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Stefania Garassini – Giuseppe Romano 
 

DIGITAL KIDS 
Guida ai migliori siti Web, cd-rom e videogiochi  

per bambini e ragazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((Marchio Regione – Marchio DK)) 
Questa ricerca è stata realizzata con il contributo della Regione Lombardia – Direzione Generale 
Culture, Identità e Autonomie, nell’àmbito del progetto “Digital Kids”. 
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Contributi e ringraziamenti 
La ricerca che ha dato vita a questa guida è frutto di un lavoro collettivo. Lo stesso titolo del 
volume, Digital Kids, rimanda a un’associazione attiva da anni in questo settore. È comunque 
doveroso sottolineare i significativi apporti specifici. Barbara Uglietti e Manuela Cervi hanno 
sovrinteso rispettivamente alla redazione della sezione dedicata ai siti Web (capitolo 1) e a quella 
delle opere educative e di intrattenimento su cd-rom (capitolo 2).  Stefania Garassini e Giuseppe 
Romano, oltre a ideare, coordinare e verificare l’intero volume, hanno posto mano a loro volta ad 
alcuni capitoli: la parte dedicata ai giochi su computer (capitolo 3) e il capitolo Tutti in Rete 
(capitolo 5) si devono a Giuseppe Romano, mentre Stefania Garassini ha condotto l’inchiesta sulla 
sicurezza (capitolo 4). Carlo Finulli e Maria Teresa de Martino hanno assicurato un assiduo lavoro 
di segreteria; a Riccardo Caniato e Benedetta Gabrieli si deve un prezioso aiuto nel reperimento dei 
materiali utili alla ricerca e nei contatti con gli editori. 
Un ringraziamento particolare va a Eva Schwarzwald, amica e già dirigente dell’Ufficio cinema e 
audiovisivi della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia, alla 
quale principalmente si deve la feconda e brillante collaborazione di tanti anni, così come a lei 
medesima e a Domenico Lucchini, presidente di Ecfa, vanno accreditati i meriti per il durevole 
sodalizio con l’attività di Kid Screen.  
Infine Digital Kids sente di dovere un riconoscimento grato alla memoria di Marzio Tremaglia, 
prematuramente scomparso. Egli, quando era Assessore regionale alla Cultura e Trasparenza, 
agevolò la nascita di Digital Kids e, con cordiale lungimiranza, ne suggerì la stretta collaborazione 
con le iniziative regionali nel campo dell’educazione attraverso i nuovi media. 
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Capitolo 1 

I siti web: generi e caratteri della produzione multimediale su Internet 
 
 

Introduzione 
 
Il panorama dei siti Internet dedicati all’infanzia e all’adolescenza è vasto e in continua espansione. 
Ai fini di questa guida abbiamo preso in considerazione oltre 4000 siti fra i quali abbiamo 
selezionato i 110 che vi proponiamo. La selezione è stata fatta scegliendo tra quelli più interessanti  
in lingua italiana: sono soltanto poche e giustificate le eccezioni che riguardano siti in lingua 
inglese. Vista l’enorme quantità del materiale di partenza si è trattato di una selezione non sempre 
facile da operare e che certamente tralascia numerosi siti comunque meritevoli. Invitiamo fin da ora 
i lettori a segnalarci eventuali risorse Web da includere in una prossima edizione della guida.  
Nostro intento era quello di offrire il meglio della Rete sia dal punto di vista della ricchezza e 
qualità dei contenuti, sia da quello dell’uso ottimale degli elementi propri del linguaggio di Internet: 
l’interattività e la multimedialità, ovvero l’utilizzo integrato di immagini, suoni e video secondo 
modalità che prevedono un ruolo attivo da parte del navigatore. 
I siti sono stati selezionati  pensando soprattutto alla fruizione diretta da parte dei bambini e dei 
ragazzi. Molti però si qualificano anche come risorse interessanti  per genitori e insegnanti. Alcuni 
(soprattutto quelli realizzati da singoli bambini o classi) sono citati come esempio, spunto da cui 
genitori e insegnanti possono partire per proporre un lavoro online.  
I giudizi, espressi in asterischi (da * a *****), sono frutto di una valutazione che ha tenuto conto, 
soprattutto, della pertinenza didattica della proposta, della ricchezza dei contenuti, della coerenza 
grafica e delle opportunità multimediali e interattive offerte. In molti casi (ad esempio per i motori 
di ricerca o per i portali) l’incidenza dell’interattività nella valutazione qualitativa generale è 
piuttosto bassa, quindi il giudizio generale ne tiene conto soltanto marginalmente, in altri invece (i 
siti dedicati a giochi o attività varie) il ruolo della dimensione interattiva è centrale e incide in larga 
misura sulla valutazione generale del sito.  
La segnalazione dell’età dei destinatari del sito è puramente indicativa: in tutti i casi è comunque 
prevista e consigliata una navigazione in compagnia dei genitori. Alcuni dei siti prevedono aree 
esplicitamente dedicate a genitori ed educatori: lo segnaliamo nella fascia d’età. Sotto la voce 
“editore” vengono indicati l’autore del sito, la società o il privato che si è occupato della messa 
online. Dove non è stato possibile reperire il dato, è stata lasciata la dizione n.d. (non disponibile).  
La suddivisione in categorie ha cercato di evidenziare alcuni generi “forti” che caratterizzano la 
produzione multimediale su Internet. Va detto che, se comparati ai cd-rom che compaiono nella 
seconda parte di questa guida, i siti web in generale utilizzano un linguaggio improntato 
all’intrattenimento: anche quando si tratta di risorse educative o enciclopediche (reference) l’aspetto 
ludico tende a prevalere su quello strettamente documentale. I siti sono strutturati per un pubblico 
“dal clic facile” che salta qua e là da un link all’altro alla ricerca di attività che lo attraggano o lo 
distraggano. Piaccia o no, è questa una delle caratteristiche emergenti del linguaggio del Web: 
qualcosa di non troppo dissimile dallo zapping televisivo. Se il percorso all’interno di un cd-rom 
suggerisce un’immersione profonda in un argomento, la fruizione di un sito Web è più simile a un 
superficiale “surfing” ( è proprio questo, d’altra parte, uno dei termini utilizzati per indicare 
l’esplorazione del Web). Fanno eccezione naturalmente l’attività dello studioso o del ricercatore, 
che usano Internet con uno specifico scopo; si tratta tuttavia di una percentuale marginale rispetto al 
pubblico ampio cui la Rete sta aprendo adesso le sue porte. Non a caso si parla di “economia 
dell’attenzione” per indicare la risorsa scarsa dell’era digitale, dove abbondano informazioni, 
servizi, parole e immagini di ogni genere: ciò che manca, o che almeno si desidera conquistare, è 
l’attenzione degli utenti, che guizza incessante da un sito all’altro. Questo naturalmente non 
significa che il Web non possa essere utilizzato come strumento educativo. Semplicemente, occorre 
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tenere presente questa caratteristica fondamentale del suo linguaggio per metterla correttamente al 
servizio di un percorso educativo. Tra i siti visionati non sono mancati quelli in cui il connubio 
“educazione-intrattenimento” è risultato perfettamente riuscito; molto più numerosi, come si è 
detto, sono stati però quelli in cui è prevalso il secondo aspetto. 
La suddivisione per generi ha tenuto in considerazione questi aspetti: perciò nella categoria 
“Educativi, enciclopedie e reference”, si trovano siti che in varia misura consentono 
approfondimenti su specifici argomenti, oppure che costituiscono un repertorio cui attingere per 
verifiche e chiarificazioni (un’enciclopedia, appunto). Nella categoria “Scuole” sono stati invece 
inseriti siti realizzati dalle scuole o rivolti al mondo della scuola (volutamente non sono state 
incluse risorse esclusivamente rivolte agli insegnanti, ma sempre siti che ospitassero anche un’area 
per studenti). I “Giochi” includono sia le raccolte di giochi tradizionali, sia attività “giocabili” 
direttamente online, sia anche siti particolarmente curiosi e divertenti. Altre cinque categorie, di più 
facile delimitazione, comprendono i “Portali e motori di ricerca”, “Racconti e fiabe”, “Cartoni 
animati, fumetti e personaggi televisivi”, “Filastrocche e canzoni” e infine i servizi per la 
“Navigazione protetta” dei più piccoli, un argomento che viene approfondito nel capitolo “Internet 
sicura”. All’interno di ogni categoria i siti sono elencati in ordine alfabetico. Il metodo scelto è stato 
quello di utilizzare, ove possibile, una parola dell’indirizzo www, in modo da rendere più facile 
ritrovare le stesse risorse nell’indice alfabetico alla fine del volume.  
Per concludere alcune avvertenze: sono pochissimi i siti “chiusi”, che non rimandano, cioè, 
all'esterno (vale a dire ad altri siti della Rete) attraverso un percorso di link o banner pubblicitari. 
Va tenuto conto quindi, sostanzialmente per tutte le proposte, che la consultazione può approdare a 
siti non adatti. Infatti, diversamente da quanto accade in televisione, nel mondo interattivo di 
Internet una pubblicità, anche piccola e visivamente poco significativa, non è soltanto un’immagine: 
è una porta verso altri “luoghi” del Web. Basta un clic e si è altrove. La raccomandazione è sempre 
quella di navigare accanto ai propri bambini e per una serie di consigli a questo proposito 
rimandiamo al capitolo “Navigare sicuri”, nell’appendice di questo volume.   
L’ultimo controllo su tutti i siti è stato fatto il 30 marzo 2001. È possibile che da allora qualche 
indirizzo sia cambiato o che il contenuto di qualche sito sia stato alterato. Internet è un mondo in 
crescita tumultuosa, e i testi su carta – che hanno molti e indiscutibili meriti – riescono a riprodurne 
soltanto una fotografia, l’istantanea di una realtà che si muove velocissima. Ci saranno, speriamo, 
nuove edizioni della guida. E ci saranno aggiornamenti online di questo lavoro di selezione sul sito 
www.digitalkids.it. 
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Cartoni animati,  fumetti e programmi tv 
 
 
CALIMERO VOLA IN RETE  
http://www.calimero.com  
 
Editore: Pagot 2000-Licenza Rever  
Età: 4 anni  
Contenuti: **** Grafica ***** Interattività ***** In sintesi **** 
 
Una grafica vivace e accattivante accoglie i visitatori del sito ufficiale di Calimero, disponibile in 
tre lingue (italiano, inglese e francese) e ricco di giochi, attività e cartoni animati interattivi. Oltre 
alle cartoline da spedire direttamente in Rete e ai disegni da colorare, il sito offre una serie di 
sorprese dove l’eroe piccolo e nero vive le avventure interattive: cliccando si fa procedere la storia, 
animata in Flash. È proprio questa la sezione più interessante e originale del sito: i disegni animati 
sono di ottima qualità e invitano a una forma elementare di interattività, che può aiutare i bambini a 
prendere familiarità con il nuovo linguaggio. Sono molte altre le attività da svolgere direttamente 
nel sito, molto curato sia nei contenuti che nella grafica, con pochissimi testi scritti e numerose 
possibilità interattive sulle immagini. Si tratta nel complesso di un divertente approdo per una 
navigazione online di bambini e genitori.  
 
Il sito ufficiale dell’eroe piccolo e nero. 
 
 
CARTONI E TV PER RAGAZZI TRA PASSATO E PRESENTE 
http://www.maialino.it/cartoni/sommariocartoni.htm 
 
Editore: Giuliano Reina  
Età: da 4 anni 
Contenuti: *  Grafica: *  Interattività: *  In sintesi: *  
 
Da Barbapapà fino ai Pòkemon: breve storia dei cartoni. 
 
 
CARTUNIA: CARTONI ALTERNATIVI 
http://www.cartunia.com/ 
 
Editore: Marcom srl 
Età: da 13 anni  
Contenuti: **  Grafica: *****  Interattività: **** In sintesi: *** 
 
Dedicato ai più grandicelli con una passione per il Web design. 
 
I DIGIMON 
http://www.digimonitalia.it/ 
 
Editore: n.d. 
Età: da 6 anni  
Contenuti: ** Grafica: *  Interattività: *  In sintesi: ** 
 
Un archivio ben fornito per tutti gli appassionati. 
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DISNEY: IL SITO ITALIANO  
http://www.disney.it/ 
 
Editore: Disney (Buena Vista Internet Group) 
Età: 4 anni  
Contenuti: **** Grafica: *****  Interattività: ***** In sintesi: *****  
 
È il sito ufficiale della Disney Italia. Sono presenti notizie aggiornate e informazioni su tutti i 
personaggi e i film della Disney (con trailer, fotografie e animazioni in Flash) che, per ricchezza di 
dettagli e appropriatezza del linguaggio, assolvono al loro “dovere” pubblicitario in modo 
intelligente, sapendo offrire intrattenimento e informazione ben assortiti. Interessanti anche da 
punto di vista didattico sono due sezioni che consentono ai bambini di imparare a disegnare e 
colorare i personaggi della Disney. Per il disegno c’è un mini-corso che accompagna i bambini 
nella realizzazione delle varie figure; per colorare si procede invece direttamente online: il sito offre 
una tavolozza virtuale e si agisce con il mouse su un disegno già preparato (purtroppo un po’ 
piccolo). Inoltre, è disponibile un libro da colorare: una serie di disegni che si possono ingrandire, 
stampare, completare e colorare in modo tradizionale. Poi c’è una sezione di giochi interattivi, che 
contiene fra l’altro disegni da ricomporre con il mouse.. Ai bambini è offerta anche la possibilità di 
spedire cartoline elettroniche dei soggetti Disney agli amici. La grafica è, in tutte le parti, accurata e 
ordinata. 
 
Topolino & Co: per giocare, imparare, disegnare e colorare. 
 
 
FUMETTI: UN PORTALE COMPLETO 
http://www.fumetti.org/ 
 
Età: da 13 anni  
Editore: Anonima Fumetti 
Contenuti: **** Grafica: *  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Notizie, link, musei: il fumetto dalla A alla Z. 
 
 
 
FUTURAMA 
http://www.futurama.it/ 
 
Editore: n.d. 
Età: 10 anni  
Contenuti: *** Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Una tappa per gli appassionati della serie Tv. 
 
 
MELEVISIONE: FILASTROCCHE E PERSONAGGI  
http://www.melevisione.rai.it 
 
Editore: Rai  
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Età: 3 anni  
Contenuti: *****  Grafica: *****  Interattività: *** In sintesi: *****  
 
Gradevole proposta, ottima sia dal punto grafico sia da quello contenutistico. È il sito ufficiale del 
programma televisivo La Melevisione, contenitore pomeridiano in onda su Raitre. Si tratta, in 
sostanza, di un archivio interattivo di tutti i personaggi amati e seguiti dai più piccoli, che offre 
anche molti spunti di gioco. Il sito si rivolge, per esplicito riferimento degli autori, a una fascia di 
età dai tre ai cinque anni. È organizzato come un Fantabosco, costruito con una grafica curata e 
accattivante, dove i bambini potranno trovare davvero di tutto. Figura centrale di questo mini-
mondo fiabesco è Tonio Cartonio, che viene affiancato in ogni puntata da altri personaggi: tutti 
insieme intrattengono i bambini con racconti e filastrocche animati da leggere, guardare e ascoltare. 
I temi trattati nelle filastrocche e nelle mini-storie hanno sempre come finalità la scoperta e 
l’esperienza di oggetti o situazioni e presentano un significativo risvolto pedagogico, pur sapendo 
tenersi lontani da inutili rigidità e pedanterie. Interessante e tra le poche di questo genere, la sezione 
Canzoni che si presenta con l’interfaccia di un juke-box vecchio stile dal quale i bambini possono 
scegliere la canzone da ascoltare in Real Audio o addirittura da scaricare in formato Mp3. Da 
segnalare, infine, la sezione Le manualità: angolo del bosco virtuale dove vengono proposte 
situazioni di interattività sempre nuove.  
 
La trasmissione più amata è sbarcata in Rete.  
 
 
MOSTRALFONSO 
http://www.mostralfonso.com/ 
 
Editore: Aiep  
Età: da 12 anni  
Contenuti: ** Grafica: *  Interattività: ***  In sintesi: **  
 
Un settimanale di umorismo, fumetti e giochi. 
 
 
PANINICOMICS: I PERSONAGGI DELLA MARVEL 
http://www.paninicomics.it/global/ 
 
Editore: Multimodo 
Età: 13 anni  
Contenuti: *  Grafica: *  Interattività: *  In sintesi: *  
 
Dall’Uomo Ragno ai Fantastici  Quattro: tutto sui fumetti più classici. 
 
 
POKEMON 
http://www.pokemon.it/ 
 
Editore: Iamo 
Età: da 5 anni  
Contenuti: ***  Grafica: ***  Interattività: **  In sintesi: ***  
 
Un sito non ufficiale, ma molto ben fornito, sul mondo dei Pòkemon. 
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POKEMON IMAGE: UNA COLLEZIONE DI IMMAGINI 
 
http://www.pokemonimage.com/ 
 
Editore: Andrea Schwibbert, Kjws 
Età. 5 anni  
Contenuti: * Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: **  
 
Un ricchissimo archivio di gadget sui Pòkemon. 
 
 
REGNO DELLE ANIME: VIAGGIO NEI CARTONI ANIMATI GIAPPONESI  
http://www.regnodelleanime.it 
 
Editore: David Marcelli 
Età: 6 anni  
Contenuti: **  Grafica: *  Interattività: *  In sintesi: *  
 
Da Jeeg Robot a Goldrake, da Lady Oscar a Candy Candy: tutto sui cartoni “storici”. 
 
 
I SIMPSON: L’ARCHIVIO “NON UFFICIALE” 
http: //simpson.freeweb.supereva.it 
 
Editore: Eugenio Piscino 
Età: 11 anni 
Contenuti: ***  Grafica: **  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
La casa virtuale dei Simpson con tante curiosità. 
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Titoli educativi, enciclopedie, monografie 
 

 
 
ARTE: TUTTI I MUSEI DALLA A ALLA Z 
http://www.tin.it/arte/museiaz.html 
 
Età: da 10 anni  
Editore: Tin.it 
Contenuti: *** Grafica: **  Interattività: *  In sintesi: ** 
 
Una top ten dei musei italiani e stranieri. 
 
 
DINOPARK  
http://www.dinopark.it/indexL.html 
 
Editore: Ebismedia; Studio Carraro  
Età: da 8 anni  
Contenuti: *****  Grafica: ***** Interattività: ***** In sintesi: ***** 
 
Un parco virtuale dei dinosauri, di straordinario realismo.  
 
 
DINOSAURI: UNA PANORAMICA COMPLETA 
http://www.areacom.it/arte_cultura/dinosauri/ 
 
Editore: Bora 
Età: da 8 anni  
Contenuti: *** Grafica: ****  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Le ere geologiche tutte da “vedere”. 
 
 
EXIBART: IL PORTALE DELL’ARTE ITALIANA 
http://www.exibart.com/ 
 
Editore: ExibArt.com 
Età: 10 anni  
Contenuti: *****  Grafica: ****  Interattività: *  In sintesi: **** 
 
Gallerie e mostre a portata di clic. 
 
