I limiti, per ora, sono nei materiali: le finiture non sono 
accurate come quelle di un oggetto fatto di plastica stampata, ma il grande vantaggio è la 
personalizzazione (cfr. Figura 6 e Figura 11). Per ciascun oggetto si possono fare varianti di ogni 
tipo semplicemente con una modifica nel modello software. 

La stampa 3D come ausilio didattico consente di sviluppare innovazione metodologica e nuove 
modalità di didattica laboratoriale con applicazioni per capire e manipolare le forme, conoscere 
materiali innovativi e stimolare la creatività progettando oggetti simili a Lego Do-It-Yourself. 
Esistono programmi gratuiti per la progettazione (tinkercad [27]) e conversione dei modelli da 
stampare in 3D impostando il percorso di deposito del materiale, la velocità, la temperatura, il 
riempimento (Slic3r [28]). 
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La riforma della scuola italiana (legge 107/2015 - La Buona Scuola [29]) e il Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PSDN 2015 [30]) orientano le scuole in un percorso di innovazione e 
digitalizzazione, promuovendo l'introduzione delle discipline informatiche e in particolare del 
coding nei programmi scolastici delle scuole primarie e secondarie (cfr Figura 12). 

Il termine coding sta per “pensiero computazionale, codice informatico, programmazione” e non 
è solo materia per adulti esperti e laureati in informatica, ma, al pari dell'inglese, è una 
competenza sempre più necessaria per gli studenti e i cittadini del terzo millennio. Si tratta 
dell’acquisizione di una nuova modalità di pensiero logico, importante anche per gli adulti, che 
non possono rimanere esclusi per evitare “deficit di cittadinanza digitale”. Con l'apprendimento 
del coding gli allievi non solo acquisiscono nuove competenze tecniche ma anche nuove 
competenze cognitive su come affrontare e risolvere i problemi. Programmare vuol dire 
analizzare e risolvere problemi: occorre pensare, sviluppare ipotesi, decidere e valutare! 

La programmazione favorisce lo sviluppo della creatività e aiuta a confrontarsi con problemi 
complessi. L'approccio è quello dell'apprendimento significativo ed esperienziale non solo fondato 
sul “cosa?” e sul “come?” ma anche e soprattutto sul “perché?”. 

L'inserimento del pensiero computazionale e del coding nelle scuole non è cosa semplice. E' 
importante individuare strumenti e metodologie che siano chiari, utili, poco costosi, interessanti, 
divertenti ed efficaci non soltanto per gli studenti, ma anche e soprattutto per i docenti. Strumenti 
che uniscano gli studenti e i docenti nella riconversione della scuola in un nuovo ambiente 
stimolante ed innovativo e che rendano l'approccio alla programmazione accessibile sia agli 
studenti di ogni età che ai docenti permettendo lo sviluppo dei loro supporti didattici. Il ventaglio 
di applicativi Scratch [21], Code.org [31], Snap [32], Pocket Code [33] permette tutto ciò. 

Figura 12. Elementi del PNSD 2015: strumenti, competenze, contenuti, formazione, 
accompagnamento. 
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Imparare a programmare vuol dire imparare a fare cose come: 

• seguire correttamente una sintassi e delle regole (come in grammatica)
• impostare la procedura risolutiva di un problema (come in matematica)
• saper leggere e scrivere usando linguaggi simbolici (come in matematica, ma anche

musica)
• scrivere un testo corretto, comprensibile ed espressivo (come quando si scrive un tema

di italiano)

Il percorso didattico per appropriarsi delle competenze di programmazione non consiste 
unicamente nell’apprendere a scrivere stringhe di codice, ma a padroneggiare il pensiero 
computazionale in una situazione operativa e finalizzata alla realizzazione di un prodotto, anche 
non necessariamente digitale, incrementando così importanti competenze quali: 

• spirito di iniziativa

• attitudine a relazionarsi in un team

• assunzione di responsabilità e leadership

• capacità di imparare dagli errori

• pensiero creativo

• problem solving

Le strade percorribili sono quindi quelle di: 

• introdurre la programmazione come parte di una materia già esistente, e dedicarle un numero
fissato di oreL

• introdurre il “pensiero computazionale” come voce di valutazione in ogni materia (oltre scritto
e orale)

Di seguito sono illustrati alcuni esempi di attività didattiche per l’alfabetizzazione digitale (cfr. 
Figura 13 e Figura 14). 
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Figura 13. Attività didattiche per l’alfabetizzazione digitale del laboratorio Happy Onlife: 
introduzione a Scratch [21]. 
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Figura 14. Attività didattiche per l’alfabetizzazione digitale del laboratorio Happy Onlife: 
introduzione alla piattaforma Arduino [22]. 

Happy Onlife 35

Scheda 11. Tastiera musicale con Arduino2 

“Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo.” 
– Aristotele –

Un altro strumento relativamente semplice da capire e da sfruttare per 
realizzazioni primarie è il dispositivo Arduino. Arduino è una scheda elettronica 
di piccole dimensioni, sviluppata in Open Source, munita di un microcontrollore 
e circuiteria di contorno che permette di creare rapidamente dispositivi come 
controllori di luci o di velocità, sensori di luce, temperatura e umidità. 

Le schede 11-12-13 vi invitano a scoprire questa tecnologia e ad entrare nel 
mondo della programmazione facendo esperimenti. Iniziamo dalla tastiera
musicale. L’obiettivo è quello di collegare alcune resistenze e pulsanti per
realizzare una piccola tastiera musicale con toni diversi per ogni pulsante.

Figura 2. Contenitore per la tastiera musicale: disegnare e tagliare un pezzo di
carta con buchi per 4 pulsanti. Dopo averlo decorato, si mette il cartoncino sopra i
pulsanti e il componente piezo.

2 L’esempio della tastiera musicale è tratto dal libro dei progetti Arduino, i cui autori sono S.
Fitzgerald e M. Shiloh, con il contributo di T. Igoe. Il libro completo è disponibile con licenza Creative
Commons nello starter kit. Il nome e il logo di Arduino sono marchi registrati negli Stati Uniti e nel
resto del mondo.
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Figura 15. “Feedback wall” utilizzato per raccogliere commenti e opinioni sulle attività e gli 
strumenti proposti nel laboratorio Happy Onlife. 
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4.5. Visita al laboratorio di Sylvia - “Visitor Centre” del CCR 

E' stata inoltre proposta un'attività facoltativa: la visita del laboratorio di Sylvia ospitato al “Visitor 
Centre” del sito di Ispra (CCR). 