 
GEOLOGIA E DINOSAURI 
http://geologia.com/html/link/dinopage.html 
 
Età: 8 anni  
Editore: Filippo Bonechi, Lorenzo Gianangeli, Riccardo Martelli, Corso Flaccomio, Geoide, Dada 
Contenuti: ***** Grafica: ***** Interattività: ** In sintesi: ****  
 



 10 

 
Scoprire la terra, i minerali, le ere geologiche divertendosi. 
 
 
LA FATTORIA DEI BAMBINI 
http://www.lafattoriadeibambini.org/ 
 
Editore: Italo Cassa, Ines Innocentini (L’isola di Peter Pan) 
Età: 5 anni 
Contenuti: ****  Grafica: ** Interattività: *  In sintesi: ***  
 
 
La vita agreste da scoprire con il mouse. 
 
 
GLOBALGEOGRAFIA: UN ATLANTE ONLINE 
http://www.globalgeografia.com/ 
 
Editore: Raul Montoleone, Fabrizio Montoleone, Maristella Bersaglio 
Età: 8 anni 
Contenuti: ***  Grafica: **  Interattività: *  In sintesi: ** 
 
Il sito, aggiornato con regolarità, è una buona risorsa per l’approfondimento della geografia. È 
suddiviso in molte sezioni. Ne segnaliamo alcune. Nell’area Stati del mondo si possono consultare 
le cartine e tutte le statistiche geografiche correlate. Accanto ad ogni Stato, troviamo una breve 
presentazione, notizie e fotografie.  Mancano purtroppo collegamenti ipertestuali e spazi di 
interattività. Regioni d’Italia, invece, propone un viaggio nel nostro Paese. Album fotografico è, 
poi, una raccolta di fotografie suddivise per Stato, consultabili attraverso thumbnails (anteprime in 
formato ridotto). Ci sono, ancora, le Cartoline virtuali, per la creazione ed invio di una cartolina 
paesaggistica, e una selezione delle più belle Web Cam da tutto il Mondo; immagini panoramiche 
da alcune zone del nostro pianeta. La grafica è un po’ pesante. Le pagine in alcuni casi sono lente a 
caricarsi, ma il sito rimane una risorsa piuttosto utile: un vero e proprio atlante online, consultabile 
sia dai ragazzi che dagli insegnanti. 
 
Tutti gli Stati a portata di mouse. 
 
 
LINGUAGGIO GLOBALE: UN’ENCICLOPEDIA SULLA RETE 
 
http://www.linguaggioglobale.it/ 
Editore: Linguaggio Globale 
Età:  8 anni  
Contenuti: *****  Grafica: *****  Interattività: ****  In sintesi: *****  
 
 
Mille e più domande sull’Universo.  
 
 
IL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
http://www.museoscienza.org/ 
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Editore: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica 
Età: 6 anni  
Contenuti: ***** Grafica: ***** Interattività: ***** In sintesi: *****  
 
Le macchine di Leonardo sono anche online. 
 
 
MUSEO ELETTRICO 
http://www.museoelettrico.com/ 
 
Editore: Gianni Lenta 
Età: 6 anni  
Contenuti: ****  Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Galvani, Volta, Franklin, Marconi e Meucci “scoprono” il Web. 
 
 
MUSEUMLAND: LA TERRA DEI MUSEI 
http://www.museumland.com/ 
 
Editore: Abis Multimedia (Italia), Multimedialand Ltd (UK) 
Età: 8 anni  
Contenuti: *****  Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ****  
 
Settemila musei da raggiungere online. 
 
 
MUVI: MUSEI VIRTUALI INTERNAZIONALI 
http://www.muvi.org/muvi2000/ 
 
Editore: Fondazione Genti d’Abruzzo 
Età: 10 anni  
Contenuti: **** Grafica: ****  Interattività: *  In sintesi: ****  
 
Tutti i musei per nazione o categoria. 
 
 
NATURALIA:GLI ANIMALI DELLA FORESTA 
http://www.naturalia.org/ 
 
Editore: Edv  
Età: 4 anni 
Contenuti: *****  Grafica: *****  Interattività: *****  In sintesi: *****  
 
Uno zoo safari da visitare con il mouse. 
 
 
PIAZZA DANTE: LA LINKOPEDIA DELLA UTET 
http://www.piazzadante.it/link.home.qws 
Editore: Utet 
Età: 6 anni  
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Contenuti: *****  Grafica: *****  Interattività: *  In sintesi: ****  
 
Cinquantamila voci da consultare in Rete. 
 
 
PREISTORIA:UN TESTO DIDATTICO 
http://users.iol.it/ram640k/preistoria/ 
 
Editore: Zambo Web 
Età: 6 anni  
Contenuti: *** Grafica: **  Interattività: *  In sintesi: **  
 
Tutte le ere zoologiche a portata di mouse. 
 
 
STELLE NELLA RETE 
http://www.pd.astro.it/stelle.htm 
 
Editore: Osservatorio Astronomico di Padova 
Età: 6 anni  
Contenuti: **** Grafica: ***  Interattività: ***  In sintesi: ****  
 
Prendi le stelle nella rete è un progetto di divulgazione scientifica curato dall’Osservatorio 
astronomico di Padova, che propone una serie di attività legate al mondo dell’astronomia e rivolte a 
un pubblico di studenti e di insegnanti. Accanto a notizie dettagliate sulle trasformazioni del cielo e 
su nuove ricerche e spedizioni, vi si trova una sezione dichiaratamente didattica, che contiene alcuni 
corsi introduttivi all’argomento: nell’area Starchild viene proposto un corso introduttivo per i più 
piccoli, mentre Planetario Virtuale è un corso interattivo di astronomia dedicato ai ragazzi. Come 
spiegano i suoi creatori, “Il Planetario Virtuale nasce con lo scopo di fornire ai ragazzi uno 
strumento nuovo, divertente ma rigoroso, per imparare i concetti fondamentali dell'astronomia. Allo 
stesso tempo, mette a disposizione degli insegnanti una serie di esempi per programmare in classe 
tante attività atte a rafforzare le conoscenze trasmesse via Rete”. C’è una sezione dedicata agli 
insegnanti, che contiene utili spunti, informazioni e una bibliografia aggiornata. C’è poi l’area 
dedicata ai ragazzi con un ricchissimo indice di argomenti: la Terra, la Luna, il Sole, il Sistema 
solare, le stelle vengono spiegati e illustrati con fotografie e immagini, filmati e animazioni. A volte 
è presente un breve quiz interattivo che sollecita la partecipazione dei ragazzi e, insieme, propone 
loro nuovi spunti di apprendimento.. Nel complesso si tratta una proposta didattica piacevole e 
completa. Prendi le stelle nella Rete si è classificato primo nella categoria Web dell’edizione 1999 
del Premio Kid Screen-Digital Kids. 
 
La Terra, la Luna, il Sistema solare a portata di mouse. 
 
 
SUSSIDIARIO: UN COMPENDIO AGLI ARGOMENTI SCOLASTICI 
http://www.sussidiario.it/ 
 
Editore: Antonio Censabella, Amalia Formento (A&A Communications) Carlo Baffi, Sergio 
Sfondrini (Agmen Communications) 
Età: da 8 anni  
Contenuti: ***  Grafica: *** Interattività: *  In sintesi: *** 
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Un magazinedi online per studenti.  
 
 
LA TV SPIEGATA AI BAMBINI 
http://www.antoniano.it/tv/ 
 
Editore: Antoniano (Bologna) 
Età: 8-10 anni 
Contenuti: *****  Grafica: ****  Interattività: *  In sintesi: ****  
 
Come si realizza un programma Tv dalla A alla Z. 
 
 
ZOO VIRTUALE 
http://www.geocities.com/Petsburgh/zoo/2307/ 
 
Editore: n.d. 
Età: 6 anni  
Contenuti: ****  Grafica: ****  Interattività: *  In sintesi: ****  
 
Gli animali del bosco: i disegni più belli e tante curiosità. 
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Fiabe e racconti 
 

 
 
BUBILANDIA 
http://www.areacom.it/arte_cultura/bubilandia/ent.html 
 
Editore: Elena Amerio, Ernesto Giacomelli 
Età: 6 anni 
Contenuti: * Grafica: *** Interattività: * In sintesi: ** 
 
Un mondo di fate e gnomi tutto da scoprire. 
 
 
FAVOLANDIA 
http://www.favolandia.com 
 
Editore: Diana Eugeni, Giorgio Vignati, Enrico Frascati 
Età: 8 anni  
Contenuti: **  Grafica: **  Interattività: **  In sintesi: ** 
 
Un sito che, se consultato dai bambini in compagnia dei genitori o degli educatori, può costituire 
un’alternativa alle favole proposte da libri e televisione. I racconti sono brevi, semplici, 
gradevolmente illustrati e animati, anche se non offrono spunti significativi di apprendimento e, 
troppo spesso, sottintendono valori di riferimento non sempre accettabili. Penalizzano il giudizio 
globale sul lavoro contenuti inadeguati e, soprattutto, l’introduzione di una sezione definita delle 
Antifavole (facilmente raggiungibile anche dai più piccoli perché chiaramente evidenziata nella 
barra superiore), dichiaratamente dedicata a ragazzi più grandi e agli adulti, che ospita una versione 
“cattiva” delle favole, di fatto discutibile se non censurabile. L’interfaccia è semplice e intuitiva. 
Tutte le favole sono realizzate in Flash: spesso richiedono tempi di caricamento piuttosto lunghi. 
Una proposta alternativa che può essere presa in considerazione come momento ludico da proporre 
ai bambini dagli 8 anni in su.  
 
Una valida alternativa ai libri e alla Tv. 
 
 
FAVOLARE: I RACCONTI MANDATI DAI BIMBI 
http://www.favolare.com/index2.htm 
 
Editore: Favolare.com 
Età: 6 anni  
Contenuti: *** Grafica: ***  Interattività: ***  In sintesi: *** 
 
Un sito realizzato con il contributo dei piccoli utenti. 
 
 
 
LE FAVOLE DELLA TRADIZIONE 
http://www.cponline.it/favole 
 
Editore: Cecilia Gaetani 



 15 

Età: 6 anni  
Contenuti: *** Grafica: **  Interattività: ****  In sintesi: ***  
 
 
“Alice nel Paese delle meraviglie” e “La Bella addormentata nel bosco” in versione multimediale. 
 
 
FIABE: UN PICCOLO ARCHIVIO 
http://www.see.it/fiabe/ 
 
Editore: See  
Età: 4 anni  
Contenuti: **  Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Favole  musicali e gradevolmente animate. 
 
 
I NONNI RACCONTANO 
http://www.inonniraccontano.org/ 
 
Editore: Reporters Online e Logos 
Età: 5 anni  
Contenuti: ***  Grafica: * Interattività: * In sintesi: *** 
 
Una piazza virtuale per nonni e nipotini. 
 
 
PINOCCHIO 
http://www.pinocchio.it 
 
Editore: Fondazione Collodi  
Età: 6 anni  
Contenuti: ****  Grafica: **** Interattività: **** In sintesi: **** 
 
Il sito ufficiale della “Fondazione Collodi”. 
 
 
RACCONTI PER TUTTE LE ETÀ 
http://ragazzi.mondadori.com/ 
 
Editore: Mondadori 
Età: dai 6 anni   
Contenuti: ****  Grafica: ****  Interattività: ****  In sintesi: ****  
 
Il sito è un catalogo virtuale realizzato dalla Mondadori sulla bibliografia per ragazzi, con tutte le 
più recenti novità e organizzato con ordine secondo le diverse categorie (educational, dizionari 
eccetera) e per età. È un’ottima risorsa bibliografica anche per i genitori e gli educatori. Dedicato 
esclusivamente ai ragazzi è invece lo spazio Mondo Junior che ospita una rivista on line. Molto 
interessante il Forum cui i bambini (si consiglia la guida dei genitori) possono partecipare per 
scambiarsi opinioni dirette sull’argomento del mese (es.: Cosa farei da grande) oppure sui libri o 
altri spunti. La grafica è accattivante e d’effetto: colori forti e caratteri evidenti facilitano la 
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consultazione che risulta essere molto pratica e veloce. Il sito si caratterizza come risorsa utile  per i 
ragazzi che abbiano una certa predisposizione alla lettura.  
 
Tante risorse per chi ama la lettura. 
 
 
RACCONTO.IT: TESTI E FIABE PER BAMBINI 
http://www.racconto.it 
 
Editore: Filomena Salvatore, Sergio Vitangeli 
Età: 6 anni  
Contenuti: ***  Grafica: **  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Un archivio ben fornito di testi inediti.  
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Filastrocche e canzoni 
 
 
FILASTROCCHE: UN ARCHIVIO INDISPENSABILE 
http://www.filastrocche.it 
 
Editore: Jop 
Età: 6 anni  
Contenuti: ****  Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ****  
 
Tremila testi tutti da “rubare” 
 
 
MONTEFUMO: CANZONI CANTATE E ILLUSTRATE DAI BAMBINI 
http://web.tiscalinet.it/montefumo/ 
 
Editore: Isabelle Binet, Sandra Cotronei, Andrea Oggioni 
Età: 3 anni  
Contenuti: **  Grafica: *  Interattività: * In sintesi: ** 
 
Filastrocche da tutto il mondo per i bimbi italiani. 
 
 
LO ZECCHINO D'ORO IN RETE 
 http://www.antoniano.it/zecchino/index.html 
 
Editore: Antoniano (Bologna) 
Età: 3 anni 
Contenuti: *** Grafica: **  Interattività: * In sintesi: ***  
 
È il sito ufficiale dello Zecchino d'Oro, ricchissimo dal punto di vista dei contenuti e dotato di 
un'interfaccia semplice e gradevole. Nel complesso, tuttavia,  la proposta per i più piccoli risulta 
essere un po’ limitata, rispetto alle potenzialità di un’iniziativa online di questo tipo. Si possono 
trovare una lunga cronologia sulla storia della manifestazione (che costringe i visitatori a scorrere 
tutta la pagina prima di arrivare a scoprire il “cuore” del sito); un resoconto dettagliato sulle ultime 
due edizioni e alcune notizie sull'iniziativa benefica Il fiore della solidarietà; i testi delle canzoni 
proposte nelle ultime due edizioni, accompagnati dalle fotografie e da un breve curriculum dei 
piccoli cantanti. Vi sono, inoltre, notizie su Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro 
dell'Antoniano, sullo stesso coro e sui Frati dell'Antoniano. Mancano del tutto aree di interazione e 
non sono presenti i testi delle canzoni “storiche” dello Zecchino. 
 
Il sito ufficiale della manifestazione.  
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Giochi 
 
 
AENIGMATICA: IL SITO DELLA SETTIMANA ENIGMISTICA 
http://www.aenigmatica.it/ 
 
Editore:  BRESI 
Età: 10 anni  
Contenuti: **** Grafica: ***  Interattività: ***  In sintesi: ****  
 
Cruciverba a volontà. Anche per i più piccini. 
 
 
ANAGRAMMI: UN GENERATORE ONLINE  
http://www.nightgaunt.org/anagrams/anagrams.htm 
 
Editore: Corrado Giustozzi  
Età: 8 anni  
Contenuti **** Grafica ** Interattività *** In sintesi **** 
 
Giocare con il vocabolario in modo intelligente. 
 
  
 
BAMBINI E GIOCHI: PER I PICCOLI PIÙ CREATIVI 
http://www.bambiniegiochi.it 
 
Editore: n.d. 
Età: 6 anni  
Contenuti: *** Grafica: ***  Interattività: **  In sintesi: ***  
 
Un sito cui inviare disegni idee e molto altro 
 
 
BARBIE: IL SITO UFFICIALE 
 
In inglese 
http://www.barbie.com/ 
Editore: Mattel Inc. 
Età: 8 anni  
Contenuti: ****  Grafica: *****  Interattività: *****  In sintesi: *****  
 
Per giocare con una Barbie tutta da inventare. 
 
 
BDP: IL GIOCO 
http://www.bdp.it/gioco 
 
Editore: Biblioteca di documentazione pedagogica 
Età: 6 anni  
Contenuti: **** Grafica: ***** Interattività: ***** In sintesi: *****  
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Una vera e propria ludoteca in Rete: un sito che propone molti giochi innovativi (tutti in Flash) e 
interattivi ordinatamente divisi per categoria. La prima sezione, Memory, contiene facili giochi 
volti a stimolare soprattutto le capacità di osservazione e di memorizzazione dei bambini; quindi si 
trovano alcuni giochi tipici dell’enigmistica (unire i punti per ricreare un disegno e attività 
analoghe) resi però del tutto originali dall’utilizzo del mouse per l’esecuzione. Vi sono poi alcuni 
disegni da colorare direttamente online (il sito fornisce una ricca tavolozza di colori da utilizzare 
con il mouse); e una serie di giochi musicali. Si tratta di quiz interattivi sulla musica classica (è 
possibile scegliere, tra l’altro, il grado di difficoltà): dopo l’ascolto di un brano, al bambino vengono 
formulate semplici domande (sugli autori, sugli strumenti musicali, eccetera) facilitate da tanti 
piccoli “indizi” disseminati qua e là. Il sito presenta ancora bellissimi giochi che sollecitano 
l’apprendimento della geografia e attività dedicate alla scoperta e all’associazione tra suoni e 
oggetti. 
La grafica, in tutte le sezioni, è semplice, curata e funzionale. Il sito, per la semplicità e, insieme, 
originalità della realizzazione, si può considerare anche una proposta didattica interessante per i 
bambini dai 4 anni in su. 
 
Per giocare con il mouse tra immagini, musica e tante curiosità. 
 
 
CACCIA AL TESORO ASTRALE ONLINE 
http://rcm.usr.dsi.unimi.it/rcmweb/tesoro/ 
 
Editore: Rete Civica Milanese 
Età: 5-16 anni 
Contenuti: ***** Grafica: *****  Interattività: *****  In sintesi: *****  
 
Tra i pirati di una nave che viaggia nel Web. 
 
 
IL CERCAFIDO 
Http://www.ilcercafido.it 
 
Editore: Alessandra Saputo 
Età: 8 anni  
Contenuti: ***  Grafica: *  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Tanti annunci per trovare (o ritrovare) piccoli amici a quattro zampe. 
 
 
CIAOWEB: L’AREA GIOCHI 
http://www.ciaoweb.it/cgi-bin/C WPortale.dll/home.jsp 
 
Editore: Ciaoweb  
Età: 4 anni  
Contenuti: ***** Grafica: ***** Interattività: *****  In sintesi: *****  
 
Una casetta con tanti giochi per diversi gradi di difficoltà. 
 
 
CLEMENTONI: LA TERRA DEI GIOCHI 
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http://www.clementoni.com/ 
 
Editore: Clementoni 
Età: 4 anni  
Contenuti: ***  Grafica: *****  Interattività: *****  In sintesi: ***  
 
Un paesaggio online tutto da inventare. 
 
 
COLORARE ONLINE 
http://www.coloring.com 
in inglese 
 
Editore: coloring.com 
Età: 4 anni  
Contenuti: ****  Grafica: ****  Interattività: *****  In sintesi: ****  
 
Un mondo intero a portata di matita. 
 
 
CRUCIVERBA IN RETE 
http://www.cruciverbaonline.com/index.html 
 
Editore: Alfonso Burceri 
Età: da 12 anni  
Contenuti: ***  Grafica: ***  Interattività: ***  In sintesi: ***  
 
Cruciverba interattivi. Ma non solo. 
 
 
GIOCANDO CON CRUCIVERBA E REBUS 
http://www.giocando.com/ 
 
Editore: Carlo Tramaglino, Sea (Studio Enigmisti Associati) 
Età: 8 anni 
Contenuti: *** Grafica: ***  Interattività: *** In sintesi: ***  
 
Tutti i giorni tre nuovi rompicapo interattivi. 
 
 
GIOCHI ONLINE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
http://www.regione.lombardia.it/giovani/giochi.html 
  
Editore: Regione Lombardia 
Età: 12 anni 
Contenuti: *** Grafica: *****  Interattività: *** In sintesi: ****  
 
Per imparare a conoscere il proprio territorio (divertendosi). 
 
 
KIDSGAME: NON SOLO VIDEOGIOCHI  
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http://www.kidsgame.it 
 
Editore: Leader  
Età: 8 anni  
Contenuti ** Grafica *** Interattività ** In sintesi *** 
 
Il mondo della multimedialità per la famiglia e per la scuola.   
 
 
MANUALE DEL GIOCATTOLO 
http://www.vicenzanews.it/manuali/giocattoli/homepage.htm 
 
Editore: Bit Studio  
Età: 10 anni  
Contenuti: **  Grafica: *  Interattività: *  In sintesi: *  
 
Tante informazioni sul mondo dei giocattoli.  
 
MERENDA: GIOCHI INTERATTIVI 
http://merenda.tiscalinet.it/ 
 
Editore: Sardiniaweb 
Età:  3 anni 
Contenuti: *** Grafica: ***** Interattività: ***** In sintesi: ****  
 
Fare merenda con Tiscali tra giochi e mini-corsi online. 
 
 
UN MONDO BABY TUTTO ANIMATO 
http://www.mondobaby.it/ 
 
Editore: Marcom Web srl (Gruppo Euromedia) 
Età: 3 anni  
Contenuti: **** Grafica: ***** Interattività: ***** In sintesi: ***** 
 
Per giocare con i numeri, le vocali, gli strumenti musicali. 
 
 
I MUSI CATS 
http://www.arpnet.it/%7Eterramia/Musi%20Cats%20Nuovo/welcome.htm 
 
Editore: Cooperativa sociale Terra Mia 
Età: 5 anni  
Contenuti: *** Grafica: **** Interattività: **** In sintesi: **** 
 
Per giocare con la musica leggera. 
 
 
NUVOLA: MINICORSO PER CREARE CON LE MANI 
http://www.nuvola.com/gallery/modella/junior/indexj.htm 
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Editore: Nuvola 
Età: 13 anni e genitori 
Contenuti: *****  Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: **** 
 
Tutto su materiali plastici, strumenti e colori per fare piccoli e grandi oggetti. 
 
 
ORIGAMI: UN SITO PER IMPARARE 
http://151.17.120.71/cdo/ 
 
Editore: Centro Diffusione Origami  
Età: 10 anni  
Contenuti: ****  Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: *** 
 
Tanti modelli da creare con la carta. 
 
 
PANINI: TUTTO SULLE FIGURINE 
http://www.panini.it/ 
 
Editore: Panini  
Età: 5 anni  
Contenuti: ***  Grafica: **** Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Un portale per lo scambio e l’informazione. 
 
 
PAPER-TOYS: COSTRUIRE CON IL CARTONE 
http://www.paper-toys.com/ 
 
Editore: Paper-Toys 
Età: 4 anni 
Contenuti: **  Grafica: ** Interattività: *  In sintesi: **  
 
Per realizzare passo dopo passo piccoli camion o bulldozer. 
 
 
PIANETA BIMBI: GIOCHI PER TUTTI 
http://www.pianetabimbi.com/italian/index.htm 
 
Editore: Pierluigi Bonvicini 
Età: 6 anni  
Contenuti: ***** Grafica: ****  Interattività: **  In sintesi: ****  
 
Mille attività per il tempo libero.  
 
 
STROCCOFILLO: AVVENTURE ONLINE 
http://www.stroccofillo.it 
 
Editore: Lynx  
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Età: 6-11 anni  
Contenuti *** Grafica *** Interattività****In sintesi *** 
 
Arriva in Rete un protagonista di successo di una serie di cd-rom.  
 
 
VIRGILIO: L’AREA GIOCHI 
http://disneyblast.virgilio.it/ 
 
Editore: Disney e Virgilio  
Età: 3 anni  
Contenuti: ***** Grafica: ***** Interattività: *****  In sintesi: *****  
 
Un parco divertimenti futurista ricco di curiosità. 
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Servizi per la navigazione protetta 
 
DAVIDE: SICURI IN RETE 
http://www.davide.it 
 
 
Editore: Cometa  
Età: 6 anni  
Contenuti * Grafica ** Interattività * In sintesi *** 
 
Si tratta del primo servizio italiano nato per garantire la navigazione sicura ai più piccoli impedendo 
loro l’accesso a siti violenti e pornografici. Nato nel gennaio 2001 per iniziativa della società di 
servizi informatici Cometa di Venaria Reale (in provincia di Torino), Davide lavora con una black 
list, ovvero un elenco di risorse web non adatte ai minori, di oltre 2milioni e 500mila siti, 
aggiornato quotidianamente anche grazie alle segnalazioni dei navigatori. Collegandosi a Internet 
attraverso i server di Davide.it, che offre la connessione gratuita alla Rete, viene automaticamente 
impedito l’accesso a tali siti. Il servizio è gratuito per i privati e a pagamento per scuole e aziende. 
L’efficacia del sistema, per ammissione dei suoi creatori, si aggira intorno al 95% dei casi (per ora 
il servizio è ancora in fase di test). È sempre consigliata quindi la navigazione insieme con i propri 
figli.  
 
Un servizio che aiuta a evitare contenuti violenti o inadatti ai minori. 
 
 
RETEPULITA: PER UNA NAVIGAZIONE “SORVEGLIATA” 
 
http://www.retepulita.it 
Editore: Onecom  
Età: 6 anni  
Contenuti * Grafica ** Interattività ** In sintesi *** 
 
Esplorare la Rete con assistenti che impediscono l’accesso ai siti sconsigliati. 
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Portali e motori di ricerca 
 
 
BABY ON WEB 
http://www.babyonweb.com 
 
Editore: Techne 
Età: 6 anni  
Contenuti: *****  Grafica: ****  Interattività: *****  In sintesi: **** 
 
er leggere, imparare, creare. 
 
 
BAMBINI.IT: UN PORTALE COMPLETO 
http://www.bambini.it/ 
 
Editore: F1  
Età: 6 anni  
Contenuti: *****  Grafica: ****  Interattività: ****  In sintesi: **** 
 
utti, ma proprio tutti i siti dedicati ai bambini. 
 
 
BAMBINOPOLI 
http://www.bambinopoli.it/ 
 
Editore: Mamma On Line  
Età:  8 anni e genitori 
Contenuti: *****  Grafica: *****  Interattività: ***  In sintesi: *****  
 
Per giocare a approfondire gli argomenti più disparati. 
 
 
 
BIMBI.IT: INFORMAZIONI E GIOCHI  
http://www.bimbi.it/ 
 
Editore: bimbi.it  
Età: 5 anni  
Contenuti: **** Grafica: **** Interattività: ***  In sintesi: ****  
 
Tanti appuntamenti selezionati per grandi e piccini. 
 
 
LA GIRANDOLA: PORTALE PER BAMBINI E RAGAZZI 
http://lagirandola.berghem.it/ 
 
Editore: Tiziano Trivella, Nicola Rainone 
Età: 6-13 anni 
Contenuti: ***** Grafica: ***** Interattività: **** In sintesi: *****  
 



 26 

Per giocare, spedire Sms, capire il computer e partire per l’esplorazione del Web. 
 
 
GIROTONDO: PORTALE PER I PIÙ PICCINI 
http://www.girotondo.com/ 
 
Editore: NE&T 
Età: 6-13 anni  
Contenuti: *****  Grafica: *****  Interattività: ****  In sintesi: *****  
 
Ottimo portale per bambini e ragazzi, aggiornato quotidianamente. Si tratta di un motore di ricerca 
tematico, progettato per i piccoli utenti di età compresa tra i 6 e i 13 anni. La grafica è pulita, 
colorata e di grande effetto e in tutte le sezioni utilizza un’interfaccia semplice e intuitiva. La 
sezione dedicata alla navigazione indicizza link selezionati che propongono percorsi di 
esplorazione della Rete secondo spunti e curiosità sempre diverse. Ogni sito cui si rimanda viene 
anticipato con cura, spirito critico e molti particolari. Per il reperimento di materiale online è 
possibile impostare la ricerca in base a una parola chiave: il motore (veloce) agisce su un indice 
chiuso di siti selezionati adatti ai bambini. Ma accanto agli indici di link, vi sono anche aree di 
intrattenimento dedicate: un archivio di favole non tradizionali illustrate a fumetti, molti spazi di 
gioco (cruciverba, disegni da colorare); c’è una sezione che contiene news, un’area formativa 
dedicata ai come e perché. È presente anche una sezione Download da cui si possono scaricare 
icone, sfondi per il desktop e così via. Infine è ospitato un mini corso di computer online semplice 
e utile. La navigazione è facile e agevole. Girotondo si è classificato fra i finalisti dell’edizione 
2000 del Premio Kid Screen-Digital Kids.  
 
Un motore di ricerca tematico tra i più completi. 
 
 
MONDO BIMBO 
http://www.mondobimbo.net 
 
Editore: Francesca Turolla (Time-net) 
Età: 6-10 anni  
Contenuti: **** Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: **** 
 
Le immagini in movimento dei cartoni animati più seguiti. 
 
 
NASCONDINO 
http://www.nascondino.it/ 
 
Editore: Computer Doc 
Età: 4 anni e genitori 
Contenuti: ****  Grafica: ****  Interattività: *****  In sintesi: ****  
 
Un portale completo per giocare, disegnare, imparare. 
 
 
PAGINAUNO: GUIDA A TUTTA LA RETE 
http://www.paginauno.it/ 
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Editore: Editoriale Domino  
Età: 4 anni  
Contenuti: ****  Grafica: ****  Interattività: *  In sintesi: **** 
 
Un simpatico personaggio aiuta a orientarsi nel Web. 
 
 
PIMPO: CONSIGLI UTILI PER BIMBI E GENITORI 
http://www.pimpo.com 
 
Editore: 4u 
Età: 6 anni  
Contenuti *** Grafica ** Interattività ** In sintesi ** 
 
Un portale per grandi e piccini.  
 
 
RAGA IN RETE: UNA PIAZZETTA VIRTUALE  
http://www.ragainrete.org/ 
 
Editore: Mediateca del software dell’Area (Associazione Regionale Amici degli handicappati) di 
Torino 
Età: 11-16 anni  
Contenuti: * Grafica: ***  Interattività: ** In sintesi: ** 
 
Un punto di incontro e di discussione sui temi più attuali. 
 
 
TIN: UN MONDO A MISURA DI BAMBINO 
http://www.tin.it/scuola/BAMBINI/home.html 
 
Editore: Tin.it 
Età: 4 anni  
Contenuti: * Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ** 
 
Un piccolo portale per  bambini. 
 
 
TOP 100 KIDS: UNA SELEZIONE PER RAGAZZI E GENITORI 
http://www.top100kids.com/ 
 
Editore: Siris 
Età: 4 anni  
Contenuti: *** Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Per una ricerca veloce e mirata. 
 
 
VIVA I BIMBI 
http://www.vivaibimbi.it 
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Editore: n.d. 
Età: 6-13 anni.  
Contenuti: ***** Grafica: *** Interattività: ** In sintesi: **** 
 
Una guida agile e “sicura” ai contenuti della rete  
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Scuola 
 
 
IL SISTEMA SOLARE IN UN IPERTESTO 
http://www.bitematita.it/bambini/Bambini.html 
 
Editore: scuola elementare Moretti (Pisa) 
Età: 8 anni  
Contenuti: **  Grafica: *** Interattività: *** In sintesi: ***  
 
A passi di mouse verso il sole. 
 
 
A SCUOLA 
www.ascuola.it 
 
Editore:  Première 
Età: da 6 anni  
Contenuti: ***  Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
È un sito ricco e aggiornato, risultato di un progetto formativo avviato da una società di Belluno per 
far conoscere le scuole e le iniziative didattiche della città. Il sito si configura come un portale. È 
presente un’area descrittiva di tutte le scuole del distretto scolastico con consigli dettagliati per 
l’orientamento nella scelta dell’Istituto (una guida utile soprattutto per i genitori). Vi è poi un’area 
(Rosso&Blu), dedicata a insegnanti ed educatori, che propone interessanti laboratori nell’area 
dell’educazione artistica, del disegno e della storia dell’arte, e offre l’opportunità di contribuire allo 
sviluppo di idee e percorsi didattici inviando proposte e lavori. Va segnalata un’aggiornata 
rassegna stampa, sempre dedicata alla scuola. Per i ragazzi, infine, vengono indicizzati una serie di 
link utili divisi in sezioni monografiche: spunti da cui è possibile partire per un percorso di 
approfondimento sulle diverse materie scolastiche.  
La grafica è semplice e ordinata. Il sito è, nel complesso, un buon esempio di lavoro didattico che, 
partendo da un’esperienza e da un orizzonte locali, apre ad approfondimenti sui più svariati 
argomenti.  
 
Tutto sulle scuole locali della Provincia di Belluno. Per studenti, insegnanti e genitori. 
 
 
APPENNINI: VIAGGIO CON GLI ORSI 
http://web.interpuntonet.it/appennini/ 
 
Editore: Scuola dell’Infanzia di via Appennini (Milano) 
Età. 6 anni  
Contenuti: *** Grafica: ***  Interattività: ** In sintesi: ***  
 
Scoprire il mondo degli orsi di click in click. 
 
 
I BUONI E I CATTIVI: UNA E-ZINE REALIZZATA DAI BAMBINI 
http://www.scians.it/ibuonieicattivi/ 
 
Editore: Scians 
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Età: 6-12 anni  
Contenuti: ** Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: *** 
 
Il sito è organizzato come un “e-zine”, ovvero una “fanzine online”, realizzata da bambini (presso il 
laboratorio multimediale Scians: un vero e proprio giornale elettronico che ha coronato il percorso 
didattico 1999/2000 di bambini e ragazzi di Matera, e che nell'edizione 2000  ha avuto diversi 
inviati speciali (di Bergamo, Lecce, Cuneo e Noicattaro). Ogni numero propone alcuni argomenti 
topici, dalla letteratura, alla geografia alla scienze. I Buoni e i Cattivi, tra i finalisti dell’edizione 
2000 del premio Kid Screen-Digital Kids,  raccoglie anche alcuni link che possono essere di tutto 
interesse per i bambini dai 6 ai 12 anni. Tutti i servizi sono arricchiti da fotografie e animazioni in 
Flash. Il sito, che offre l’opportunità di ricevere gli arretrati, ha, in tutte le parti, una grafica pulita e 
gradevole. Si segnala, in sostanza, come un lavoro semplice e interessante, un esperimento da 
proporre a “piccoli giornalisti in erba”, che comincino a muove i primi passi nel mondo 
complicato della scrittura e dell’impaginazione online.  
 
Piccoli Web-giornalisti crescono. 
 
 
FIABE E NUMERI 
http://kidslink.bo.cnr.it/silvani 
 
Editore: Scuola elementare Silvani (Bologna) 
Età: 6 anni   
 
Contenuti: ** Grafica: *** Interattività: * * In sintesi: *** 
 
Per capire i monumenti e ascoltare tante fiabe che “danno i numeri”. 
 
 
CALVINO: SITO PER ALUNNI, MAMME E PAPÀ 
http://space.comune.re.it/crin/calvino/ 
 
Editore: scuola elementare Italo Calvino (Reggio Emilia) 
Età: 6 anni   
Contenuti: *** Grafica: **** Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Un buon esempio di lavoro pubblicato nel Web. 
 
 
FLORINDO IL DELFINO 
http://ww2.itd.ge.cnr.it/elga/ 
 
Editore: Ospedale Gaslini di Genova e alcune scuole elementari di Genova e dintorni 
Età: 6 anni 
Contenuti *** Grafica **** interattività *** In sintesi **** 
 
L’interesse di questo sito, premiato nell’edizione 2000 del Premio Kid Screen-Digital Kids come 
migliore opera online, risiede nelle modalità che ne hanno presieduto la creazione. La storia del 
delfino Florindo, illustrata con disegni di ottima qualità, è infatti il risultato di un’insolita 
collaborazione fra un gruppo di bambini ricoverati all’ospedale Gaslini di Genova e gli allievi di 
alcune scuole della città ligure e dei dintorni. Si è trattato quindi di un vero e proprio lavoro 
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collaborativo a distanza secondo le potenzialità offerte dalla comunicazione in rete. Il risultato è un 
percorso nel fondo del mare che può essere seguito come una semplice storia illustrata, scegliendo 
l’opzione “Leggi”, oppure in modalità interattiva, selezionando “Gioca”: in questo caso si verrà 
sottoposti a una serie domande sulla vita sottomarina, sempre corredate dalle belle illustrazioni 
realizzate dagli stessi bambini. Si tratta di un esperimento decisamente riuscito di uso creativo di 
Internet all’interno di un percorso didattico.     
 
Fra le onde con un simpatico amico.  
 
 
GIUBILEO: UN IPERTESTO 
http://utenti.romascuola.net/placidomartini 
 
Editore: scuola elementare Placido Martini (Roma) 
Età: 6 anni  
Contenuti: ***  Grafica: *** Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Capire il Giubileo e i suoi significati. 
 
 
KWSCUOLA: UN PORTALE PER INSEGNANTI 
http://www.kwscuola.kataweb.it/ 
 
Editore: Kataweb 
Età: 6 anni  
Contenuti: **** Grafica: ****  Interattività: ***  In sintesi: ****  
 
Tutto sulla scuola per genitori, educatori e ragazzi. 
 
 
MONDO BAMBINO 
http://www.salve.ws/mondobambino/ 
 
Editore: scuola materna del Circolo didattico di Scoppito (Aq) 
Età: 3 anni  
Contenuti: **  Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Così i più piccoli spiegano l’esperienza scolastica. 
 
 
PINOCCHIO ONLINE 
http://utenti.tripod.it/avventuredipinocchio/ 
 
Editore: scuola elementare Via Conforti (Rimini) 
Età: 6 anni  
Contenuti: ***  Grafica: ****  Interattività: ****  In sintesi: ****  
 
La fiaba di Collodi: per capire e per giocare. 
 
 
REMIDA21: CONOSCERE LA RETE E IL COMPUTER 
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http://www.remida21.it 
 
Editore: MxM Milano per la multimedialità 
Età: 6 anni  
Contenuti *** Grafica *** Interattività ** In Sintesi *** 
 
Riferimenti utili e aggiornati per insegnanti e studenti. 
 
 
RODARI: LAVORI IN RETE 
http://www.diginet.it/cultura/rodari.html 
 
Editore: scuola elementare Gianni Rodari (Roma) 
Età: 6 anni  
Contenuti: *** Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: ***  
 
Tanti compiti pubblicati online. 
 