Il laboratorio di Sylvia è l'incontro fra la ricerca svolta al CCR e la storia di due personaggi 
ricercatori al CCR, Sylvia e Alex, ed è stata presentata al padiglione dell'Unione Europea a Expo 
Milano 2015 (cfr. Figura 16). La visita guidata permette di scoprire il mondo della scienza e 
dell’alimentazione in maniera divertente. In particolare, il “Visitor Centre” presenta in esposizione 
il gioco Happy Onlife in formato digitale, cartaceo e immersivo con il tappeto e una rassegna di 
analisi delle caratteristiche del suolo (cfr. Figura 17). 

Figura 16. Sylvia e Alex, personaggi ideati per rappresentare la ricerca al CCR. 

Figura 17. Attività Happy Onlife e analisi delle caratteristiche del suolo al “Visitor Centre” del 
CCR. 
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5. Risultati delle attività educative del laboratorio Happy Onlife

Ogni squadra ha acquisito familiarità con gli strumenti Happy Onlife (tuttavia non tutte le squadre 
hanno potuto sperimentare approfonditamente tutti i formati disponibili). Contemporaneamente 
i ricercatori CCR hanno osservato e annotato i comportamenti e le reazioni dei partecipanti.  
I partecipanti al laboratorio organizzati in gruppi per categoria sociale (studenti, genitori, e 
insegnanti) hanno analizzato, discusso e illustrato i loro commenti sull’esperienza ludo-educativa 
e sugli strumenti Happy Onlife evidenziandone pregi, criticità e importanti aspetti da migliorare 
o non considerati (cfr. Figura 18 e Figura 19).
L’esperienza ludo-educativa Happy Onlife e l’organizzazione del laboratorio in forma di focus 
group hanno effettivamente favorito e rafforzato l’interazione intergenerazionale, il 
coinvolgimento e il confronto tra i vari gruppi, che hanno potuto esprimere i loro rispettivi punti 
di vista e rendersi conto dei reciproci bisogni, dei comportamenti e del divario intergenerazionale 
sul tema dell’uso delle tecnologie digitali. Grazie all’organizzazione di questo evento e all’adesione 
alla settimana europea della programmazione, il CCR ha ricevuto il certificato di partecipazione 
rilasciato dalla Commissione Europea che è illustrato nell'allegato 1. 

I principali risultati emersi dall’esperienza del laboratorio Happy Onlife sono dettagliati nelle 
sezioni successive come segue:  

le sezioni 5.1, 5.2 e 5.3 illustrano gli aspetti positivi, negativi e suggerimenti per modifiche o 
integrazioni sintetizzati e proposti dai partecipanti al laboratorio Happy Onlife;  

le sezioni 5.4 e 5.5 riportano i commenti annotati tramite post-it sul “feedback wall”  in modo 
anonimo da adulti e ragazzi; 

la sezione 5.6 descrive i commenti sulle attività di introduzione alla programmazione tramite la 
piattoforma Scratch;   

la sezione 5.7 presenta le proposte elaborate da ogni squadra per condividere l’esperienza Happy 
Onlife a livello della propria comunità scolastica di appartanenza. 
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Figura 18. Squadre degli studenti e dei genitori che preparano e presentano i loro commenti. 
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Figura 19. Poster con suggerimenti, aspetti positivi e negativi prodotti dai vari gruppi (ragazzi, 
genitori e insegnanti) partecipanti al laboratorio Happy Onlife. 
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5.1. Aspetti positivi dell’esperienza ludo-educativa Happy Onlife 
L’elenco dei principali commenti sugli aspetti positivi emersi dalla riflessione di studenti, genitori 
e insegnanti è illustrato in Figura 20. 

Figura 20. Commenti sugli aspetti positivi riguardanti l’esperienza ludo-educativa di interazione 
con gli strumenti HOL ed espressi dai partecipanti al laboratorio. 
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5.2. Aspetti negativi dell’esperienza ludo-educativa Happy Onlife 
L’elenco dei principali commenti sugli aspetti negativi emersi dalla riflessione di studenti, genitori 
e insegnanti è illustrato in Figura 21. 

Figura 21. Commenti sugli aspetti negativi emersi durante l’esperienza ludo-educativa di 
interazione con gli strumenti HOL ed espressi dai partecipanti al laboratorio. 
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5.3. Aspetti di modifica e punti non considerati 
L’elenco dei principali commenti sugli aspetti da migliorare e integrare emersi dalla riflessione di 
studenti, genitori e insegnanti è illustrato in Figura 22. 

Figura 22. Commenti sugli aspetti da perfezionare e/o integrare emersi durante l’esperienza 
ludo-educativa di interazione con gli strumenti HOL ed espressi dai partecipanti al 
laboratorio. 
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5.4. Feedback wall adulti - Ti è piaciuta l’attività?

Nella presente sezione sono riportati i principali commenti lasciati in forma di post-it anonimi 
dagli adulti partecipanti al laboratorio Happy Onlife 2015 (cfr. Figura 15). 

   Età 

+30  � Ottimo il confronto e lo scambio di idee! 

• Complimenti per l'organizzazione. Interessante e istruttivo.
Sicuramente da condividere e illustrare con gli altri genitori.
Grazie per l'opportunità.

• E' stata una mattinata molto coinvolgente e stimolante, che di
sicuro ci darà l'input per iniziare un percorso nella nostra
scuola/comunità.

• Mi è piaciuta la condivisione e il clima sereno e operoso con cui
si svolgono le diverse attività.

• Giornata interessante per capire meglio un mondo a volte
“sconosciuto”.

• Le attività proposte sono coinvolgenti.

• Avrei dedicato maggior tempo al confronto tra le diverse scuole
poiché questa giornata è unica nel suo genere!

• Incontro/confronto/scambio tra docenti/genitori/alunni  senza i
vincoli dettati dal ruolo sociale che rappresentiamo!

• Bene la comunicazione.

• Ottimo. Indubbiamente affrontati argomenti che ad oggi vengono
dati troppo per scontati per mascherare in molti casi sia la
responsabilità di condivisione, sia quella della capacità.

18-30 � E' stata una bella esperienza, coinvolgente e interessante. Il toolkit 
presentato mi è sembrato molto utile e facilmente utilizzabile con 
i bambini. (aggiustare il paragrafo perché il bullet point non è 
uguale) 
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5.5. Feedback wall ragazzi - Ti è piaciuta l’attività?