 
LA SCUOLA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
http://www.eponet.it/scuola/seboll/ 
 
Editore: scuola elementare di Bollengo d’Ivrea (Torino) 
Età: 6 anni  
Contenuti: *** Grafica: * Interattività: **  In sintesi: ** 
 
Ritrovare le colline, la vendemmia, gli animali dentro al Web. 
 
 
SEGNALI: UN GIORNALINO ONLINE 
http://www.sanremonet.com/scuole/segnali/index.htm 
 
Editore: scuole elementari dell’infanzia di Sanremo e dintorni 
Età: 6 anni  
Contenuti: ***  Grafica: ***  Interattività: *  In sintesi: *** 
 
Un magazine telematico curato e completo. 
 
 
IL SISTEMA SOLARE IN UN IPERTESTO 
http://www.bitematita.it/bambini/Bambini.html 
 
Editore: scuola elementare Moretti (Pisa) 
Età: 8 anni  
Contenuti: **  Grafica: *** Interattività: *** In sintesi: ***  
 
A passi di mouse verso il sole. 
 
  
TESORO VERDE: CACCIA AL TESORO IPERTESTUALE 
http://www.latinaweb.it/msangia/tesoroverde/tesoroverde.htm 
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Editore: scuola media statale San Giacomo di Nettuno (Roma) 
Età: 10 anni  
Contenuti: *** Grafica: ***  Interattività: *** In sintesi: ***  
 
Mini-test a tappe su tematiche ambientali. 
 
 
WEBSCUOLA: PIAZZA VIRTUALE PER INSEGNANTI E STUDENTI 
http://www.webscuola.it 
 
Editore: Tin.it 
Età: 6 anni  
Contenuti **** Grafica *** Interattività *** In sintesi *** 
 
È il sito per la scuola di Telecom Italia Net. Si tratta di una risorsa interessante per studenti e 
docenti, cui sono dedicate le due principali aree del sito. La prima, Aulaperta, ospita i lavori delle 
scuole e offre argomenti per esercitazioni, sempre da svolgere online, in collaborazione a distanza 
fra le varie classi, organizzate nella sezione Laboratori. L’area Professione Scuola è invece rivolta 
agli insegnanti e ospita seminari specializzati, oltre a esperti online, dove si possono porre domande 
su didattica e tecnologia e ottenere risposte dettagliate. Anche i professori possono vedere ospitate 
le proprie pagine web o quelle della loro scuola. Nel complesso il sito è molto ricco e articolato e 
costituisce senza dubbio un punto di riferimento sia per gli insegnanti che per gli allievi. È da 
segnalare anche una sezione di intrattenimento dal titolo Impara giocando, con alcune attività 
interessanti per invitare i piccoli ad apprendere nuove nozioni, per esempio il calcolo dell’euro. 
L’unico appunto che si può muovere a questo sito è proprio legato alla ricchezza e complessità dei 
contenuti: ed è quello di risultare in alcuni punti confuso e di difficile consultazione: è il caso ad 
esempio della sezione Multilab e dell’area Laboratori, che paiono avere lo stesso obbiettivo, ma si 
diramano in due direzioni separate che rischiano di disorientare il navigatore.  
 
Tutto quanto fa scuola in un sito ricco e completo. 
 
 
WRAGA: LABORATORIO DI SCRITTURA ONLINE 
http://opacprov.comune.livorno.it/wraga/index.html 
 
Editore: Biblioteca dei ragazzi (Livorno) 
Età: 6 anni 
Contenuti: **** Grafica: **   Interattività: * In sintesi: ***  
 
Tante fiabe da completare con la fantasia. 
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Capitolo 2 
La produzione educativa su cd-rom: caratteristiche e qualità 

 
 

Introduzione 
 
Ogni opera analizzata nella sezione che segue è stata definita innanzitutto attraverso le 
caratteristiche principali (editore, anno di edizione), utili per situarla nel panorama della produzione 
di settore. In secondo luogo è stata definita come genere: 
- educational, o educativo-didattico in senso stretto; 
- entertainment, o ludico e d’intrattenimento; 
- edutainment, didattico con ampie porzioni dedicate all’intrattenimento; 
- reference, enciclopedico o informativo. 
Oltre ad alcune informazioni tecniche riguardanti l’uso, abbiamo pensato che ogni opera andasse 
caratterizzata per fasce di età. 
La domanda essenziale a cui rispondere era tuttavia un’altra: è possibile misurare la qualità del 
software didattico multimediale? Nell’elaborare una risposta abbiamo tenuto conto dei seguenti 
livelli: 
A. Il contenuto 
B. La proposta didattica 
C. La realizzazione 
D. Le competenze e le abilità sviluppate 
 
A. Il contenuto 
Per contenuto intendiamo innanzitutto “che cosa” un software insegna: in primo luogo gli 
argomenti affrontati (completezza, livello di dettaglio e approfondimento, organizzazione interna); 
in secondo luogo gli obiettivi educativi e quindi la proposta pedagogica nel suo complesso, di cui 
uno degli aspetti è la corrispondenza alle finalità dei programmi scolastici. 
 
B. La proposta didattica 
Per proposta e metodologie didattiche intendiamo innanzitutto “come” il software insegna, e inoltre 
– nuovamente – “che cosa” insegna, ricollegandoci al contenuto da una prospettiva più 
specificamente metodologica, e “a chi”, per ciò che attiene all’utenza da una prospettiva educativo-
didattica. Infine viene valutata l’intenzionalità didattica, ovvero lo scopo per cui un certo prodotto è 
stato realizzato. Da questo punto di vista quattro sono le categorie principali in cui sono 
suddivisibili le opere attualmente sul mercato: prodotti realizzati per la didattica individualizzata e 
anche destinati all’handicap; prodotti didattici realizzati per la scuola; prodotti genericamente 
dedicati all’educazione e all’infanzia; prodotti di uso generico, che possono servire, con minori o 
maggiori adattamenti, anche a scopi didattici. 
 
C. La realizzazione 
Sotto il comune denominatore di “realizzazione” abbiamo inserito in primo luogo le grandi 
categorie della produzione multimediale, quelle che vanno sotto il nome di “interfaccia”: grafica, 
qualità visiva e sonora, e interfaccia utente o grado di interattività, che misura la possibilità e la 
creatività della risposta dell’utente, di cui una dimensione saliente è la personalizzazione del 
percorso didattico. 
All’interfaccia grafica è legata anche l’“attrattiva”, un altro concetto che definisce la qualità di 
produzione, soprattutto in riferimento al pubblico infantile, ma non solo. 
Per “interattività” intendiamo sia il rapporto tra l’ambiente simulato e la realtà entro cui il bambino 
si muove, sia le possibilità di interazione offerte al bambino, sia le modalità d’esplorazione offerte 
al bambino, che implicano il linguaggio utilizzato. Per valutare il grado di interattività, dunque, 
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abbiamo osservato come si svolge il dialogo educativo, come ci si muove nel prodotto e infine 
l’evidenza, la chiarezza, l’intuitività e la naturalezza dell’interazione. 
Per “realizzazione” intendiamo da ultimo proprio la scelta del linguaggio interattivo, che si 
configura come digitale e multimediale, ricorrendo in quanto digitale a strategie diverse di 
organizzazione testuale (lineare e ipertestuale – link), e in quanto multimediale a codici espressivi 
diversi: testuale (scritto e orale), grafico (colore, immagini, movimento, effetti speciali) e sonoro 
(verbale e musicale). 
Non è estranea alla realizzazione la valutazione delle modalità d’installazione e i tempi 
d’installazione e di avviamento, soprattutto in riferimento ai cd-rom con forte intenzionalità 
didattica e che ben si adattano all’attività scolastica. 
 
D. Competenze e abilità sviluppate 
È la voce che più contraddistingue la presente sezione della Guida, dedicata alla produzione 
educativa offline, rispetto alle altre, dedicate rispettivamente ai computer games e alla produzione 
su Internet. 
Per competenze intendiamo soprattutto il grado di apprendimento dei contenuti: pensiamo ad 
esempio alla vastissima produzione di software didattico per la lingua straniera. Da questo punto di 
vista lo strumento multimediale favorisce un apprendimento cognitivamente più ricco grazie alla 
pluralità delle strategie e dei codici utilizzati; permette un’offerta più variegata dei materiali di 
lavoro; consente di organizzare percorsi di apprendimento individualizzato, e rende l’attività 
scolastica e il ripasso domestico più accattivanti. 
Per abilità intendiamo invece le facoltà favorite dal tipo di apprendimento previsto da una certa 
opera (un tema su cui sono andate affinandosi nel tempo, soprattutto di recente, la sensibilità e le 
scelte editoriali, come vedremo nel caso di Adibù). Rimanendo nell’ambito dell’esempio sopra 
citato, esse saranno – a seconda della sezione dell’opera – la lettura, la scrittura, il lessico, ecc. 
La qualità di un’opera educativa offline per l’infanzia dipende in larghissima parte proprio dalle 
competenze e dalle abilità sviluppate, tanto più essenziali quanto più si abbassa l’età dell’utenza. 
Un’appendice ulteriore meriterebbe un quinto livello di definizione della qualità dei cd-rom 
educativi: quello – appunto – propriamente educativo, mai limitabile, nel migliore dei casi, a quello 
pedagogico e neppure a quello esclusivamente didattico. Gli esempi di software realizzati tenendo 
conto anche di questo livello sono così rari, e d’altro canto è così spesso presente la preoccupazione 
didattica, da motivare, in questa sezione, una maggiore sensibilità per le esigenze di un pubblico 
scolastico, più che familiare, sebbene siano ultimamente in aumento le produzioni che prevedono 
un “angolo dei genitori”, con una funzione però – in tutti gli esempi analizzati – di mero controllo 
dei risultati dell’attività (didattica o ludica) svolta dai figli. In altre parole, il ruolo educativo che i 
genitori potranno avere in questo tipo di produzione è un ruolo non ancora previsto dallo strumento, 
ma che essi dovranno autonomamente ritagliarsi, utilizzando insieme ai figli lo stesso strumento. 
 
E. Criteri distintivi 
Potremmo infine riassumere intuitivamente la qualità di un cd-rom educativo attraverso l’idea 
creativa di base, il tessuto dell’intero software, che può riguardare tutti i livelli appena elencati: 
- il contenuto, oltre al taglio o prospettiva o angolo di visuale, dal quale viene veicolato; 
- la proposta e il metodo didattici; 
- la teoria educativa di fondo, laddove sia prevista, sia essa esplicita o implicita (vedremo ad 
esempio come Creator di Lego si basi sulle teorie dell’apprendimento della scuola di Harvard, 
oppure come Pinocchio di Hochfeiler faccia riferimento alla teoria delle intelligenze multiple di 
Howard Gardner); 
- tutti gli strumenti funzionali all’apprendimento, scopo principale di tutti i cd-rom inclusi nella 
presente sezione; 
- le interfacce e l’interattività; 
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- la metafora sulla quale vengono basati tutti gli ambienti di apprendimento, dal giardino luminoso e 
fiorito di Prime scoperte al rotolo di pergamena di Un papà di nome Dio. 
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Opere educativo-didattiche (educational) 
 
ADIBÙ 
 
Edizione: © 2000 Havas Interactive Europe - Leader 
Età: 3-7 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosh 
 
Contenuti: **** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: **** 
 
Ideato per due fasce d’età, quella prescolastica e quella scolastica del primo ciclo delle elementari, 
Adibù è l’unico esempio di produzione multimediale offline per l’infanzia a prevedere una 
dimensione pedagogica su due livelli: quello del sapere e quello della relazione con la realtà. 
Nel primo caso le attività sono volte a sviluppare le abilità linguistiche da un lato e quelle logico-
matematiche dall’altro, prevedendo sempre tre diversi livelli di difficoltà per le due fasce d’età. 
Positivo il numero variegato delle attività a disposizione, sebbene non sempre venga rispettata la 
coerenza tra obiettivi didattici (diversi per ogni singola attività) e progetto grafico. Alcuni giochi 
della casa di Adibù sono invece destinati ad abilità diverse, come la prontezza di riflessi (Il gioco 
del muro), la memoria visiva (Il gioco dei ritratti), la creatività (Il gioco delle costruzioni). 
Particolarmente curata la virtualità nel secondo caso dove, attraverso un ventaglio di dodici opzioni 
principali, ai bambini viene chiesto di essere consapevoli dei processi naturali dell’ambiente che li 
circonda (come quelli che presiedono alla nascita e alla crescita di frutta e verdura) e di essere 
autonomi e propositivi, tanto da riuscire ad uscire dal video (preparando in casa ricette trovate nella 
cucina di Adibù, oppure ricevendo la posta dagli amici). 
Il progetto audio, sebbene molto curato sotto il profilo multimediale, risulta non rilevante sotto 
quello educativo. Assai articolata, invece, la sceneggiatura, che raramente diventa ripetitiva. 
 
Un mondo completo, in cui tutte le attività si intrecciano in maniera gradevole ed educativa. Adibù 
è un ottimo esempio di “amico virtuale” che non allontana dalla realtà. 
 
 
CHE SENSO HA? 
 
Edizione: © 1997 Editoriale Scienza – Giunti  
Età: 8-14 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosch 
 
Contenuti: ** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Un invito ad avere scienza e coscienza diretta del mondo che ci circonda, di come lo percepiamo e 
di come lo percepiscono gli altri. 
 
 
ECOCITTÀ 
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Edizione: © 1998 Clementoni Interactive – Paravia 
Età: 6-7 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: ** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Il consumo genera scorie, così come l’incuria inquina: questo corso multimediale di educazione 
all’ambiente permette di cogliere svariati aspetti di questa responsabilità personale e sociale. 
 
 
ENCICLOPEDIA DEL CORPO UMANO 
 
Edizione: © 1997 The Learning Company, Inc. - Leader 
Età: 10-16 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Viaggio “dentro” il corpo umano che risulta uno strumento utile anche in ambito scolastico. 
 
 
FIRST STEPS 
 
Edizione: © 1998 Opera Multimedia S.p.A. 
Età: 5-7 anni 
Computer: Pc Windows  
 
 
Contenuti: *** 
Grafica: ** 
Interattività: *** 
In sintesi: ** 
 
Primi passi nella lingua inglese per bambini fra i cinque e i sette anni. 
 
 
EDO - GAIA 
 
EDO 
Edizione: © 2000 Applidea 
Età: 11-16 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: * 
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Interattività: * 
Qualità: ** 
 
 
GAIA 
Edizione: © 1999 Applidea 
Età: 11-16 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: * 
Interattività: * 
Qualità: ** 
 
Schede interattive sull’alimentazione e sull’ambiente. 
 
 
GUAI IN VISTA 
 
Edizione: © 1999 Cogeme-Pierrepì 
Età: 6-9 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosch 
 
Contenuti: ** 
Grafica: ** 
Interattività: ** 
In sintesi: ** 
 
Un utile giro per le stanze delle nostre case per saperne di più sui pericoli in cui possiamo 
incorrere. 
 
 
IMPAROGIOCANDO 
 
Edizione: © 1999 Rizzoli New Media - L & T Multimedia S.r.l. 
Età: 3-7 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Le lettere, I numeri, Le forme, I colori, I suoni, La carta compongono in altrettanti cd-rom la 
collana multimediale Imparogiocando, ideata da Cristina Lastrego & Francesco Testa, che riassume 
con completezza tutte le abilità cognitive dell’infanzia prescolare: le prime abilità linguistiche 
necessarie ai rudimenti dell’alfabeto, quelle logiche necessarie alla numerazione, alla seriazione e 
alla discriminazione delle forme geometriche, quelle percettive (visive e uditive) per la 
discriminazione di colori e suoni, e infine quelle manuali per costruire oggetti con la carta. 
La collana è stata sviluppata su un unico e coerente impianto editoriale a cinque opzioni d’attività, 
in alcuni casi ricorrenti (Puzzle, Armadio, Mosaico). Ogni cd-rom ha una funzione cognitiva 
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specifica, cui riserva due attività principali (eccettuato La Carta, che riserva tutte le attività alla resa 
cartacea di oggetti predefiniti: Vestiti, Bambole, Burattini, Castello, Scacchi): Alfabetiere e 
Cruciverba ne Le lettere; Pallottoliere e Insiemi ne I numeri; Forme e Costruzioni ne Le forme; 
Colori e Disegno ne I colori; Coro, Tastiera e Accordi ne I suoni.  
Più curata sotto il profilo pedagogico sarebbe potuta essere la coerenza del livello complessivo di 
difficoltà delle attività: Cruciverba, ad esempio, deborda dal livello cognitivo complessivamente 
previsto dall’opera così come Tastiera, peraltro interessantissima e originale sotto i profili 
multimediale e musicale. 
Graficamente convincente la leggerezza delle animazioni dei sei pupazzi di carta che presiedono ad 
ogni abilità, ideati sul modello degli antichi giocattoli di legno. La strumentazione, di solito 
essenziale, si articola maggiormente soltanto nel caso di Disegno. Sono sempre previsti un’opzione 
di stampa e un aiuto. L’interfaccia sonora è tra le più interessanti e meglio realizzate tra quelle 
incontrate: la scelta di musiche da Handel, Bach, Scarlatti, Pourcel, Rameau e Couperin, 
perfettamente adattate all’interfaccia grafica e alle singole attività, è uno degli elementi 
educativamente migliori della produzione e compensa ampiamente la mancanza di audio vocale. 
Positiva nota d’uso: non richiedono installazione. 
 
Lastrego & Testa, una coppia di noti disegnatori, mettono in scena un colorato e avvincente 
universo esplorativo. 
 
 
INTERACTIVE ENGLISH JUNIOR 
 
Edizione: © 2000 De Agostini Multimedia 
Età: 5-9 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: ** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Un corso d’inglese concepito a due livelli, per l’esplorazione dei bambini e per l’aiuto dei genitori. 
 
 
I PASTICCI DI ROBBY 
 
Edizione: © 2000 Pierrepì 
Età: 6-9 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosch 
 
Contenuti: ** 
Grafica: ** 
Interattività: ** 
In sintesi: ** 
 
Un percorso d’educazione ambientale fra alcuni dei luoghi più quotidiani dei bambini. 
 
 
KID’S ENGLISH 
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Edizione: © 2000 Syracuse - Leader 
Età: 6-10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: **** 
 
L’inglese da soli, forse, si può. 
 
 
KID PRESS 
 
Edizione: © 1998 Editori Riuniti Multimedia 
Età: 7-12 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
È un programma di videoscrittura per scrivere articoli e impostare caratteri e corpi tipografici. È 
anche un impaginatore di testi con il quale decidere la struttura di un giornale e delle varie pagine. 
In pratica è un giornale per ragazzi. Fornisce tutti gli strumenti tecnici (testate, gabbie grafiche, 
fotografie, lavagna tipografica), e tutte le competenze (modelli giornalistici, articoli, schede, 
struttura di una redazione, dizionario dei sinonimi e dei contrari) che permettono a un ragazzo o a 
una classe scolastica di realizzare con facilità e fantasia il proprio giornale. 
Una sezione spiega i diversi ruoli presenti in redazione: il direttore, l'inviato, il redattore eccetera. 
Le schede contengono informazioni utili per gli articoli personaggi di cinema, musica, tv, cultura e 
sport; istituzioni, cronaca degli ultimi dieci anni; ambiente; cinema; statistiche e record. 
Non mancano le foto d’archivio. Anche in questo caso ci sono tanti settori: personaggi, spettacoli, 
ambiente, eventi. Un titolo – già finalista al Premio Kid Screen -  Digital Kids 1999 – che possiede 
le sue migliori prerogative nell’eccellente predisposizione a trasformarsi a uno strumento per il 
lavoro di gruppo e di classe. 
 
Una intera redazione giornalistica condensata in un cd-rom. 
 
 
LETTURA E FONETICA 
 
Edizione: © 1995 Iona Software Ltd. 
Età: 3-5 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: * 
Interattività: * 
In sintesi: ** 
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Introduzione alla lettura con esempi ed esercizi. 
 
 
PINOCCHIO 
 
Edizione: © 2000 Hochfeiler 
Età: 6-10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: ** 
Interattività: *** 
In sintesi: **** 
 
Una guida per “imparare a imparare” secondo le modalità più congeniali a ciascuno. 
 
 
PRIME LETTERE 
 
Edizione: © 1997 The Learning Company - Leader 
Età: 3-5 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Primi passi nel mondo delle lettere, con un’adeguata strategia di insegnamento. 
 
 
PRIME SCOPERTE 
 
Edizione: © 1997 The Learning Company - Leader 
Età: 3-4 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: ***** 
Interattività: **** 
In sintesi: ***** 
 
Scoperte per piccolissimi, originalmente concepite per rispettare la connessione fra intelligenza ed 
emozione. 
 
 
RAYMAN BIMBI 
 
Edizione: © 1997 Ubi Soft 
Età: 4-5 anni 
Computer: Pc Windows 
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Contenuti: ***** 
Grafica: ***** 
Interattività: **** 
In sintesi: ***** 
 
Un mondo per piccolissimi che è anche un brillante sussidio per la scuola materna. 
 
 
SO DI PIÙ 
 
Edizione: © 2000 Knowledge Adventure, Inc. - Leader 
Età: 3-7 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ***** 
Grafica: **** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
Una collana concepita per addentrarsi gradualmente nei diversi ambiti di interesse e di 
apprendimento del bambino tra i tre e i sette anni. 
 
 
UN PAPÀ DI NOME DIO 
 
Edizione: © 2000 Paoline Editoria Elettronica - Assioma S.p.A. 
Età: 5-10 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosh 
 
Contenuto: **** 
Grafica: ** 
Interattività: *** 
In sintesi: **** 
 
Ideato perché bambini di lingua italiana, inglese, francese, spagnola, portoghese, tedesca e polacca 
entrino più agevolmente nel significato della preghiera insegnata da Gesù stesso, perché i suoi 
imparassero a pregare, Un papà di nome Dio passa in rassegna una ad una le sette grandi domande 
che riguardano Dio (sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà) e l’uomo 
(dacci il pane quotidiano; rimetti i nostri debiti; non ci indurre in tentazione; liberaci dal male). Il 
menu principale, infatti, suddivide le invocazioni trascritte su un antico rotolo di pergamena in sette 
zone calde, facilmente navigabili, che aprono ognuna a cinque interpretazioni dell’espressione, a 
ognuna delle quali corrispondono poi quattro esemplificazioni, utilmente tratte dalla vita quotidiana 
dei bambini. 
Lo stesso progetto grafico (costituito da soli disegni spesso animati, non da immagini, perché più 
facilmente traducono visivamente le metafore delle espressioni evangeliche) ribadisce con tinte 
vivaci l’intento di tradurre in un linguaggio attuale espressioni tanto antiche. Ad esempio 
compaiono spesso i bambini, le loro stanze, i loro animali, i loro giochi e i loro oggetti nei disegni 
relativi alle esemplificazioni. 
La grande semplicità dell’interazione da un lato e la profondità del contenuto dall’altro rendono 
l’utenza di questa coproduzione abbastanza ampia. 
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Educativamente propedeutico, infine, è l’alternarsi continuo delle voci di Dio e di alcuni bambini in 
un dialogo immaginario, che si propone di approfondire il senso e i significati della preghiera 
evangelica. 
 
La preghiera del “Padre nostro” usata come introduzione agli elementi fondamentali della 
dimensione religiosa. 
 
 
WINNIE THE POOH - PRESCOLARE 
 
Edizione: © 2000 Disney Interactive 
Età: 3-7 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: **** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
Il celebre orsacchiotto al servizio dei bambini in età prescolare. 
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Opere d’intrattenimento (Entertainment) 
 
 
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
 
Edizione: © 1995 Europress - Cto 
Età: 7-10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: ** 
Interattività: ** 
In sintesi: ** 
 
Un tentativo di “fiaba multimediale e interattiva” che però risulta poco interattivo. 
 
 
BARBIE – CREA GIOIELLI 
 
Edizione: © 1998 Mattel Media, Inc. 
Età: 6-10 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: * 
Grafica: ** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
Ciò che si comincia sul computer si conclude con l’elaborazione di un vero gioiello: questa la 
caratteristica più interessante dell’opera. 
 
 
COSTRUIRE IN 3D – CASE DA SOGNO 
 
Edizione: © 1999 Havas Interactive - Opera Multimedia 
Età: 13 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: ** 
Grafica: ***** 
Interattività: **** 
In sintesi: ** 
 
“Architettura virtuale” a tre dimensioni: una bella idea rappresentata in maniera piuttosto 
complicata. 
 
 
COSTRUIRE IN 3D - CASTELLI 
 
Edizione: © 1999 Havas Interactive - Opera Multimedia 
Età: 13 anni 
Computer: Pc Windows  
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Contenuti: ** 
Grafica: ***** 
Interattività: **** 
In sintesi: ** 
 
Una strumentazione sofisticata e dotata di indubbie potenzialità al servizio dell’idea di “costruire”. 
 
 
DARBY IL DRAGO 
 
Edizione: © 1996 Brøderbund - Leader 
Età: 5-7 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Per «un desiderio desiderato che era meglio non desiderare» il drago Darby insieme alla sorella 
Scintilla muove alla ricerca del mago che possiede la pozione capace di annullare il desiderio 
sbagliato. Una storia animata interattiva, che offre al bambino, ad ogni scena che si avvicenda sullo 
schermo, una serie di zone calde, alcune delle quali aprono a scene successive e quindi al prosieguo 
della storia, altre a diversivi ed espedienti, altre ancora alla risoluzione di un problema che farà 
vincere a Darby uno strumento che si andrà ad aggiungere a quelli disponibili, e che potrà essere 
utilizzato successivamente al momento più opportuno. 
La proposta multimediale sarebbe potuta essere più diversificata, prevedendo un numero maggiore 
di risposte possibili alle scelte dell’utente. Graficamente avvincente per un’utenza d’età molto 
ridotta, Darby il drago prevede un buon livello di virtualità anche attraverso il codice audio. Sotto il 
profilo cognitivo la capacità di cui è stato effettivamente curato lo sviluppo risulta essere quella 
logica, sufficiente a rendere l’intrattenimento molto interessante, anche senza alcuna pretesa 
pedagogica. 
 
Un’avventura che va avanti in maniera interattiva: accanto al drago, protagonista è il bambino-
giocatore. 
 
 
GIROTONDO DI MEZZANOTTE 
 
Edizione: © 1999 Opera Multimedia  
Età: 3-7 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Un’immersione nella suggestione di immagini e suoni sempre cangianti, come in un sogno 
interattivo. 
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GLI ARCOBALENI – ABITANTI DEL MARE 
 
Edizione: © 1997 Mediola S.r.l. – Giunti Multimedia 
Età: 5-7 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosch 
 
Contenuti: ** 
Grafica: ** 
Interattività: ** 
In sintesi: ** 
 
Per comporre, disegnare e colorare passando in rassegna i diversi animali e gli ambienti in cui 
vivono. 
 
 
GLI ARCOBALENI – ARRIVA L’EURO 
 
Edizione: © 2000 Mediola S.r.l. - Giunti Multimedia 
Età: 5-9 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosch 
 
Contenuti: ** 
Grafica: ** 
Interattività: ** 
In sintesi: ** 
 
Monete e banconote che circoleranno nell’Unione Europea visualizzati prima di averli in mano e 
spiegati nelle scelte che così li hanno voluti. 
 
 
I SIGNORI DEGLI ELEMENTI 
 
Edizione: © 1999 Editori Riuniti Multimedia 
Età: 9-14 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosh 
 
Contenuti: ** 
Grafica: *** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ** 
 
Le leggi dell’universo fisico rappresentate in maniera semplice e gradevole. 
 
 
IL SEGRETO DELL’ELEMENTO P 
 
Edizione: © 2000 De Agostini Multimedia 
Età: 6-10 anni 
Computer: Pc Windows  
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Contenuti: * 
Grafica: ***** 
Interattività: * 
In sintesi: ** 
 
Alla scoperta dell’elemento P, una nuova missione (questa volta nello spazio) firmata (come tutte le 
opere educative della De Agostini Multimedia) da Daniele Panebarco: il piccolo utente si troverà a 
pilotare un’astronave che lo porterà su pianeti lontani a combattere contro popoli sconosciuti. Nella 
Palestra del sapere, un quiz multimediale, ai bambini è richiesto di rispondere a domande non 
classificate per argomenti (con spiegazione e punteggio) su scienza, storia e geografia, per 
verificare e - in caso - memorizzare concetti e nozioni (ai genitori è poi dedicata Cari genitori, una 
sezione ove visualizzare i punteggi ottenuti). Una Scuola piloti aiuterà a migliorare i riflessi di 
“guida” e la coordinazione oculo-manuale (sconfinando nei giochi interattivi), necessarie per 
attraversare gli spazi e i tempi che collegano i luoghi e le epoche della storia dell’uomo. 
Interessante la sceneggiatura e cromaticamente avvincente la grafica (ben definita come il progetto 
audio). Scolasticamente utile il collegamento ai lemmi di Omnia Junior 2000. 
 
Alla guida di un’astronave, giù per gli spazi interstellari alla ricerca di pianeti e di avventure da 
risolvere a suon di risposte. 
 
 
LAURA E IL SEGRETO DEL DIAMANTE 
 
Edizione: © 1999 Playmobil Interactive – Ubi Soft  
Età: 6-10 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: * 
Grafica: *** 
Interattività: * 
In sintesi: * 
 
Anche Playmobil propone la versione interattiva del suo mondo di giocattoli. 
 
 
LE CLICCAFIABE 
 
Edizione: © 2000 Edizioni San Paolo 
Età: 4-8 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: **** 
 
Le cliccafiabe (Adottare una stella, Il fantasma spaventamostri, Candido lo spazzacamino) della 
collana “Fiabe in famiglia”, sono tre favole interattive disponibili in italiano e in inglese. Prevedono 
ognuna quattro opzioni corrispondenti alle più importanti abilità linguistiche: ascolto, 
memorizzazione, comprensione, espressione (qui orale). C’era una volta racconta la storia facendo 
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scorrere, ad ogni episodio, un acquerello che lo compendi e in calce la trascrizione leggibile, con 
poche parole calde che rimandano ad un vocabolario di spiegazione verbale. Ti ricordi? riassume lo 
svolgimento narrativo della fiaba attraverso domande successive, ognuna delle quali prevede tre 
risposte possibili (non sempre in alternativa). Secondo te è costituito anch’esso da una serie di 
domande, che riguardano però la comprensione del senso dei singoli passi del racconto. Infine in 
Racconta… vengono sottoposte in successione domande, rispondendo alle quali il piccolo utente 
viene sollecitato a raccontare la fiaba a sua volta. Dopo una breve introduzione in 3D nel teatro 
della narrazione, privo di audio vocale, le singole fiabe sono graficamente rese con semplicità e 
delicatezza, sia cromatica che di contenuto. 
 
Le fiabe di sempre si arricchiscono del “metodo interattivo”. 
 
 
 
LE AVVENTURE DI SANDY AL CIRCO 
 
Edizione: © 1990, 1995 Philips Interactive Media 
Età: 3-5 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: **** 
 
Un titolo che incuriosisce e stimola il bambino fra i tre e i cinque anni proponendogli la vivace 
realtà del circo. 
 
 
OLIVER 
 
Edizione: © 1999 Liguori Multimedia 
Età: 5-7 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: *** 
Grafica: ** 
Interattività: ** 
In sintesi: ** 
 
Suggestivo viaggio nel generarsi delle emozioni umane, e nelle risposte che suscitano in noi. 
 
 
PLANET 
 
Edizione: © 2000 De Agostini Multimedia 
Età: 8-12 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: ** 
Grafica: *** 
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Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Un “gioco della creazione” per apprendere e visitare i diversi aspetti della storia del nostro 
pianeta. 
 
 
PRINT ARTIST 
 
Edizione: © 1998 Sierra - Leader 
Età: 8-13 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: * 
Grafica: * 
Interattività: *** 
In sintesi: ** 
 
Il primo “programma di scrittura” e di manipolazione elettronica, per familiarizzarsi con l’uso di 
questi strumenti. 
 
 
TRASH RAIDERS 
 
Edizione: © 2000 Cogeme-Pierrepì 
Età: 6-9 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosch 
 
Contenuti: ** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: ** 
 
Per giocare, senza dimenticare uno dei problemi su cui la comunità internazionale si sta 
maggiormente interrogando. 
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Opere didattiche e di intrattenimento (Edutainment) 
 
 
CREATOR 
 
Edizione: © 1998 Lego Media 
Età: 8-13 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: **** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
Benché la Lego, progettando Creator, si sia basata sulle teorie sull’apprendimento della scuola di 
Harvard, vale la premessa che la virtualità della traduzione multimediale del gioco più diffuso nel 
mondo non possa sostituire negli scopi pedagogici l’esperienza che i bambini ne fanno attraverso la 
manipolazione reale. La perdita del passaggio velocissimo che il bambino continuamente opera 
dalla tridimensione alla bidimensione e viceversa, maneggiando fisicamente i pezzi del Lego, viene 
in parte compensata da tre barre degli strumenti complete e funzionali. Per il materiale da 
costruzione (scenari, modelli già realizzati, mattoncini, colori dei mattoncini) è prevista 
un’interessante barra di scorrimento, che va letteralmente a “pescare nel sacco”. Molto buona risulta 
una seconda barra per il movimento del punto di osservazione, che permette spostamenti sia in 
orizzontale che in verticale, le rotazioni e utilissimi cambiamenti dell’angolo di visuale. Una terza 
barra iconico-grafica è infine prevista per l’utilizzo dei mattoncini (scegliere, girare, copiare, 
annullare, ripetere, eliminare). Risulta quindi immediata la comprensione degli elementi a 
disposizione, dei modi di assemblarli e dei risultati costruttivi che si possono ottenere, sebbene 
l’eccessiva prospetticità della visione porti a una deformazione grafica e quindi a una difficoltà di 
percezione dei singoli pezzi, del modello e degli scenari costruttivi. 
Sotto il profilo audio, la mancanza di musica aiuta la concentrazione necessaria a progettare, mentre 
il realismo del sound effect design è pedagogicamente efficacissimo: i bambini possono rimestare 
nel sacco dei mattoncini, e fare pressione per inserire il mattoncino al suo posto, consapevoli – 
anche solo uditivamente –  di quanto stanno facendo, operazione dopo operazione. La crescente 
difficoltà degli scenari disponibili è infine l’elemento cognitivamente più interessante: il bambino 
non deve solo “inventare” costruzioni, ma “costruire”, cioè istituire relazioni tra le costruzioni, e tra 
le costruzioni e lo scenario, attingendo dalla propria esperienza dello spazio.  
 
“Creator” è un esempio della qualità dell’attenzione che Lego sta dedicando alla dimensione 
“virtuale” dei celeberrimi mattoncini. 
 
 
ESPLORANDO IL CORPO UMANO 
 
Edizione: © 2000 De Agostini Multimedia 
Età: 8-13 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
Qualità: *** 
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Un atlante tridimensionale del corpo umano, con approfondimenti, video e giochi. 
 
 
FORESTIA 
 
Edizione: © 1999 Laser Media - Opera Multimedia  
Età: 7-12 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Passeggiata virtuale nel bosco, con tutti gli strumenti per un’escursione con i fiocchi. 
 
 
IL GIOCO DELLA LOGICA 
 
Edizione: © 1996 Brøderbund - Leader 
Età: 8-13 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Un percorso giocato su diversi livelli di difficoltà, per apprendere gradualmente il pensiero logico 
applicato ai problemi. 
 
 
IL GIORNO IN CUI I SUONI SPARIRONO 
 
Edizione: © 1997 Giunti Multimedia 
Età: 5-7 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosch 
 
Contenuti: * 
Grafica: ** 
Interattività: ** 
In sintesi: ** 
 
Il regno di Mirabilia, dove persone, animali, piante e fiori sono felici e i suoni allegri e vivaci, viene 
insidiato da Gomorra, la regina delle streghe, che vuole per sé tutti i tesori del reame. Avendoglieli 
il re negati, Gomorra si rivale, facendo sparire tutti i suoni. Si dovrà aiutare Mirabilia a tornare 
felice. 
L’introduzione narrativa non interattiva può essere aggirata entrando direttamente nella mappa del 
regno, dove sono a disposizione otto opzioni (Il paesaggio, Il teatro, Il museo, Il centro della città, 
La casa, La spiaggia, Lo zoo, e lo scontro finale con la strega), in ognuna delle quali i suoni sono 
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l’occasione per sviluppare alcune abilità: quella logica (ne Il teatro riprodurre nell’ordine esatto il 
suono di quattro strumenti), quella associativa (ne La spiaggia associare un’immagine al suono 
corrispondente), la memoria (ne Il centro della città sei coppie di oggetti e suoni sono nascosti 
dietro dodici caselle da cliccare in sequenza se suono e oggetto sono associabili), l’uso del mouse 
(ne Il paesaggio cliccando sui volti tristi, che diventeranno felici). 
Il progetto audio, contrariamente a quanto faccia supporre il titolo della produzione, è tra gli 
elementi meno curati. 
 
Alcune attività per sviluppare abilità cognitive partendo dai suoni. 
 
 
IL WEB DEI PICCOLI 
 
Edizione: © 2000 Si.Lab S.r.l. 
Età: 3-5 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: ** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Una “rete” di contenuti interattivi, sempre aggiornabile, che consente ai piccoli di esplorare 
numerosi ambienti informativi. 
 
 
L’UMANIVERSO DEI BAMBINI 
 
Edizione: © 1997 Zopper di Antonio Zoppetti 
Età: 6-10 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
I bambini descrivono se stessi in un “dizionario” che tuttavia avrebbe bisogno di una cornice 
educativa. 
 
 
MUSIC PARK 
 
Edizione: © 1997 Giunti multimedia 
Età: 5-9 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosch 
 
Contenuti: ** 
Grafica: *** 
Interattività: ** 
In sintesi: ** 
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Una rassegna multimediale delle caratteristiche di un testo musicale: dal volume e dal ritmo fino 
alla melodia. 
 
 
OMNIA JUNIOR ANIMALI 
 
Edizione: © 1999 De Agostini Multimedia 
Età: 5-10 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Gli animali e la natura a disposizione per un interminabile safari di informazioni. 
 