Nella presente sezione sono riportati i principali commenti lasciati in forma di post-it anonimi dai 
ragazzi partecipanti al laboratorio Happy Onlife 2015 (cfr. Figura 15). 

Età 

15-18 • Incontro stimolante su tempi troppo spesso sottovalutati per 
scarsa conoscenza.

12-15 • Giornata fantastica! Create il gioco multigiocatore perché spero 
che il gioco diventi famoso! 

• A me questo progetto (mi) è piaciuto molto! ;-)

• E' stato molto bello e interessante.

• Giornata veramente interessante. Mi ha aiutato a capire meglio
il problema del bullismo e la risoluzione del problema. W il
CCR! W CCR! BRAVISSSSSSSSSIMI!

8-12 • Questo laboratorio/attività mi è piaciuto molto perché ho trovato
le cose dette e discusse molto interessanti e il gioco è bellissimo!

 

• Mi è piaciuto molto perché il gioco era divertente e l'idea dei
cartelloni l'ho trovata molto bella.

• Questa mattina è stata divertente ed interessante ma
soprattutto educativa. Happy Onlife ti aiuta a capire come
comportarsi con le chat, quando un atto di cyber-bullismo viene
commesso e molte altre cose!

• Molto bello, educativo, mi è piaciuto, mi sono divertita ma
facendo una cosa educativa.

• E' divertente, istruttivo e interessante, mi sono divertita ed
imparato molto!

• Molto divertente e istruttivo. Il gioco ti aiuta a capire la
responsabilità di quando usi uno strumento tecnologico.

• Questa mattina l'ho passata molto bene perché mi ha aiutato a
capire meglio cosa devo fare e cosa non devo fare. La consiglio
molto a tutti.

• Mi è piaciuta molto questa attività divertente e interessante!
• Mi è piaciuto tutto, ma ancora di più l'idea del progetto a scuola

perché mi dà voglia di fare!
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5.6. Rassegna dei progetti realizzati/da realizzare presso le scuole 

Happy Onlife parte 4 – I rappresentanti dei diversi distretti scolastici hanno scelto un'attività da 
proporre alla propria scuola sul tema dell'educazione civica digitale. Questa parte del laboratorio 
è stata pensata dai ricercatori per la valutazione della realizzabilità delle idee proposte nel 
manuale HOL, all’interno delle comunità educative, tramite gli ambasciatori Happy Onlife.  
L’interazione e il confronto tra comunità diverse fa nascere nuove relazioni e durante il laboratorio 
Happy Onlife si è costituito il primo ecosistema pilota che può svilupparsi in una comunità di 
buone pratiche (cfr. Figura 23).  
Il toolkit Happy Onlife è composto da diversi elementi, tra cui un booklet, ovvero un piccolo 
manuale che presenta una premessa teorica su temi quali la privacy e la protezione dei dati 
personali, il cyber-bullismo e i diritti dei giovani cittadini e non. La seconda parte propone una 
serie di schede, che suggeriscono alcune attività da svolgere a scuola e a casa tra ragazzi e 
adulti. Così come il gioco, queste attività vogliono essere uno spunto per stimolare creatività e 
dialogo tra i più giovani e gli adulti, ovvero genitori, insegnanti, parenti, catechisti, coordinatori 
di associazioni sportive e culturali dove i nostri ragazzi trascorrono parte della propria vita sociale 
sia off-line che on-line. 

Figura 23. Ecosistema pilota per il laboratorio Happy Onlife 2015. 
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5.6.1. Angera - Istituto Comprensivo Scuola Secondaria I° “L. Einaudi” 

Istituto Comprensivo di Angera 
Scuola Secondaria I° grado 
 “L. Einaudi” 
Via Dante Alighieri, 4 

21021 Angera (Varese) 

Dirigente scolastico: Daniela Rodari 

Docente di riferimento: Debora Basoli 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

I rappresentanti della scuola di Angera, proporranno al resto della comunità scolastica 
la realizzazione di un video festival. I video prodotti verranno votati e quello che avrà 
riscosso maggior successo potrebbe partecipare all'Internet Safer Day previsto per il 9 
febbraio 2016. 
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5.6.2. Arona – Istituto Culture e Lingue “Marcelline” – Scuola secondaria 

Istituto Cultura e Lingue Marcelline 

Scuola Secondaria I° grado 

Corso della Repubblica, 2 

28041 Arona (Novara) 

Dirigente scolastico: Diana De Micheli 

Docente di riferimento: Marco Salina i 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

L'idea dei rappresentanti della scuola di Arona è quella di proporre a tutta la classe 
(seconda) di ricreare il videogioco Pocket-code [33]. 

Per estendere la realizzazione del progetto a tutta la scuola, una delle strade percorribili 
sarebbe quella di organizzare una sorta di gara interna che sostenga lo scambio d' idee, 
opinioni, giochi diversi, e che al tempo stesso si focalizzi sulla costruzione del 
videogioco. Oltre al coinvolgimento di studenti e corpo docenti, si auspica il 
coinvolgimento dei genitori per una comprensione comune e condivisa di tutto quello 
che sta dietro alla costruzione di un videogioco (elementi tecnici, di pensiero 
computazionale ma anche motivazionali, educativi e ludici). 
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5.6.3. Ferno – Scuola Primaria “Monsignor Bonetta” 

Scuola primaria  

“Monsignor Bonetta”  

Via 5 Martiri, 3 

21010 Ferno (Varese) 

Dirigente scolastico: Dina Paludetto 

Docente di riferimento: Anna Soldavini 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il progetto della Scuola di Ferno prevede di estendere l'esperienza del laboratorio Happy 
Onlife a tutta la comunità scolastica: programmare una giornata “porte aperte” che 
permetta a ragazzi e adulti (genitori e docenti) di giocare insieme e aprire il dialogo in 
maniera mediata e costruttiva. 

Trattandosi di una scuola primaria rappresentata da una classe 5° si auspica l'uso del toolkit 
e del gioco anche per i bambini delle classi inferiori, magari con attività idonee all'età (art 
attack, disegno, ecc.) 

La scuola propone la creazione di uno slogan sul tema della sicurezza on-line. 

MATERIALE DI SUPPORTO E RIFERIMENTI: 
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5.6.4. Gavirate - Istituto Comprensivo Statale – Scuola Media “Carducci” 

Istituto Comprensivo Statale di Gavirate 
Scuola Secondaria I° grado  

“Carducci” 

VIA G. Arioli, 27  

21026 Gavirate (Varese) 

Dirigente: Stefano Arioli 

Docenti di riferimento: Paola Azzarri, 
Brambilla Maurizio 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il 24 ottobre 2015 la scuola secondaria di primo grado “Carducci” di Gavirate ha organizzato 
una giornata “Open Day” sul tema dell'educazione civica digitale. Docenti e genitori dei 
ragazzi sono stati invitati a partecipare. La partecipazione dei genitori è stata discreta (4-5 
rappresentanti per classe). Le classi partecipanti erano le prime (3 classi) e le seconde (3 
classi). 

La giornata si è aperta con una breve presentazione da parte dei ricercatori CCR sul tema 
della sicurezza digitale e dei diritti dei ragazzi on-line. 

Ogni classe è stata divisa in due gruppi e a ogni gruppo è stato proposto di giocare con 
Happy Onlife attraverso: 

• Il gioco digitale sulle lavagne interattive multimediali (LIM)
• Il gioco da tavolo
• Il gioco jumbo – tappeto
I ragazzi sono stati accompagnati attraverso una mediazione attiva da parte di docenti, 
adulti e ricercatori (dove presenti) nella risoluzione dei quiz proposti da Happy Onlife. 

L'apertura al dialogo e lo scambio intergenerazionale ha avuto luogo. Le domande sono 
sicuramente servite come spunto per generare discussioni sul tema della sicurezza on-line, 
privacy, diritti e responsabilità, aspetti ludici (video-gaming). 

In una visione di partecipazione attiva alla ricerca, ogni gruppo ha poi prodotto dei poster 
per indicare gli aspetti positivi, negativi e le possibili migliorie da apportare al gioco 
proposto. 

MATERIALE DI SUPPORTO E RIFERIMENTI: 
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5.6.5. Gemonio – Istituto Comprensivo “E. Curti” - Scuola Primaria Statale 

Istituto Comprensivo “E. Curti” 

Scuola Primaria 

Via E.Curti, 8  

21036 Gemonio (VA) 

Dirigente: Amedea Brignoli 

Docente di riferimento: Rossi Elena 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

I rappresentanti della scuola di Gemonio vorrebbero portare le risorse del toolkit Happy 
Onlife nelle classi, anche perché la scuola non ha ancora organizzato eventi specifici per 
parlare di sicurezza on-line e di educazione civica digitale. 

L'idea è quella di affiancare un progetto di tipo artistico alla preparazione di un manuale 
per la scuola. I risultati del progetto verranno poi condivisi anche con i genitori degli 
studenti. 
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5.6.6. Ispra – Scuola Secondaria “Enrico Fermi” 

Scuola Secondaria “Enrico Fermi” 

Piazza Carlo Locatelli, 12 

21027 Ispra (Varese) 

Dirigente: Daniela Rodari 

Docente di riferimento: Tiziana Agostini 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

I rappresentanti della scuola di Ispra propongono la realizzazione di un Manuale 
sull'educazione civica digitale che possa coinvolgere l'intera comunità scolastica. 

Viene inoltre proposto un lavoro di gruppo, da realizzare su carta:  un glossario dove 
includere tutti i termini appresi nel corso del laboratorio Happy Onlife da sintetizzare in una 
presentazione powerpoint da presentare a tutte le altre classi. Alla fine delle presentazioni 
creare uno slogan contro il cyber-bullismo per tutta la scuola. 
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5.6.7. Laveno – Scuola Media “G.B. Monteggia” 

Scuola Media “G.B. Monteggia” 

Via Maria Ausiliatrice, 13 

Laveno Mombello (Varese) 

Dirigente: Marco Zago 

Docente di riferimento: Tamara Coscia 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

La scuola di Laveno Mombello ha selezionato diverse attività proposte nel manuale Happy 
Onlife: 

1. I giochi di ruolo

2. Attività 5 che prevede la realizzazione di una “Zona anti cyber-bullismo” e accoglie l'idea 
della nomina degli ambasciatori “Happy Onlife” nelle classi terze della scuola secondaria.
Gli ambasciatori potranno quindi trasferire le conoscenze e le competenze apprese sul 
tema alle classi prime e seconde per poi arrivare fino alle 5° elementari. Questo 
approccio di “Peer Education” permetterà un trasferimento informale del messaggio tra
pari, che verrà probabilmente recepito dagli studenti non tanto come un'applicazione di
una regola dettata dall'alto ma un mutuo insegnamento.

3. Attività 4 nel lungo termine: il film Festival. I rappresentanti della scuola di Laveno 
Mombello propongono di scegliere un argomento e di dedicare alcuni momenti del primo 
quadrimestre per la produzione dei film e a fine anno individuare una giornata “porte
aperte” per una rassegna.

La scuola di Laveno Mombello ha anche accolto i ricercatori del CCR  per una prima 
presentazione del toolkit Happy Onlife. Il toolkit è stato presentato a circa 100 ragazzi delle 
classi prime e seconde medie oltre al corpo docenti. Una rappresentanza dei genitori (circa 
20 persone) ha inoltre assistito alla presentazione e a un momento di confronto sul tema 
del cyber-bullismo e della sicurezza on-line. La giornata porte aperte si è tenuta in presenza 
del comandante dei carabinieri di Angera, Dott. Gabriele Apicella che ha curato gli aspetti 
giuridici dei temi proposti. 
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5.6.8. Milano – Istituto Comprensivo Statale “Bruno Munari” 

Istituto Comprensivo Statale 

“Bruno Munari” 

Via dei Salici, 2 

20152 Milano 

Docente di riferimento: Giuseppina Greco 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

I partecipanti al laboratorio “Happy Onlife” di ottobre 2015 si sono resi disponibili su base 
volontaria e hanno successivamente presentato il toolkit al dirigente scolastico, che propone di 
estendere questa esperienza a tutto l'istituto. 

I presenti sottolineano la peculiarità dell'istituto rispetto alle altre scuole presenti: si tratta di 
una scuola della periferia di Milano. 

Il toolkit Happy Onlife potrebbe rappresentare un spunto di riflessione per l'apertura al dialogo 
su un altro importante tema, oltre a quello della sicurezza on-line: la diversità. 

L'Istituto si è comunque già dimostrato attento al tema della diversità di genere, per esempio 
sostenendo attività di coding per le ragazze. La ragazza presente al laboratorio segue 
regolarmente la proposta d'introduzione al pensiero computazionale. 