 
ORSACCHIOTTO 
 
Edizione: © 2001 Arxel Tribe - Cto 
Età: 2-6 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Un cd-rom che, a partire da una serie televisiva,  si rivolge a bambini dai due ai sei anni proponendo 
un apprendimento graduale dell’uso del computer, tramite una decina di giochi didattici. A storie 
interattive di venti minuti, estratte dalla serie televisiva, il compito di proporre i i temi del gioco. 
Tramite un “telecomando virtuale” si potrà interagire con i personaggi e avviare i giochi.  
Il software didattico è ben concepito, poiché da un lato si aggancia a un personaggio che i bambini 
possono ben conoscere dalla televisione, e dall’altra approfitta di questa consuetudine per superare 
il mero livello dell’ascolto passivo, mettendo in atto utili sollecitazioni educative. 
 
Una proposta di interazione per piccolissimi, che parte dalla televisione. 
 
 
STRAWBERRY MAGIC 
 
Edizione: © 1995 Scops Software-Makh Shevet-Leader 
Età: 4-5 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: ** 
Interattività: ** 
In sintesi: ** 
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Fra apprendimento e gioco, un titolo che ha anticipato tendenze oggi meglio rappresentate. 
 
  
STROCCOFILLO - VENTIMILA RIME SOTTO I MARI 
 
Edizione: © 1998 Lynx S.r.l. 
Età: 6-11 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Brillante e variegato viaggio nella creatività linguistica, sulle orme di Gianni Rodari. 
 
 
TIM 7 
 
Edizione: © 1997 Rizzoli New Media – Ubi Soft  
Età: anni 8-13 
Piattaforma: Pc Windows  
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Una serie di cd-rom in cui, sotto la forma di un’avventura che può essere vissuta in diverse 
modalità di partecipazione, viene proposto un approfondito corso di introduzione alle abilità 
logico-matematiche.  
 
 
VISITIAMO IL MONDO 
 
Edizione: © 1998 Magica Mente Edizioni 
Età: 6-8 anni 
omputer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: ** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Il mondo in un cd-rom: atlante illustrato interattivo simpatico e ben progettato. 
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Opere enciclopediche (Reference) 
 
 
CLIC SU GESÙ 
 
Edizione: © 1999 Paoline Editoria elettronica 
Età: 12-15 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: **** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: **** 
 
Introduzione alla figura di Cristo in sé e nel suo significato attuale. 
 
 
ENCARTA 2001 
 
Edizione: © 2000 Microsoft 
Età: 10-15 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Che il computer non soppianterà il libro ormai l’hanno capito tutti. Tranne, forse, alcune categorie 
di libri che continuano ad avvertire ricorrenti sudori freddi. Per esempio le enciclopedie. Che cosa 
compra chi compra Encarta 2001, l’enciclopedia su cd-rom di casa Microsoft? Il lavoro di oltre 
duecento tra redattori, traduttori eccetera, che ha prodotto 29.000 articoli e infiniti collegamenti 
ipertestuali; e poi fotografie, illustrazioni, registrazioni audio di poesie, brani di canzoni e via 
dicendo, video, animazioni, foto panoramiche. Compra inoltre una sofisticata e aggiornata 
integrazione, per un anno, con la parte residente sul sito Web e, novità d’annata, con un sostanzioso 
aiuto alle ricerche sul Web, nonché la possibilità di consultare esperti. Poco o molto? Diciamolo 
subito: tutte queste mini-enciclopedie hanno alcuni difetti genetici, che anche Encarta condivide. 
Riguardo alle «voci» è ancora da dimostrare che consultare un’enciclopedia su cd-rom sia più 
rapido e più proficuo che sfogliare un dizionario, per giunta parecchio meno costoso. Ma è 
l’impianto ipertestuale che rende interessante Encarta, così come l’apertura verso la Rete. Sicché, 
sotto il profilo educativo, l’opera potrà costituire il primo opportuno passo di una ricerca, in vista di 
un secondo successivo allargamento – guidato e indirizzato – al grande mare del Web. 
Da notare, infine, che all’opera si accoppia un sofisticato Atlante mondiale multimediale. 
 
L’enciclopedia di chi ha inventato Windows: come potrebbe non essere scorrevole? 
 
 
ENCICLOPEDIA GIOVANE MULTIMEDIALE 
 
Edizione: © 1998 Rizzoli New Media 
Età: 7-12 anni 
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Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: ** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Enciclopedia per ragazzi fra i sette e i dodici anni, agile e concepita in maniera adeguatamente 
interattiva. 
 
 
OMNIA JUNIOR 2000 
 
Edizione: © 1999 De Agostini Multimedia 
Età: 6-10 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: **** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
La più famosa e approfondita enciclopedia interattiva per bambini. 
 
 
OMNIA SCUOLA 
 
Edizione: © 2000 De Agostini Multimedia 
Età: 11-15 anni 
Computer: Pc Windows  
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Una vera e propria biblioteca portatile, concepita come un universo autosufficiente per ricercare e 
per approfondire a tutto tondo. 
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Capitolo 3 
Sono solo giochi i videogiochi? 

 
Introduzione 

 
In questo libro il concetto di “educazione” è stato applicato diversamente ai diversi contesti. Se, per 
esempio, nel caso della sezione specificamente dedicata ai cd-rom per ragazzi (quelli in vario modo 
“educativi”), l’attenzione doveva concentrarsi sullo “specifico pedagogico”, diverso è il caso per 
questa sezione riservata ai giochi sul computer. 
Qui infatti lo stile e i temi della presentazione devono fare riscontro a due dati oggettivi. Primo: in 
media i ragazzi, anche giovanissimi, hanno in questo campo una competenza e un’abilità d’uso 
autonome e sviluppate. Essi conoscono, si procurano e usano comunemente queste opere. Secondo: 
genitori e insegnanti invece non posseggono in questo campo né la competenza né l’abilità. Anzi, in 
loro di solito l’ignoranza si unisce al disagio, e ciò li induce a trattare opere del genere o come 
“giochini” di nessun conto o come incomprensibili minacce. È  in causa una vera e propria crisi 
generazionale, che mette dalle due parti della barricata digitale adulti impacciati e bambini esperti. 
Questa è la ragione per cui a questo punto bisogna fare un’affermazione preliminare forte e, si 
spera, incisiva: quale che sia il giudizio sui singoli giochi, sulle singole opere, tutto se ne può dire 
salvo che siano realtà marginali e secondarie. Se produrre un gioco costa anche centinaia di miliardi 
di lire, se la sua diffusione si conteggia a milioni di esemplari in decine di nazioni, questo vuol dire 
soltanto una cosa: che nel mondo dei giochi – come in tutti gli ambiti remunerativi – convivono 
denaro, pubblico e cervelli, e pertanto di rado i messaggi trasmessi saranno banali o ininfluenti (a 
titolo di esempio si leggano le schede di Quake e di Final Fantasy). Per volume di mercato 
raggiunto e di risorse profuse, i “giochi per computer” sono oggi indubbiamente la punta di 
diamante della qualità e del progresso raggiunti con le tecnologie e i linguaggi dell’era digitale. 
Tutti motivi che ci portano a una seconda affermazione impegnativa. Se lo si esamina senza 
pregiudizi, il variegato campo che va sotto il nome di “giochi per computer”, o pc games, o ancora 
più genericamente videogames, ha tutte le caratteristiche per costituire il germe di un campo 
espressivo nuovo e di grande portata. Osservando certe opere interattive si ha un’impressione 
analoga a quella che probabilmente provavano i primi spettatori del cinema: un mezzo 
comunicativo ed espressivo che è straordinariamente coinvolgente e aspetta qualcuno che ne sappia 
cogliere e sviluppare le potenzialità. Così come Omero radunò le tradizioni orali nell’Iliade, come 
Dante fissò i canoni della lingua volgare nella Commedia, come i primi grandi registi hanno 
superato la fase del cinema-riproduzione inaugurando lo stile delle grandi storie per immagini, allo 
stesso modo in alcune di queste “storie interattive” si intuisce che qualcosa sta succedendo, sta 
nascendo. Non è ancora una stagione di maturità, ma nemmeno è più un balbettamento. Le “storie 
interattive”, oggi, hanno rinsaldato il legame con la tradizione traendo utili insegnamenti dalle 
tecniche espressive del cinema, della televisione, della narrativa scritta, e le propongono unitamente 
alle loro peculiari risorse: Blade Runner, Ring, Monkey Island, Versailles, Half Life, The Sims e 
Tomb Raider congegnano “mondi virtuali” di indubbia consistenza e autonomia. 
Comprendere qualcosa vuol dire in primo luogo imparare a denominarla. E infatti il disagio degli 
adulti davanti a questo mondo si traduce anzitutto in un problema linguistico: come definirle, queste 
realtà? Il termine “videogiochi” è insufficiente e riduttivo. Sono “giochi” in quanto concepiti per 
l’intrattenimento. Ma non sono soltanto giochi. 
Il termine “storie interattive” è senz’altro preferibile, benché non tutti i cd-rom concepiti per il 
divertimento contengano “storie” in senso stretto. D’altra parte se è vero che una definizione 
classica e condivisa di “racconto”, che ha radici aristoteliche, è quella che lo definisce come il 
percorso (cambiamento di situazione) compiuto dal protagonista tra un dato momento (inizio della 
storia) e un momento successivo (fine della storia), occorre riconoscere che ciò è peculiarmente 
tipico di tutte le opere interattive, dato che è caratteristico del computer creare ambienti simulati in 
cui qualcosa “va accadendo” in un dato tempo, e che “quel qualcosa” indubbiamente accade sempre 
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a chi sta padroneggiando l’accadere interattivo, essendone il protagonista e al tempo stesso il 
fruitore. Certo, al tempo stesso è chiaro che nell’attuale realtà della produzione la “storia 
interattiva” è una tendenza, un ideale: come ironizza J.C. Herz, “il termine ‘racconto interattivo’ 
[…] dovrebbe essere il sacro Graal del multimedia” (J. C. Herz, Il popolo del joystick. Come i 
videogiochi hanno mangiato le nostre vite, tr. it. Feltrinelli, Milano 1998, p. 151). 
Qualcuno potrebbe proporre di utilizzare il nome generico di “cd-rom”, termine strumentale e 
materiale come “libro” e come “film”. Un termine così indeterminato da comprendere qualsiasi 
genere al suo interno. L’ostacolo che ci si oppone in questo caso è però tecnologico: da una parte la 
materialità del supporto è meno decisiva che nei casi sopra citati, e dall’altra la frenetica evoluzione 
della tecnologia rende già pressoché obsoleto quello specifico supporto che si chiama cd-rom. 
Un’opera interattiva, oggi, può giungerci in formato “dvd” (digital versatile disk), quello che è già 
comunemente impiegato per i film al posto delle obsolete videocassette. Oppure può essere 
disponibile in rete, senza supporto materiale visibile. E dunque anche “cd-rom”, come 
“videogioco”, è parola insufficiente. In questa guida, che vorrebbe essere anzitutto una guida alla 
comprensione del mondo interattivo, preferiamo provvisoriamente attenerci al termine di “storie 
interattive”, salvo di volta in volta specificare argomenti, modalità, peculiarità (riservando semmai 
la definizione di “saggi interattivi” a particolari generi di tipo informativo). A questo scopo ogni 
scheda riporta una voce “genere” che offre una rapida spiegazione. 
 
A. Da dove nascono le “storie interattive”? 
La cosa che colpisce chi si accosta a una storia raccontata nel computer è anzitutto la propria 
collocazione soggettiva rispetto a essa. Le storie “nel computer” non sono come quelle nello 
schermo del cinema e della televisione. Sono interattive: richiedono partecipazione, intervento 
diretto, in prima persona. Perché accada qualcosa bisogna fare clic col mouse, scegliendo tra 
diverse alternative. Insomma, non ci si trova nella posizione dello spettatore, seduto e passivo 
davanti allo schermo, bensì in quella dell’“inter-attore”, cioè del protagonista. Tutte queste storie 
prevedono e richiedono infatti che chi le mette in esecuzione stia al loro centro: sia che – come nella 
maggior parte delle storie raccontate – si tratti di assumere soggettivamente ed esplicitamente il 
ruolo di protagonista, sia che – come nel caso di simulatori e giochi strategici – la parte da 
interpretare sia quella del “deus ex machina”, del coordinatore supremo rispetto al mondo che viene 
simulato. 
Questo spiega in buona parte perché storie del genere richiedano concentrazione, partecipazione e 
coinvolgimento a un livello superiore rispetto a quello che è richiesto da altri tipi di storie. Di fatto 
molte persone trascorrono ore e ore davanti allo schermo. O, meglio, mentre sembrano “davanti” 
allo schermo in realtà si trovano dall’altra parte, “dentro”, immersi nella vicenda che stanno 
raccontando a se stessi. È una caratteristica peculiare di questi mezzi. Possiamo identificarla anche 
facendo riferimento alle azioni tipiche di chi fruisce un’opera interattiva: vi si addentra, vi si 
immerge.  
Un altro elemento importante da tenere presente quando si osserva questo mezzo di comunicazione 
e di espressione è la modalità in cui avviene la “lettura”. Che è una modalità del tutto personale, 
solitaria; più simile in apparenza all’atteggiamento di chi legge un libro che non a quello di chi 
assiste a una trasmissione televisiva o cinematografica. In questo sta un’altra delle novità insite in 
questo mezzo di comunicazione. E la cosa non cambia nemmeno se all’interno della storia, del 
gioco, ci si incontra con altri utenti (sullo stesso computer o tramite Internet o reti locali): ciascuno 
vi entra da solo e l’incontro con altri si verifica soltanto dentro, nel mondo creato dalla storia. 
Questo significa che non si tratta in alcun modo – non più – di “mass media”. Non c’è più un solo 
messaggio per tutti, come accade nel caso della televisione e del giornale, bensì un diverso e 
peculiare messaggio per ciascuno. Perché? Basta che una sola scelta sia diversa da quella che 
farebbe un’altra persona, perché il mondo della storia si configuri in maniera unica. Le tantissime 
possibilità di libera combinazione fanno sì che vi siano in pratica infinite possibilità di storie. 
Questo può risultare più o meno vero di volta in volta quanto agli esiti finali: per esempio, la 
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versione interattiva del film Blade Runner, già citato prima, prevede ventiquattro diverse possibili 
conclusioni. Ventiquattro, non infinite. Eppure la maniera di arrivare a ciascuna conclusione passa 
attraverso una serie di scelte oggettive e di sensazioni soggettive che sono uniche, virtualmente 
irripetibili. Allo stesso modo, una singola partita di calcio simulata in Fifa Soccer non è mai la 
stessa partita della volta precedente, neppure nel caso che il risultato finale sia identico. 
Tutto ciò deriva dalla specifica configurazione del mezzo espressivo di cui parliamo. Se 
consideriamo un romanzo, un film, possiamo paragonarne lo svolgimento a una linea: retta o curva, 
ma pur sempre ininterrotta. Non possiamo leggere le pagine a casaccio, e nemmeno possiamo 
guardare le scene del film per sequenze casuali. La “storia interattiva” invece ci si presenta senza 
una linearità predeterminata: non è una linea, è un “territorio” in cui dovremo addentrarci. Per un 
verso la missione dell’“inter-attore” sarà analoga a quella di un lettore o di uno spettatore: si tratterà 
comunque di conoscere tutta la vicenda. Ma per l’altro verso il modo in cui lo farà sarà del tutto 
diverso: gli toccherà “esplorare”, rendersi conto, contribuire di sua iniziativa a delineare la trama. 
Infatti storie come Myst, come Outcast, come Half Life cominciano senza offrire al protagonista 
alcun elemento preventivo su di sé e sul mondo: sarà il mondo stesso, nello sviluppo della trama, a 
informare il protagonista e a rivelargli le sue e le proprie caratteristiche. 
Come accade in tutti i territori, l’esplorabilità di un luogo dipende dalle sue caratteristiche 
orografiche. Ci sono terreni impervi, paludosi, montuosi. Ci sono isole circondate dall’oceano. Ci 
sono zone civilizzate, in cui strade e autostrade collegano gli abitati mentre ai bordi scorre una 
campagna ordinata. Lo stesso discorso vale per i territori della virtualità digitale: a seconda della 
qualità e del tipo di allestimento, esplorarli può risultare facile, piacevole, arduo, fastidioso o 
perfino impossibile. Come ci sono brutti libri e brutti film, ci sono pure brutte storie interattive. Nel 
loro caso la “bruttezza” si traduce anzitutto in difficoltà e fatica nell’esplorazione; il disordine si 
manifesta nel disorientamento. È il disagio soggettivo tipico di chi frequenta una situazione 
dall’interno, immergendosi in essa anziché soltanto guardandola.  
 