MATERIALE DI SUPPORTO E RIFERIMENTI: 

www.girlscodeitbetter.it  

http://www.icbrunomunari.gov.it/ 
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5.6.9. Omegna – Istituto Comprensivo “F. M. Beltrami” (Verbania) 

Istituto Comprensivo  

“Filippo Maria Beltrami” 

Via De Amicis, 7  

28887 - Omegna (VB) 

Dirigente scolastico: Dott. Alberto Soressi 

Referente: Prof. Daniela Rizzo 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

La classe II F sta partecipando attivamente al progetto di educazione civica digitale: 

1) i ragazzi lavorano a gruppi per stendere la sceneggiatura del piccolo cortometraggio sul
cyber-bullismo che invieranno al SID 2016. 

2) stanno realizzando una mascotte che simboleggi il loro impegno per una navigazione
sicura e serena 

3) stanno preparando dei cartelloni da esporre lungo i corridoi della scuola che contengano
un decalogo per un uso sicuro di Internet 

4) allestiranno una mostra con il collega di Arte e Immagine

5) nelle prossime settimane insegneranno ai compagni a usare Scratch

Il video è stato accettato e caricato nel canale Insafe di YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=4PHPM0t8o1k) e una descrizione sarà inserita nel 
blog del sito “Better Internet for Kids”. L'insegnante sta condividendo l'esperienza con i 
colleghi e propone loro l'utilizzo di Happy Onlife classe. 

MATERIALE DI SUPPORTO E RIFERIMENTI: 
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5.6.10. Tradate – Istituto Comprensivo “Galilei” 

I.C. “Galileo Galilei” 

Via Trento e Trieste 

21049 Tradate (VA) 

Dirigente scolastico: Rita Contarino 

Docente di riferimento: Francesca Lucioni 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

I rappresentanti della scuola primaria Battisti dell'Istituto Comprensivo “Galilei” di Tradate 
vorrebbero costruire un progetto dedicato all'arte “Art Power”. Partendo dall'esperienza 
vissuta nel corso del laboratorio Happy Onlife e portando in classe quanto appreso, si 
propone la realizzazione di quadri tematici e una mostra finale per festeggiare e condividere 
i risultati prodotti con tutta la comunità scolastica. 
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5.6.11. Varese - “Scuola Europea di Varese” Scuola Primaria e Secondaria 

“Scuola Europea di Varese” 

Via Montello, 118  

21100 Varese - Italy  

Dirigente scolastico: Monique Maas 

Consigliere pedagogico: Kaat Lagae 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
La scuola europea ha realizzato il progetto, lei cui tappe sono descritte qui di seguito. 
1. Giornata CCR per due ambasciatori della classe S1ITB
Una squadra della classe S1ITB ha partecipato al laboratorio Happy Onlife presso il CCR per 
familiazzarsi con gli strumenti Happy Onlife apprendendo i concetti chiave riguardo al 
mondo on-line e i rischi legati al cyber-bullismo. Uno degli obiettivi della partecipazione è 
diventare ambasciatori Happy Onlife e ricoprire il ruolo di moderatori nel gioco.  
2. Brainstorming sulla presentazione
3. Presentazione gioco dagli ambasciatori alla classe S1ITB
In collaborazione con i consiglieri educativi, gli ambasciatori presentano Happy Onlife e i 
concetti chiave sul cyber-bullismo a tutta la classe. Gli alunni della classe giocano con Happy 
Onlife e discutono tra di loro sui diversi temi. In particolare affrontano quegli argomenti 
che riguardano situazioni pericolose on-line.  
4. Progetto di gruppo
La classe organizza e presenta un progetto di gruppo che coinvolge attivamente tutti gli 
alunni, realizzato con il supporto dei consiglieri di educazione della scuola. Lo scopo è 
imparare a comportarsi in un modo sicuro e rispettoso. La condizione per partecipare al 
progetto è quella di impegnarsi singolarmente e come classe ad attuare comportamenti 
responsabili e sicuri, in una sorta di “contratto sociale di classe”.  La classe può pensare ad 
un modo per presentarsi come un gruppo compatto (per esempio vestirsi in modo uguale 
e fare una presentazione). 
5. Presentazione del progetto di gruppo alle altre classi di 1°
La classe S1ITB (con un ruolo attivo per tutti gli alunni) presenta il progetto a tutte le prime 
classi e ai professori che potranno poi proporre il gioco nelle loro lezioni.  
6. Proposta di attività ludo-educative nell’insegnamento ICT
I professori di ICT ricevono un toolkit Happy Onlife per organizzare una lezione sul tema 
del cyber-bullismo e la sicurezza on-line. Nel caso in cui volessero charimenti possono 
rivolgersi agli specialisti del gioco, la classe S1ITB. 



R. Di Gioia, M. Gemo, S. Chaudron 

47 

5.7. Commenti sull'attività di Coding – Scratch 

La presente sezione riassume i principali commenti inerenti alla attività di introduzione a Scratch 
forniti  dai partecipanti al laboratorio Happy Onlife 2015 (cfr. Figura 24). 

Ciao, ci dici come è andato questo CoderDojo??? 

• E' andato benissimo. E' molto divertente usare Scratch e non vedo l'ora di
creare nuovi giochi.

• E' stato divertente ed educativo. Mi è piaciuto lavorare e creare azioni.
Avrei voluto capire più cose ma non c'era il tempo. Sono felice perché mi
hanno lasciato il programma!

• E' stato molto divertente, sono contenta dell'opportunità che mi è stata
offerta: è stato molto istruttivo. Sono felice di aver scoperto
un'applicazione divertente molto utile.

• E' andato benissimo! Mi sono divertito tanto ad animare Scratch e gli altri
Sprite!

• Molto bello e divertente. Scratch è un gioco molto creativo e penso che lo
installerò sul mio computer.

• Molto interessante! Mi ha impegnato, divertito e fatto venire molte idee.
• Molto divertente e interessante. Mi è piaciuto moltissimo. Non posso dire

altro che GRAZIE !
• Mi sono divertita tanto con Scratch e nella preparazione dei cartelloni!
• E' andato benissimo, è molto divertente usare Scratch e non vedo l'ora di

creare nuovi giochi.

Figura 24. Logo dell’ambiente di programmazione Scratch. 
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6. Discussione dei risultati

In questa sezione riportiamo la discussione dei risultati delle attività condotte nel corso del 
laboratorio di validazione qualitativa Happy Onlife secondo i criteri di validazione 
precedentemente indicati al paragrafo 3.1.   

1. Sensibilizzazione di bambini, genitori e adulti ai rischi e opportunità legati alla
sfera digitale e alle competenze digitali necessarie

Dall'osservazione e dalle considerazioni rilasciate dai diversi attori e partecipanti
all'esperimento di ricerca partecipativa è emerso che l'approccio ludo-educativo proposto
dal toolkit Happy Onlife può promuovere comportamenti on-line sicuri e rispettosi.

Happy Onlife supporta la diffusione delle conoscenze sui principali rischi on-line, fornendo
esempi concreti su fatti realmente accaduti (virus informatici, furto d’identità, cyber-
bullismo, uso eccessivo e conseguenze sulla salute, contatti non sollecitati, etc.), oltre a
promuovere la divulgazione  delle principali opportunità creative dell'infosfera on-line
(informazioni, communicazone, sistemi di apprendimento a distanza, gioco, inclusione
sociale, contenuti creativi e positivi, etc.).  Le risorse proposte sono degli spunti di
sensibilizzazione, che non bastano per consolidare conoscenza e competenza sugli
argomenti. I temi trattati sono in continua evoluzione ed è necessario un aggiornamento
sistematico dei contenuti, in particolare per quanto riguarda le domande del gioco (per
es. l'aggiunta di domande sull'uso di WhatsApp e YouTube). A volte inoltre si danno per
scontate abilità e conoscenze su termini tecnici e tecnologie digitali.

La combinazione del gioco nella sua versione cartacea e/o digitale e le attività proposte
nelle schede del booklet introducono e sostengono un percorso di appropriazione di nuove
competenze digitali nelle diverse aree di informazione, comunicazione, sicurezza, e-
learning, creazione di contenuti e problem-solving.

2. Creazione del dialogo intergenerazione sulle abitudini e comportamenti per una
“happy onlife” (vita on-line e off-line di tipo sicuro e responsabile)

I ricercatori nel ruolo di osservatori e mediatori hanno assistito allo sviluppo del dialogo
tra i partecipanti (ragazzi e adulti) . L'approccio Happy Onlife ha facilatato la discussione
tra le generazioni presenti guidandole verso un ragionamento costruttivo con un approccio
di rispetto e ascolto.

Tra le varie modalità disponibili, il gioco cartaceo e tappeto jumbo sono risultati
inizialmente più coinvolgenti da parte degli utenti di tutte le età. Per quanto riguarda
l'esperienza degli utenti con i dispositivi mobili, l'interazione adulto-bambino richiede un
atteggiamento esplicito. Il dispositivo mobile (tablet o smartphone) può infatti indurre ad
un uso individuale, piuttosto che collaborativo.  In alcuni casi, i ricercatori hanno osservato
l'assenza di mediazione degli adulti, sia di insegnanti che di genitori, nei confronti dei
bambini. In altre situazioni, la mediazione si è verificata in modo appropriato, dando
origine all'interazione tra bambini e adulti e promuovendo anche la mediazione inversa
(la mediazione dei bambini nei confronti degli adulti).

Un aspetto da considerare per un prossimo aggiornamento è infatti quello legato al
comportamento degli adulti on-line e in particolare dei genitori. Se da una parte sono stati
osservati atteggiamenti protezionistici che inducono a limitazioni e divieti, in alcuni casi si
è constatata una mancanza di consapevolezza sui diritti dei bambini on-line,
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principalmente per quanto riguarda la protezione di dati dei minori (foto, filmati, 
informazioni pubblicate su social networks). 

3. Contrasto al cyber-bullismo

Il termine cyber-bullismo nonostante sia un termine spesso abusato, rappresenta una
delle minacce più temute da insegnanti, genitori e studenti. Dall'esperienza di ricerca
riportata nel presente rapporto e nel rapporto della ricerca Happy Onlife 2015  [15] risulta
complesso dimostrare una correlazione tra l'uso di Happy Onlife e il contrasto di quegli
atteggiamenti attribuiti al fenomeno stesso. Una prima azione efficace è quella definire e
inquadrare il termine secondo diversi approcci: comportamentale, psicologico e giuridico.

Azioni volte a trasmettere le informazioni e le conoscenze sul tema, l'educazione civica
digitale, l'educazione alla cittadinanza digitale e alla legalità sono considerate come
preliminari per la sconfitta del problema. Per ottenere risultati efficaci nel contrasto al
cyber-bullismo è necessaria la promozione di regole di comunicazione on-line rispettose
e responsabili e la co-vigilanza su episodi di cyber-bullismo.

Un unico evento spot, come quello del laboratorio Happy Onlife, o le diverse iniziative
organizzate presso le scuole, non sono sufficienti al cambiamento.   L'educazione civica
digitale e alla cittadinanza digitale richiede una progettazione a medio-lungo termine, che
sia orientata alla collaborazione e alla co-vigilanza di tutta la comunità scolastica [8].

L'esperienza pluriennale della scuola europea di Varese (ESV) può essere considerata
come un esempio illustrativo di quanto affermato [6], [7], [8].  Il progetto della ESV è
descritto in dettaglio nella sezione 5.6. dedicata alla rassegna dei progetti realizzati nelle
scuole e nel rapporto della ricerca Happy Onlife [15].

4. Appropriazione attiva di maggiori conoscenze sui diritti on-line di minori e adulti,
responsabilità e competenze digitali

La disseminazione del toolkit Happy Onlife è agli esordi e risulta prematuro poter valutare
l'impatto dell'empowerment individuale, ciò nonostante, la diffusione ha mostrato esempi
di empowerment di comunità e appropriazione attiva dello strumento tra le scuole
appartenenti a uno stesso istituto comprensivo.

Ne illustriamo qui di seguito alcuni esempi. Dopo la partecipazione della scuola di Gavirate
al laboratorio Happy Onlife, le risorse proposte sono state trasmesse e condivise con le
scuole di Biandronno e Bardello (Varese).  Presso la scuola di Biandronno è stata realizzata
una giornata porte aperte per studenti, insegnanti e genitori sul tema della sicurezza e
responsabilità on-line, mentre in novembre presso la scuola primaria di Bardello è stata
organizzata un'attività ludo-educativa per la giornata internazionale dei Diritti dei
Bambini.

La mera esposizione ai temi trattati dalle risorse ludo-educative Happy Onlife non basta
per la creazione di conoscenze e di competenze. Come già indicato precedentemente, è
importante un processo di apprendimento significativo co-guidato a livello di comunità.