B. A che giochi giochiamo 
Le opere che seguono sono state selezionate in un panorama amplissimo. La scelta si è basata su un 
criterio di rappresentatività in ordine allo scopo di questo volume. Il lettore troverà una 
esemplificazione che può aiutarlo a conoscere questo mondo e prepararlo a guardare e a discernere 
al suo interno con relativa autonomia. 
Precisiamo quindi alcuni criteri a cui ci siamo attenuti nella scelta: 
- le opere qui censite sono tutte concepite per l’uso tramite personal computer (quasi sempre Pc 
Windows, talvolta anche Apple Macintosh, quando disponibile la versione apposita). La ragione di 
questa scelta, che sembra non tenere conto delle “console” come la Playstation della Sony o le altre 
concorrenti, è semplice: in realtà quasi tutte le opere più importanti esistono anche in versione 
personal computer, mentre di rado può dirsi il contrario. Il pc resta per ora uno standard; 
- il criterio di ordinamento è stato quello di alcune categorie arbitrarie però (si spera) eloquenti per 
un pubblico non specialistico. Esse sono, in ordine alfabetico: “Avventure” (storie il cui 
svolgimento coincide con la scoperta di elementi ignoti della trama); “Storie d’azione” (che 
procedono grazie all’abilità e alla velocità di reazione del protagonista); “Opere culturali e 
informative” (titoli di carattere saggistico, non “giochi”, e tuttavia interessanti quanto al linguaggio 
e alle soluzioni espressive, chiaramente affini al mondo di cui parliamo); “Fiabe interattive” (storie 
raccontate con temi e modalità vicini a quelli tradizionali); “Giochi di ruolo” (titoli che richiedono 
l’immedesimazione in un personaggio di cui vanno precisate le caratteristiche); “Simulatori” (in cui 
prevale la dimensione della ricostruzione fedele di un mondo), “Giochi di strategia” (che sollecitano 
la pazienza e la capacità di previsione, proponendo molte variabili da controllare). Va da sé che le 
categorie non vanno intese rigidamente: ci sono avventure che sono anche giochi di ruolo, storie 
d’azione avventurose, simulatori strategici e così via; 
- non si è riservato uno spazio specifico ai giochi in rete, per due ragioni. Da una parte quasi tutte le 
opere recenti prevedono un spazio di gioco online, sicché non si tratta di scelte diverse rispetto alla 



 61 

norma. Dall’altra, molti giochi specificamente elaborati per Internet sono concepiti per persone di 
età superiore ai 14-15 anni, adulti che possono permettersi di impiegare la loro carta di credito; 
- le date di produzione non sempre sono recenti. D’altra parte i migliori titoli interattivi sono tuttora 
disponibili e spesso in edizioni assai più economiche rispetto alle ultime novità. Le principali case 
editrici italiane hanno varato collane che raccolgono le opere più interessanti di sempre. Conviene 
verificare nei siti ufficiali (del produttore, del distributore, di riviste specializzate) eventuali 
aggiornamenti o aggiustamenti di un’opera rispetto alle diverse versioni di Windows e ai tipi di 
accessori utilizzati. Un buon riferimento è www.gamesdomain.com, di cui esiste una edizione 
italiana più limitata (www.gamesdomain.it). 
- infine, una parola sui limiti minimi di età indicati nelle schede di questa sezione. Sono del tutto 
indicativi e spesso non coincidono con quelli segnalati sulle confezioni delle opere, rispondenti per 
lo più ai criteri dell’Elfpa (European Leisure Software Publishers Association), che sulle scatole dei 
prodotti suggerisce per fasce d’età a chi sono consigliabili i vari videogiochi. Attenerci alle 
indicazioni dei produttori ci avrebbe portato a escludere da questa rassegna opere che invece 
devono rientrarvi perché – come accade con Quake, Half Life, Unreal – il pubblico effettivo che le 
impiega è composto anche da giovanissimi. Il che non vuol dire che ciò sia positivo e da 
incoraggiare. È semplicemente un dato di fatto di cui tenere conto.  
- Il nostro consiglio a genitori ed educatori è comunque quello di interessarsi sempre a opere del 
genere, di capire che cosa comunicano e perché interessano e piacciono, prima di emettere giudizi. 
Un tema su cui in particolare ci sarebbe molto da dire e da riflettere è quello della violenza. Molto 
spesso è soltanto cattivo gusto. Altre volte sono in causa valori e fattori che non si possono 
liquidare per partito preso: forse che l’Odissea, l’Amleto, Il Signore degli Anelli, perfino la Bibbia 
non sono “violenti”? 
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Avventure 
 
 
BLADE RUNNER 
 
Edizione: © 1998 Westwood Studios - Virgin - Leader 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ***** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
Avete sempre sognato di essere protagonisti di un film? Adesso potete, grazie ai prodigi della 
fantasia tecnologica. Blade Runner è infatti la riedizione interattiva su computer del famoso film 
cult di Ridley Scott, apparso nel 1982, dove Harrison Ford dà la caccia ai replicanti in una Los 
Angeles perennemente piovosa. La trama del film, complessa e problematica di per sé, rimandava a 
problemi etici tuttora attuali, dalla clonazione umana alla decisione circa la propria e l’altrui dignità 
di persone. Se non fosse bastato, nella storia di questo film si sono insinuate vicende che ne hanno 
provocato l’apparizione in diversi montaggi alternativi, di cui due contrapposti (chi li volesse 
confrontare cerchi, oltre alla versione contrassegnata soltanto dal titolo, quella targata The 
Director’s Cut). Genialmente, proprio da queste letture problematiche parte la versione interattiva, 
che prevede una ventina di finali alternativi e si basa sulla effettiva incertezza circa la propria e 
l’altrui identità: chi è umano? chi è replicante? A ogni inizio il computer si incarica di cambiare le 
carte in tavola, per cui non si rigioca mai due volte la stessa storia. Sta a noi decidere se innamorarci 
o sparare, se fuggire o inseguire, se vivere o morire.  
Spettacoloso omaggio al regista Ridley Scott, il cd-rom ne riproduce fedelmente le ombrose 
atmosfere, aiutato da una colonna sonora all’altezza dell’originale di Vangelis. L’edizione italiana 
presenta tutte le voci che avevamo sentito nel film. Lo spessore della storia la rende adatta a persone 
di tutte le età. È fra i migliori esempi di adattamento al mondo interattivo del computer di un film e, 
più in generale, di un racconto. Le atmosfere, i personaggi, la continua possibilità di scelta, le 
alternative, l’incalzare del ritmo, la musica che accompagna ogni fase, tutto serve a immergere nella 
storia e a farla sentire propria. Concludendo, vale la pena di osservare che questa “storia 
interattiva”, come tante altre nel genere, richiede un numero rilevante di ore per la soluzione 
integrale (almeno, per quelle più brillanti): molto più di un libro, molto più di un film. Bisognerà 
abituarsi pure a questo genere di esperienza... scandita nel tempo. 
 
Un grande esempio di trasposizione dal cinema classico alle storie interattive. 
 
 
EGYPT 1156 A.C., L'ENIGMA DELLA TOMBA REALE 
 
Edizione: © 1998 Cryo  
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: ** 
In sintesi: *** 
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Divertirsi imparando: questa l’idea (buona). Peccato ci sia poco da divertirsi. 
 
 
FINAL FANTASY 
 
Edizione: © 1996-1999 SquareSoft - Leader 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Inquietante ma coinvolgente (e faraonica) produzione giapponese, che gioca con personaggi e 
sentimenti. 
 
 
GRIM FANDANGO 
 
Edizione: © 1998 LucasArts - Cto 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
 
Da LucasArts – quelli di George Lucas – un’ironica avventura cartoon ambientata nel folklore 
messicano. Manny Calavera è uno strano agente turistico: deve traghettare le anime nell’aldilà. Se 
raggiungerà il budget previsto, anche lui avrà finalmente la pace eterna. Ci sono tutti gli ingredienti 
abituali nel genere horror ironico, con un umorismo che costeggia il macabro senza mai calare di 
tono. Certo, benché questa sia fra le migliori atmosfere inventate dai maghi della Lucas, il risultato 
è un po’ più impegnativo e “colto” di quanto non sia abituale nel mondo dei giochi per pc. In 
compenso, a diversi anni dalla prima apparizione la storia conserva un ottimo potenziale di 
coinvolgimento. 
Dal punto di vista pratico, secondo i canoni tipici del “gioco di avventura” su pc, il giocatore ha a 
disposizione un mondo da esplorare, nel quale raccoglie oggetti che gli verranno utili in seguito e 
dialoga con i personaggi, scegliendo le risposte appropriate, per apprendere le informazioni. Un 
gioco di scoperta dove la storia procede come la guida il giocatore. Qualcosa di più che un mero 
puzzle, dal momento che lo sviluppo della trama riesce spesso a offrire momenti di godimento e di 
scoperta analoghi a quelli che sperimentiamo leggendo un buon libro, vedendo un bel film. 
Una storia di intriganti atmosfere, piena di dolce e malinconica ironia (e col contributo di un’ottima 
colonna sonora “messicana”). È il primo adventure game concepito totalmente in grafica 
tridimensionale. 
 
Un’avventura agrodolce ambientata nel folklore messicano. 
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IL MISTERO DI NÔTRE-DAME 
 
Edizione: © 2000 Index - Micröids 
Età: 9 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Una trama alla Hugo ambientata in una Parigi ricostruita in maniera verosimile. 
 
 
LA LEGGENDA DEL PROFETA E DELL’ASSASSINO 
 
Edizione: © 2001  Arxel Tribe - Cto 
Età: 11 anni 
Computer: Pc Windows 
 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: ** 
In sintesi: *** 
 
Coelho su cd-rom (ancora più “lento”). 
 
 
L’AMERZONE (IL TESTAMENTO DELL’ESPLORATORE) 
 
Edizione: © 1999 Microids - Leader 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
 
Contenuti: ** 
Grafica: *** 
Interattività: ** 
In sintesi: *** 
 
Fra i primi esempi di fumetto interattivo. 
 
 
MISSIONE VAN GOGH 
 
Edizione:  © 1999 Index+ - Media Factory - Gruppo editoriale L’Espresso 
Età: 6 anni 
Computer: Pc Windows 
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Contenuti: ***** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
Quest’opera, vincitrice assoluta del Premio Kid Screen – Digital Kids 1999, realizza nel migliore 
dei modi il connubio fra gioco e arte. Ci riesce sfruttando per il meglio le risorse tecniche 
dell’interattività e della multimedialità: al giocatore è infatti richiesto di rintracciare un misterioso 
ladro entrando nei più celebri quadri del grande pittore. “Entrare” significa davvero entrare, dal 
momento che parecchie opere sono state approntate in una impressionante versione tridimensionale 
che si può percorrere come un ambiente, si tratti della camera del pittore o del celeberrimo campo di 
girasoli. L’esperienza è assolutamente emozionante, anche perché la storia è stata congegnata in 
modo da stabilire passaggi sorprendenti fra un quadro e l’altro. 
L’opera ha chiaramente desunto parecchie lezioni (di ritmo, di qualità, di attenzione ai particolari) 
dal mondo dei giochi per il computer. E le ripropone con sagacia, sfruttando l’indubbio fascino 
dell’arte in un contesto divertente che, se da un lato garantisce l’attenzione del giovane 
“esploratore”, dall’altro offre un tipo di esperienza assolutamente diverso da qualsiasi altro. 
Finalmente un cd-rom che non è né la scimmiottatura di un libro né l’imitazione di un documentario 
televisivo. 
 
Che straordinaria idea, ambientare una storia “dentro” i quadri di Van Gogh. Per tutti. 
 
 
MONKEY ISLAND 
 
Edizione: © 1990-2001 LucasArts 
Età: 5 anni 
Computer: Windows 
 
Contenuti: ***** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
 
Il progenitore dell’ironia interattiva. Una pietra miliare. 
 
 
MYST, RIVEN  
 
Edizione: © 1994-1997 Cyan - Red Orb - Leader 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows - Apple Macintosh 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: **** 
 
Questo gioco ha insegnato il concetto di “ambiente da esplorare”. Tuttora conserva quel fascino. 
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ODISSEA (SULLE TRACCE DI ULISSE) 
 
Edizione: © 2000 Cryo - Cto 
Età: 7 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
 
L’idea è buona, in linea con l’attenzione che i francesi prestano volentieri all’interattività “colta”, 
fatta di storie che ripercorrono i classici della civiltà europea. In questo caso si tira in ballo 
nientemeno che l’Odissea, immaginando che Penelope abbia mandato tal Eriseo (il giocatore) sulle 
tracce di Ulisse scomparso. Questo fa sì che sia possibile ripercorrere tutte le tappe percorse dal più 
astuto dei greci, restandogli alle calcagna fino allo scioglimento finale. 
Opere del genere devono mettere insieme una certa presunzione intellettuale con l’oggettiva 
esiguità dei mezzi (almeno, se si commisurano le risorse a quelle impiegate per certi pc games di 
successo). L’ambientazione e le animazioni riescono perciò limitate, ma comunque abbastanza 
interessanti e variegate da mantenere sveglio l’interesse. La storia va avanti a forza di intrighi, di 
colloqui diplomatici, di ritrovamenti, di attentati sventati; naturalmente, come in altri casi del 
genere, tutto dipende dalla pazienza del giocatore, che deve provare e riprovare fino a raggiungere 
l’alternativa migliore (resta comunque possibile, in questo come in altri casi, procurarsi online una 
“soluzione completa” del gioco, da usare quando le complicazioni divenissero eccessive. Molti siti 
dedicati a giochi svolgono questo servizio, come www.gamesdomain.com). 
 
La ricerca dell’eroe omerico in un contesto che vorrebbe essere culturalmente elevato (a volte un 
po’ presuntuoso). 
 
 
OUTCAST 
 
Edizione: © 1999 Infogrames 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Mondi paralleli e popoli alieni fra cui districarsi, un po’ a pugni e un po’ a chiacchiere. 
 
 
POMPEI 
 
Edizione: © 2000 Arxel Tribe - Cryo - Cto 
Età: 5 anni 
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Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Avventura e cultura. Meglio la seconda, ma c’è anche la prima. 
 
 
RING (L’ANELLO DEI NIBELUNGHI) 
 
Edizione: © 1998 Arxel Tribe - Cryo - Cto 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ***** 
Grafica: ***** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Notevole tentativo di rivivere una grande leggenda in maniera moderna e interattiva. 
 
 
THE LAST EXPRESS 
 
Edizione: © 1998 Brøderbund - Cto 
Età: 12 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: **** 
 
Un “giallo” da risolvere indagando in prima persona. Grafica suggestiva. 
 
 
THE 7TH GUEST, THE 11TH HOUR 
 
Edizione: © 1993-1996 Trilobyte – Virgin - Leader 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosh 
 
Contenuti: *** 
Grafica: ***** 
Interattività: *** 
In sintesi: **** 
 
Fra le prime storie concepite per il cd-rom. Macabra ma spettacolare. 
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TOMB RAIDER CHRONICLES 
 
Edizione: © 1996-2000 Core - Leader 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
La prima “starlet” virtuale: Lara Croft. 
 
 
VERSAILLES – COMPLOTTO ALLA CORTE DEL RE SOLE 
 
Edizione: © 1996 Cryo - Cto 
Età: 10 anni 
Computer: Windows 
 
Contenuti: ***** 
Grafica: ***** 
Interattività: **** 
In sintesi: ***** 
 
 
Fra le prime opere a fini culturali che hanno sfruttato le qualità e i ritmi dei giochi. 
 
 
ZORK – IL GRANDE INQUISITORE  
 
Edizione: © 1985-1997- Activision - Software & co. 
Età: 12 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
 
Una trama fitta e complicata da numerosi rompicapi e da parecchio umorismo all’americana. 
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Storie d’azione 
 
 
AMERICAN MCGEE’S ALICE 
 
Edizione: © 2001  Electronic Arts - Cto 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows 
 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
 
Alice in versione incubo. Violento, ma c’è qualche spunto interessante 
 
 
HALF LIFE 
 
Edizione: © 1998-2000 Sierra - Leader 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Storia violentissima, ma non priva di interesse. 
 
 
IL QUINTO ELEMENTO 
 
Edizione: © 1998  Ubi Soft 
Età: 12 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: ** 
 
Un gioco d’azione da un film d’azione. 
 
 
QUAKE 
 
Edizione: © 1992-2000 Id Software – Apogee - Activision 
Età: 14 anni 
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Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: ***** 
In sintesi: **** 
 
Cominciò con Wolfenstein 3d (1992), distribuito su floppy disk prima che Internet diventasse un 
mare navigabile. Nel 1993 apparve il truculento Doom, evolutosi in Quake nel 1996, quando le 
migliorate risorse multimediali del pc lo hanno reso possibile. La trama è sempre la stessa: il 
protagonista è da solo contro innumerevoli nemici. Deve tirarsi fuori dai guai e per farlo ha una sola 
via: farli fuori tutti e fuggire. Un gioco sconvolgente: per la quantità di cadaveri smembrati che 
dissemina, ma soprattutto perché è così rapido che fa letteralmente girare la testa.  
Resta il fatto che ha inaugurato una nuova era. In primo luogo è un grande prodotto nato fuori dal 
giro commerciale, diffuso via shareware sul mercatino del fai-da-te semigratuito. In secondo luogo, 
mai visto nulla che si potesse pilotare tanto facilmente. In terzo luogo, la vista in soggettiva. 
L’immedesimazione tra giocatore e personaggio è totale: la canna della pistola che sporge “dentro” 
lo schermo resta nella storia dell’interattività come una delle “realtà virtuali” più efficaci. In quarto 
luogo l’ambientazione, semplice e — colpo di genio — modificabile, sicché migliaia di giocatori 
hanno costruito e condiviso i loro scenari. In quinto luogo l’audio stereofonico multidirezionale. In 
sesto luogo l’interattività universale e basilare (colpire o essere colpiti è il linguaggio dei primordi, 
ma è anche il linguaggio binario...). In settimo luogo, fin dall’inizio, la possibilità di giocare — 
massimo colpo di genio — in più persone, affiancate o contrapposte, in rete e in Internet. Ormai i 
server dove giocare a Quake non si contano più, e l’ultimo nato della serie, Quake III Arena (2000), 
specificamente pensato per partite fra molti giocatori via Internet, ha ancora accresciuto il numero 
dei fan. 
Un cocktail grandguignolesco a un ritmo mozzafiato; ma pure un gioco che ha aggiunto qualcosa di 
nuovo al modo di raccontare storie di quel mezzo di comunicazione nuovo che sono i videogames. 
Si può amarlo o detestarlo, non si può ignorarlo o banalizzarlo. Certo, Doom-Quake davvero non 
cerca scuse per la violenza. “È tutto così deliziosamente chiaro. Non ci sono ambiguità in Doom, 
nessuna zona grigia nel comportamento o domande sulla maniera più giusta per interagire”  (J.C. 
Herz, Il popolo del joystick, cit., p. 92). La sua proposta può essere un modello solo se si intende il 
divertimento come «evasione» (si tratta appunto di evadere da un luogo ostile). Ma quale terra 
promessa può esistere al di là delle pile di cadaveri? 
 
Il prototipo dei giochi violenti (attenzione: non dei giochi stupidi). 
 
 
 
SYSTEM SHOCK 
 
Edizione: © 1996-1999 Origin - Looking Glass - Electronic Arts - Cto 
Età: 14 anni 
Computer: Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Violenza e avventura in un cocktail piuttosto efficace. 
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TOM CLANCY’S RAINBOW SIX 
 
Edizione: © 1998-2000 Take Two - Red Storm – Leader - Ubi Soft 
Età: 10 anni 
Computer: Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
Azione in tempo reale, da programmare minuziosamente. La strategia e la coordinazione 
prevalgono sulla violenza. 
 
 
RAYMAN 
 
Edizione: © 1996-1999 Ubi Soft 
Età: 4 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Un simpatico percorso a ostacoli, un divertente allenamento della pazienza. 
 
 
UNREAL 
 
Edizione: © 1998-2001 Epic Megagames - Halifax 
Età: 14 anni 
Computer: Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: ***** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Violenza in soggettiva, senza mezzi termini.  
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Opere culturali e informative 
 
 
ALLE ORIGINI DELLA VITA 
 
Edizione: © 1998 Microfolie’s - Medium 
Età: 7 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: ***** 
In sintesi: **** 
 
Un museo virtuale che ha imparato il ritmo dai videogames. 
 
 
FERRARI BY FERRARI 
 
Edizione: © 1998 Giunti Multimedia 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
La Ferrari com’era ai tempi del Drake. 
 
 
GLÉNANS - NAVIGAZIONE VIRTUALE 
 
Edizione: © 1998 Montparnasse Multimedia - Mursia 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows  - Apple Macintosh 
 
Contenuti: **** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Andare a vela è uno sport che richiede sforzo, applicazione e studio, per imparare a orientarsi in un 
guazzabuglio di venti, di coordinate, di cordami e di obblighi. In mare, a suo tempo, non ci sarà 
tempo di riflettere: sarà giocoforza decidere all'istante (e chinarsi in tempo quando il boma gira). La 
scuola francese dei Glénans è un punto di riferimento internazionale in materia di formazione alla 
pratica marinaresca. I suoi trentacinque anni di attività sono anche stati condensati in un volume, il 
Manuale dei Glénans, considerato una specie di bibbia del marinaio. Il cd-rom di cui qui ci 
occupiamo è non tanto una versione multimediale, quanto un'estensione interattiva di quel manuale. 
La suddivisione interna, spiegata in uno smilzo "Giornale di bordo" inserito nella confezione, 
prevede sette capitoli principali, dedicati alle più comuni situazioni della vela: "Le manovre di 
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partenza e di arrivo", "Le manovre in navigazione", "Il governo della barca", "La navigazione", "La 
meteorologia", "La scoperta della barca", "Le crociere".  
I primi cinque capitoli si suddividono a loro volta in due sezioni: "La scoperta" e "La pratica". La 
prima è un'esposizione interattiva con disegni e animazioni. La seconda è dedicata a esercizi da 
svolgere per verificare le conoscenze acquisite. Trattandosi di un'opera multimediale e interattiva, 
questi esercizi non si limitano a interrogarvi su quello che avete studiato: vi mettono in campo vere 
e proprie simulazioni in cui sta a voi decidere che cosa fare man mano. Bisogna virare? Se saprete 
impostare correttamente tutte le fasi, il vostro scafo fenderà vittorioso le onde; altrimenti finirete 
ingloriosamente a mollo. 
I restanti due capitoli sono più ampi e riassuntivi: uno ("La scoperta della barca") prevede una visita 
guidata e dettagliatissima, interna ed esterna, della barca. L'altro ("Le crociere") permette di 
verificare in navigazione le conoscenze acquisite. Sono proposte tre crociere virtuali in ordine 
crescente di difficoltà. Esperienze come fare il punto, recuperare un uomo in mare, rimediare a un 
guasto. Della stessa serie è Crociere virtuali (Le Seuil Multimedia-Mursia, 1998), dedicato alla 
“simulazione di navigazione”. 
 