Un obiettivo più ambizioso consisterebbe nella creazione di una comunità di pratica
all'interno di un ecostistema didattico che scambia e interagisce.

L’integrazione di attività di alfabetizzazione digitale alla programmazione nel laboratorio di 
validazione HOL è stata apprezzata dai partecipanti e ha permesso di presentare esempi delle 
opportunità offerte dal mondo digitale. Gli aspetti di programmazione potrebbero rappresentare 
ulteriori esempi pratici per sperimentare attività sulla sicurezza digitale.   
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7. Conclusioni

L'esperienza del laboratorio Happy Onlife del 13 e 14 ottobre 2015, organizzata nel corso della 
settimana europea dedicata al Coding, ha permesso al CCR di Ispra di sperimentare un'attività 
di educazione partecipata. Questo approccio ha permesso di constatare che l'educazione 
partecipata è una strategia efficace per coinvolgere studenti, genitori e docenti nello sviluppare 
competenze digitali. 

Le attività di gruppo proposte, prima come gruppi composti dai membri appartenenti alla stessa 
scuola e poi in gruppi di soli studenti, insegnanti e genitori, hanno evidenziato diversi punti di 
vista e considerazioni secondo la categoria sociale di appartenenza. L'analisi si è basata su di 
un'esperienza empirica di tipo qualitativo (focus group). Le informazioni fornite dai partecipanti 
hanno dimostrato l’efficacia del toolkit Happy Onlife nel sostenere la mediazione attiva diretta, 
l’erudizione inversa da bambino a adulto, la discussione sui valori e il trasferimento di 
conoscenze, oltre a stimolare il dialogo intergenerazionale e la sensibilizzazione sui rischi e sulle 
opportunità legati all’uso dei media digitali. Questi atteggiamenti e attività possono essere 
considerati come prerequisiti per un appropriazione individuale attiva a lungo termine, come il 
radicamento di abitudini e comportamenti eticamente responsabili nell'uso delle tecnologie 
digitali, che tuttavia non può essere valutata attraverso osservazioni puntuali a causa dei limiti 
temporali dell’esperienza e dello stadio di sperimentazione iniziale della ricerca Happy Onlife.  

Un risultato importante in termini di coinvolgimento attivo collettivo che è stato osservato a 
seguito dell’esperienza Happy Onlife è l’avvio di nuove relazioni e la co-costruzione di una 
comunità di pratica per l’appropriazione, l’adattamento e la promozione delle risorse Happy Onlife 
tra attori ed entità in relazione diretta o indiretta con i bambini (pari/coetani, familiari ed 
educatori). 

Il programma di lavoro del gruppo di ricerca Happy Onlife esaminerà l’analisi di una validazione 
di tipo quantitativo tramite la somministrazione di questionari a diversi gruppi scolastici. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse digitali è prevista la realizzazione di un serious game 
multiplayer, che permetta di interagire on-line con altri giocatori e comunicare.  Si auspica che 
lo sviluppo multilingue sostenga una disseminiazione a livello europeo. 



R. Di Gioia, M. Gemo, S. Chaudron 

51 

Bibliografia 

[1]  "EU Code Week," codeweek.eu. 

[2]  "European Cyber Security Month," cybersecuritymonth.eu. 

[3]  European Commission, "Safer Internet Day," www.saferinternetday.org, Brussels, 2004. 

[4]  European Schoolnet, "Better Internet for Kids portal - Resource Gallery," 
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/gallery, Brussels, 2015. 

[5]  S. Reich, K. Korbokova, R. Black and M. Sumaroka, ""Hey! Can you show me how to do 
this?": Digital Games Mediating Family Interactions," in Children's virtual play worlds: 
Cultural, learning and participation, New York, Peter Lang, 2013.  

[6]  A. Guimaraes, A. Ghezzi and S. Chaudron, "Awareness raising about cyber-bullying," 
Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2013. 

[7]  C. Rizza and A. Guimaraes, "Social networks and cyber-bullying among teenagers," 
Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2013. 

[8]  S. Chaudron, R. Di Gioia, A. Ghezzi and A. Guimaraes, "Empowering Teachers and Children 
for a Healthy Digital Life - Report on activities carried out at the European School of Varese, 
Italy," Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2014. 

[9]  European Commission, "Digital Agenda in the Europe 2020 Strategy," 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe-2020-strategy, 2015. 

[10] European Commission, "Digital Single Market," https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/digital-single-market, 2016. 

[11] European Commission, "EU Code Week - Bringing ideas to life," ec.europa.eu/digital-
agenda/en/eu-code-week. 

[12] CoderDojo Foundation, "CoderDojo," https://coderdojo.com, Dublin, 2015. 

[13] Rails Girls, "Rails Girls Guides," guides.railsgirls.com, 2015. 

[14] European Commission, "Grand Coalition for Digital Jobs," ec.europa.eu/digital-
agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0, 2015. 

[15] R. Di Gioia, M. Gemo and S. Chaudron, "Empowering children and adults for a safe and 
responsible use of ICT," Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2016. 



R. Di Gioia, M. Gemo, S. Chaudron 

52 

[16] A. Ferrari, Y. Punie and B. N., "DIGComp: A Framework for Developing and Understanding 
Digital Competences in Europe," Joint Research Centre - European Commission, Seville, 
2013. 

[17] A. Ferrari and S. Troia, "DIGCOMP Le competenze digitali per la cittadinanza," 
www.cittadinanzadigitale.eu, 2015. 

[18] S. Troia, "La cittadinza digitale - Sviluppare le comptenze digitali per una cittadinanza 
attiva," 26 03 2014. [Online]. Available: 
http://media.pearsonitalia.it/0.674284_1395921742.pdf. [Accessed 15 12 2015]. 

[19] S. Troia, "Cittadinanza digitale - Cittadini competenti digitali: il modello DIGCOMP," FPA 
s.r.l., 06 01 2016. [Online]. Available: http://www.forumpa.it/pa-digitale/cittadinanza-
cittadini-competenti-digitali-il-modello-digcomp. [Accessed 06 01 2016]. 

[20] S. Chaudron, R. Di Gioia and M. Gemo, "Happy Onlife! - Italian Edition," Publications Office 
of the European Union, Luxembourg, 2015. 

[21] "Scratch," scratch.mit.edu, 2006. 

[22] "Arduino," www.arduino.cc. 

[23] "Schede e configurazioni della piattaforma Arduino," 
https://www.arduino.cc/en/Main/Products . 

[24] "Lego Mindstorms," mindstorms.lego.com. 

[25] A. Ferrario, "mBot, il robot per avvicinarsi ad Arduino e alla programmazione," 2015. 

[26] R. P. Visentin, "Fare didattica per i bambini con la stampante 3D.," www.faberlab.org/wp-
content/uploads/Slide_Tutto-quello-che-avreste-voluto-sapere-sulla-stampa-3D-e-non-
avete-mai-chiesto.pdf, Varese, 2015. 

[27] "Tinkercad," www.tinkercad.com. 

[28] "Slic3r G-code generator for 3D prints," slic3r.org. 

[29] Legge 107, "La Buona Scuola," Gazzetta Ufficiale, Roma, 2015. 

[30] MIUR, "Piano Nazionale Scuola Digitale," Ministero Istruzione Universita Ricerca, Roma, 
2015. 

[31] "Code," code.org. 

[32] "Snap!," snap.berkeley.org. 

[33] "Pocket Code," catrobat.org. 



R. Di Gioia, M. Gemo, S. Chaudron 

53 

Elenco delle abbreviazioni e definizioni 

Coding Programmazione, pensiero computazionale 
ECSM Mese per la Sicurezza Cibernetica Europea per la sensibilizzazione sugli aspetti 

di sicurezza digitale, generalmente si svolge durante il mese di ottobre 
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EU Code Week  Settimana europea della programmazione per la sensibilizzazione alla 

alfabetizzazione digitale, generalmente si svolge in ottobre 
FDM/FFF Fused deposition modelling / fused filament fabrication (estrusione a filament) 
HOL Happy Onlife 
CCR Joint Research Centre (Centro Comune di Ricerca) della Commissione europea 
CCR VSC CCR Visitor Centre (padiglione visitatori del CCR) 
LIM Lavagna interattiva multimediale 
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SLS Selective laser sintering (sinterizzazione di polveri) 
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Allegato A.1. – Questionario di valutazione per il toolkit Happy Onlife 

  Happy Onlife Toolkit
Chiediamo il Vostro aiuto nel valutare il nostro evento compilando questo breve 
questionario e indicando il livello di soddisfazione per ogni categoria. E' importante 
rispondere a ogni domanda onestamente poiché i Vostri commenti ci permetteranno di 
apportare miglioramenti e organizzare al meglio i futuri interventi e sviluppi. Grazie. 

PARTE I – VALUTAZIONE GENERALE DEL TOOLKIT (gioco e manuale delle attività o 
progetti) 

1) A	quale	fascia	di	età	appartieni?
Meno	di	8	□										8-12	□ 	12-15	□	 	15-18	□	 	18-30	□	 	più	di	30		□	

2) Quanto	questo	toolkit	riesce	a	fornire	linee	guida	per	un	uso	sicuro	sano	ed	equilibrato	delle
tecnologie	digitali?		(	Su	una	scala	da	1	a	5	dove	1	è	scarso	e	5	eccellente)
a. per	i	ragazzi 						1	–	2	–	3	–	4	–5	
b. per	i	genitori 						1	–	2	–	3	–	4	–5	
c. per	gli	insegnanti		1	–	2	–	3	–	4	–5
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________	

3) Quanto	il		toolkit	riesce	a	incoraggiare	la	realizzazione	di		attività	preventive,	educative	e
partecipative	dedicate	alla	sicurezza	digitale	all'interno	della	propria	comunità	di	appartenenza	(es.
attività	suggerite	nel	manuale)?	(	Su	una	scala	da	1	a	5	dove	1	è	scarso	e	5	eccellente)
a. per	i	ragazzi 							1	–	2	–	3	–	4	–5	
b. per	i	genitori 							1	–	2	–	3	–	4	–5	
c. per	gli	insegnanti			1	–	2	–	3	–	4	–5
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________	

4) Quali	sono	i	punti	di	forza	del	toolkit?	Cosa	è	più	utile	e/o	divertente?
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5) Quali sono le parti meno utili? Quali sono le parti mancanti?

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Il materiale raccolto sarà utilizzato per il rapporto di attività. Il team Happy Onlife J 

Grazie per il tuo supporto! Da spedire via e-mail 
all’indirizzo G6-HOL@jrc.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/happy-onlife-game-raise-awareness-
internet-risks-and-opportunities?search 
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Happy Onlife Toolkit
Chiediamo il Vostro aiuto nel valutare il nostro evento compilando questo breve 
questionario e indicando il livello di soddisfazione per ogni categoria. E' importante 
rispondere a ogni domanda onestamente poiché i Vostri commenti ci permetteranno di 
apportare miglioramenti e organizzare al meglio i futuri interventi e sviluppi. Grazie. 

PARTE II – VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' LUDO- EDUCATIVA HAPPY ONLIFE 

1) A	quale	fascia	di	età	appartieni?
Meno	di	8	□										8-12	□ 	12-15	□	 	15-18	□	 																18-30	□	 	più	di	30		□	

2) Quali	sono	i	messaggi	dell'evento	che	ricorderai		e	che	discuterai	con		amici,	familiari,	altri?
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3) Consiglieresti	Happy	Onlife	ad	altri?	Sì	□		No	□

Se	sì,	a	chi?

a. Famiglia	□

b. Scuola				□

c. Altro:

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4) Come giudichi l'utilità della ricerca del CCR (Commissione Europea) su questo tema? ( Su
una scala da 1 a 5 dove 1 è scarso e 5 eccellente)

 1 – 2 – 3 – 4 –5 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5) C'è	un	argomento	mancante	o	che	vorresti	apparisse	tra	le	domande	del	gioco?

Sì	□		No	□	Quale?

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6) Hai	una	domanda	da	suggerire	per	la	prossima	edizione?

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Allegato A.2. – Certificato di partecipazione del Laboratorio Happy Onlife – CCR e 
CoderDojo Varese alla “Europe Code Week 2015” (settimana europea 
della programmazione 2015) 
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Allegato A.3. – Diploma di Ambasciatore Happy Onlife e Co-ricercatore 
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Allegato A.4. - Attestato di partecipazione alla palestra di programmazione  e pensiero 
computazionale CoderDojo 

   Attestato di Partecipazione
           si certifica che 

ha  partecipato  all’evento

CoderDojo – JRC Ispra (Va) 

   Palestra per giovani programmatori

 Ispra 

13 ottobre 2015 
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As the Commission’s  
in-house science service,  
the Joint Research Centre’s 
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