A vela sullo schermo. 
 
 
I 50 ANNI DELLA NBA 
 
Edizione: © 1998 Se.a. Multimedia - Jackson Libri 
Età: 7 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: ** 
Interattività: ** 
In sintesi: *** 
 
Basket a volontà. 
 
 
IMPRESSIONISTI 
 
Edizione: © 1997 Index + - 3D Planet 
Età: 8 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Un saggio interattivo che sa sfruttare le risorse del mezzo. 
 
 
IO, PAUL CÉZANNE 
 
Edizione: © 1995 Index + - Electa - Mondadori New Media 
Età: 8 anni 
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Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ***** 
Grafica: ***** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Cézanne come si sarebbe raccontato lui stesso. 
 
 
SPACE STATION SIMULATOR  
 
Edizione: © 1998 Maris Multimedia 
Età: 7 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Verosimile simulazione di stazione orbitale. 
 
 
STAR WARS EPISODE I INSIDER’S GUIDE 
 
Edizione: © 1999 LucasArts 
Età: 9 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
La seconda trilogia di Guerre stellari è iniziata con La minaccia fantasma. Tra i diversi filoni della 
trama ci sono la storia di Queen Amidala, l’adolescente regina del pianeta Naboo alle prese con 
l’annichilimento di un popolo, quella di Anakin Skywalker, futuro padre di Luke, che da una 
condizione iniziale d’innocenza scenderà a patti col Male e diventerà Darth Vader. C’è poi la storia 
di due Cavalieri Jedi, il maestro Qui-Gon Jinn e il suo apprendista, Obi-Wan Kenobi, che diventa 
un Cavaliere Jedi e a suo tempo svelerà i misteri della Forza al giovane Anakin. Questo Star Wars 
Episode I Insider’s Guide contiene tutto quello che c’è da sapere sul film. Ovviamente un’opera-
culto per tutti i fan.  
I contenuti? Spezzoni, foto, “dietro le quinte”, informazioni, curiosità, rimandi a siti aggiornati. 
Insieme a chili di quei trivia – indovinelli spiccioli – per i quali gli americani vanno pazzi. Un 
capitolo fondamentale è quello dei Characters, che propone i profili biografici di protagonisti e 
comprimari: da Anakin Skywalker a Obi-Wan Kenobi, da Darth Sidious alla regina Amidala. 
Quanto basta per chiarirsi i dubbi, colmare le lacune, individuare affinità e differenze nei ruoli 
rispetto ai film precedenti. Tanto più che Expanded universe, un’altra voce dell’opera, si incarica di 
inserire personaggi e avvenimenti del  film nel contesto dell’intera saga: bella pensata, che dà 
un’idea della vastità e della profondità dell’invenzione di George Lucas (e soci, tanti soci). Niente 
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Impero e Ribelli, a quest’altezza: c’è invece una Repubblica Galattica che fa pensare ad Asimov, 
una Federazione di Mercanti, due “culti” contrapposti, Sith e Jedi, che servono i due lati della 
Forza. Come al solito è qui che si combatte la vera battaglia, tra il Lato oscuro e quello luminoso. 
Tra i personaggi presentati meritano una citazione le “creature aliene”, sulle quali i progettisti si 
sono potuti sbizzarrire approfittando massicciamente del computer. Né potevano mancare droidi e 
robot, a partire dai celeberrimi C3-PO e R2-D2 (i robot non invecchiano…).  
 
Dentro la leggenda di “Guerre stellari”. 
 
 
THE X-FILES UNRESTRICTED ACCESS 
 
Edizione: © 1999 Fox Interactive - Cto 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
L’archivio completissimo per i patiti di X-Files. 
 
 
TUTANKHAMON 
 
Edizione: © 1999 De Agostini 
Età: 7 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Sulle tracce del Faraone più suggestivo. 
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Fiabe interattive 
 
 
IL LIBRO DI LULÙ 
 
Edizione: © 1996 Organa-Mondadori 
Età: 6 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: ** 
In sintesi: *** 
 
Una fiaba interattiva delicata e simpatica. 
 
 
IL PICCOLO PRINCIPE 
 
Edizione: © 1999 Gallimard - Pontaccio 
Età: 5 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
L’immortale principino reinventato in cd-rom. 
 
 
LA TARTARUGA E LA LEPRE (LIVING BOOKS) 
 
Edizione:  © 1993-1996 Brøderbund - De Agostini 
Età: 6 anni 
Computer: Pc Windows – Apple Macintosh 
 
Contenuti: ***** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
La serie “Living Books”, che ha spopolato in tutto il mondo e ha dato origine a uno stile narrativo 
rivolto ai piccini, in Italia ha avuto la sfortuna di apparire nel peggiore dei momenti possibili: è 
toccato a De Agostini sperimentare quanto poco pubblico ci fosse in Italia negli anni Novanta per 
tutto ciò che non fosse videogame in senso stretto. Ciò nonostante è doveroso ricordare questa serie, 
della quale qui si presenta uno dei titoli più riusciti: una versione interattiva della celebre fiaba, in 
cui simultaneamente ci si diverte, si esplora, si ascolta una storia e si impara l’inglese (poiché tutto 
è presentato in italiano e in inglese, con la possibilità di tradurre, confrontare e pronunciare le 
singole parole). 
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Il principio è semplice: esistono due modalità di interazione, quella “narrativa” e quella “di gioco”. 
Nel primo caso si susseguono diversi quadri, in cui si racconta la fiaba con lo stile di un cartone 
animato; il ragazzo può inoltre fare clic col mouse in ogni zona della scena, scoprendo divertenti 
animazioni che integrano il racconto. La modalità “gioco” accentua questa dimensione, 
consentendo anche la verifica linguistica. 
I “Living Books” hanno inaugurato un genere e uno stile narrativo, in cui vantano innumerevoli 
imitazioni. 
 
Un classico dell’intrattenimento per bambini. 
 
 
OLTRE LA TERRA DEI GUNGAN 
 
Edizione: © 1999 Lucas Learning - Ubi Soft 
Età: 9 anni 
Computer: Pc Windows 
 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Un’avventura a sfondo educativo tecnicamente ben fatta e dai contenuti interessanti. 
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Giochi di ruolo 
 
 
DIABLO 
 
Edizione: © 1996-2000 Blizzard Entertainment - Leader 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Oscure caverne, mostri e tesori. Il primo gioco di ruolo a nascere per la Rete. 
 
 
FALLOUT 
 
Edizione: © 1997-1998 Interplay - Cto 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Un “gioco di ruolo” ambientato in un futuro devastato dalle bombe nucleari. Duro ma 
interessante. 
 
 
MIGHT & MAGIC 
 
Edizione: © 1999-2001 3do - Ubi Soft - Halifax 
Età: +8 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: *** 
In sintesi: *** 
 
Might & Magic è un classico “gioco di ruolo”, giunto ormai all’ottavo episodio. Come in tutti i titoli 
del genere, si tratta di immedesimarsi in uno o più personaggi e seguirne fino in fondo le sorti. 
All’inizio viene proposta un’ampia scelta di caratteri, di personalità, di abilità, fra i quali il 
giocatore selezionerà quelli a lui più confacenti. In questo modo affronterà il gioco da un punto di 
vista unico, che lui stesso ha individuato (e questo significa pure che si può ripercorrere la strada in 
mille altre maniere, come se fosse la prima volta). Nel caso concreto la scelta riguarda un gruppetto 
di personaggi, tre in tutto, che andranno insieme incontro all’avventura.  



 79 

Quest’ultima garantisce un interesse appassionante e non passeggero, visto che il mondo da 
esplorare è letteralmente enorme e la trama che si va man mano rivelando – attraverso innumerevoli 
sottotrame – è altrettanto grandiosa. L’ambientazione ha toni da fiaba medievale, con spade e archi, 
draghi e maghi, donzelle e briganti, angeli e demoni. Poi, però, le cose si complicheranno 
ulteriormente, in un susseguirsi di colpi di scena. 
Qualche lentezza e qualche difetto tecnico risultano veniali rispetto all’insieme. Enorme è anche il 
tempo necessario per arrivare fino in fondo: decine di ore, scrupolosamente conteggiate dal 
programma. Certo, quando si comincia occorre chiedersi se e quando si vorrà finire; ma in ogni 
caso l’atmosfera si fa subito interessante e il gioco ripaga anche chi voglia soltanto rendersene 
conto approssimativamente. In particolare è positiva e significativa la metodologia adottata per 
“fare punti” nel gioco: come in tutti i giochi di ruolo, la crescita del personaggio coincide con 
l’esperienza accumulata, che a sua volta si acquisisce a forza di missioni risolte, di decisioni 
azzeccate e di battaglie vinte.  
 
Enormi l’ambientazione e l’impianto per una storia dove contano l’esperienza e il carattere dei 
personaggi. 
 
 
ULTIMA 
 
Edizione: © 1980-1999 Origin - Electronic Arts - Cto 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ***** 
Grafica: **** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
Uno dei mondi virtuali meglio congegnati e più amati. 
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Simulatori 
 
 
COLIN MCRAE RALLY 
 
Edizione: © 1998-2001 Codemasters - Halifax 
Età: 8 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Uno dei più bei giochi ambientati nel mondo delle gare automobilistiche. 
 
 
FIFA 2001 
 
Edizione: © 2000 Electronic Arts - Cto 
Età: 6 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: ***** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
Il più noto e spettacolare “simulatore di calcio”. 
 
 
PAC-MAN (A SPASSO NEL TEMPO) 
 
Edizione: © 2000 Hasbro - Namco - Leader 
Età: 4 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: ** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Pac-Man, ossia i primi giochi “grafici” per computer, all’inizio degli anni ottanta. Una serie di 
labirinti in cui una faccina doveva correre e mangiare pedine evitando di essere a sua volta divorata. 
Tutto lì, per una serie infinita di labirinti sempre più impegnativi… finché, inevitabilmente, l’ultima 
faccina veniva inghiottita e il record era fissato per sempre. 
Pac-Man torna in una simulazione di se stesso. Un’edizione per nostalgici, divertente e 
disimpegnata da giocare come lo era allora, e che forse piacerà più ai papà che ai figli, i quali hanno 
ben altri divertimenti via pc. Però serve, un gioco così, a misurare la distanza percorsa dal personal 
computer. Negli anni ottanta era ancora un calcolatore sposato con una macchina per scrivere, un 
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utensile da ufficio spartano e privo di risorse spettacolari. Oggi è un elettrodomestico sofisticato e 
predisposto a ogni sorta di divertimento. 
 
Rivisitazione di un “giochino” classico. È già tempo di nostalgia? 
 
 
PCCALCIO 2001 
 
Edizione: © 2001  Dinamic Multimedia 
Età: 8 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Il meglio nel suo genere (simulatore strategico di calcio).  
 
 
SCUDETTO STAGIONE 00/01 
 
Edizione: © 2001 Eidos - Leader 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Simulatore “manageriale” di calcio. Per persone meticolose. 
 
 
SEARCH AND RESCUE – SAR 
 
Edizione: © 1998 Interactivision 
Età: 8 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Missioni di soccorso in elicottero. Un simulatore che ha offerto qualcosa di speciale. 
 
 
SIMCITY 
 
Edizione: © 1987-2000 Maxis - Electronic Arts - Cto 
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Età: 6 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Simulatore o giocattolo? I veri puzzle dell’era digitale. 
 
 
THE SIMS 
 
Edizione: © 2000 Maxis - Electronic Arts - Cto 
Età: 14 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: **** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Quando, a fine 1999, Maxis ha presentato The Sims, si è aperto un nuovo scenario. I creatori della 
serie Sim City hanno dato vita a un mondo simulato che sta a metà fra la meticolosa 
programmazione delle città virtuali, l’adattabilità di un gioco di ruolo e l’ossessiva richiesta di 
affetto del Tamagotchi, l’animaletto virtuale che furoreggiò qualche anno fa. L’ultima appendice si 
intitola Vivere alla grande (2001) e propone nuove tipologie umane da simulare, nonché arredi, 
suppellettili e oggetti vari da acquisire. La sostanza del gioco non cambia. La realtà da simulare è 
una “famiglia” umana, vale a dire un gruppo di persone (uomini, donne, bambini, scelte e 
accostamenti sono liberi) variabile fra il single e la carovana. All’inizio tutto può essere definito in 
dettaglio: l’aspetto fisico dei personaggi, la carriera professionale che seguiranno, soprattutto i lati 
del carattere. Infine si scelgono la casa e gli arredi, badando a bilanciare le disponibilità economiche 
con i bisogni. I Sims da questo momento in poi sono non soltanto “creati”, ma anche liberi e in 
buona misura autonomi: il giocatore può proporre loro che cosa fare, ma non può imporlo. 
Incoraggiando o scoraggiando attività, rapporti umani, interessi, è possibile seguire l’evoluzione nei 
diversi campi, che vanno dal successo nel lavoro al sopraggiungere e al mutare delle amicizie e 
degli amori, all’allestimento di una casa adeguata e funzionale.  
È lecito domandarsi se un gioco del genere è soltanto divertente oppure anche inquietante: chi 
guarda con sconforto al successo di Cristina e di Marina, di Rocco e di Salvo, probabilmente si 
chiederà se i Sims non siano più o meno la stessa cosa (una componente non piccola del loro 
dilagare, verificabile in rete, è il proliferare tra i fan della predilezione per Sims bizzarri o perversi: 
tecnicamente è possibile concepire un Sim pedofilo o serial killer, e soprattutto è facile imporre ai 
personaggi le relazioni e i comportamenti più singolari). Avvertenza doverosa anche perché il gioco 
è davvero ben congegnato: rifinito nei più piccoli particolari e certo più affascinante che non 
simulare una cittadina, un parco giochi o un formicaio. 
 
Il “Grande Fratello” davvero interattivo. Preoccupante. 
 
 
WALL STREET TRADER 2001 
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Edizione: © 1998-2001 Monte Cristo Multimedia - Medium 
Età: 13 anni 
Computer: Pc Windows 
 
 
Contenuti: ***** 
Grafica: **** 
Interattività: ***** 
In sintesi: ***** 
 
Sofisticata simulazione di Borsa. 
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Giochi di strategia 
 
 
AGE OF EMPIRES 
 
Edizione: © 1997 - 1999 Microsoft  
Età: 5 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: ***** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
Medioevo da rivivere in un minuzioso gioco strategico 
 
 
CALL TO POWER 
 
Edizione: © 2000 Activision - Leader 
Età: 8 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Un “Risiko” digitale, che oltre alle battaglie militari contempla quelle economiche, diplomatiche e 
scientifiche. 
 
 
CIVILIZATION 
 
Edizione: © 1996-1998 Microprose  - Firaxis - Cto 
Età: 8 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: **** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: **** 
 
“Simulatore di civiltà” che aumenta di complessità man mano che aumenta di interesse.  
 
 
HEROES OF MIGHT AND MAGIC III 
 
Edizione: © 1999 3do - Ubi Soft 
Età: 8 anni 
Computer: Pc Windows 
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Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
In gara nel mondo delle fiabe. 
 
 
POPULOUS THE BEGINNING 
 
Edizione: © 1998-2001 Bullfrog 
Età: 11 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Un celebre nome legato ai giochi di strategia è quello di Peter Molyneux, inventore della serie 
Populous, il simulatore di divinità che è fra i videogiochi più venduti di tutti i tempi. A lui si deve 
anche  Theme Park, un complesso simulatore di Luna park che ha inaugurato una serie di simulatori 
«manageriali» dalle ambientazioni più strane e originali. I giochi di Molyneux si svolgono in tempo 
reale, con un approccio dinamico ma anche con un meccanismo complesso e difficile da 
padroneggiare, con dozzine di icone dalle funzioni più disparate e un numero indefinito di variabili 
che s'influenzano continuamente a vicenda. 
Il più recente titolo della serie è Black & white (2001), che si avvale delle evoluzioni tecnologiche 
per impostare un mondo interamente manipolabile, dove oltre alla materia inanimata entrano in 
scena anche creature senzienti. Un progetto indubbiamente “prometeico”, che nel corso degli anni 
non ha mancato di mostrare risvolti inquietanti: per esempio in Dungeon Keeper (1997), simulatore 
di “cattivo” che deve uccidere l’eroe. 
Dal punto di vista tecnico si tratta comunque di giochi fra i più originali e perfezionati. 
 
Gli dei se le danno di santa ragione. 
 
 
SID MEIER’S GETTYSBURG 
 
Edizione: © 1997 Firaxis - Electronic Arts - Cto 
Età: 8 anni 
Computer: Pc Windows 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Una battaglia decisiva ingrandita al microscopio per “rigiocarla” in tutti i particolari. 
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THE GREAT BATTLES OF HANNIBAL 
 
Edizione: © 1998 Interactive Magic - New Media 
Età: 10 anni 
Computer: Pc Windows 
 
 
Contenuti: *** 
Grafica: *** 
Interattività: **** 
In sintesi: *** 
 
Ricostruzione minuziosa della guerra tra Annibale e i Romani. 
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Capitolo 4 
Internet sicura 

I metodi e i programmi per una navigazione protetta nella Rete 
 
Quando si considera Internet come un mezzo rivolto ai bambini non si può omettere di soffermarsi 
sul problema della selezione dei contenuti online, ovvero delle metodologie per fare in modo che i 
piccoli navigatori non si imbattano in contenuti inadatti a loro: violenti, pornografici, razzisti o non 
rispettosi della loro età. Si tratta di un problema particolarmente sentito in una Rete in cui secondo 
un recente studio di Eurispes, navigano attualmente 25 milioni di bambini e uno su cinque ha 
ricevuto proposte sessuali. Sempre secondo la stessa ricerca il 75% dei genitori nutrirebbe serie 
preoccupazioni riguardo alle incursioni su Internet dei propri figli1. Sono inquietanti i dati, di una 
ricerca di Jupiter Communications, sullo scarso rispetto per la privacy da parte dei siti per bambini. 
Solo il 20% avvisa i piccoli prima di lasciare che inseriscano i propri dati. Mentre una ricerca 
dell’americano National Center for Exploited Children rivela che il 25% dei bambini in Rete 
sarebbe esposto a materiali di tipo sessuale contro la sua volontà. 
Sono due essenzialmente gli approcci a questo problema: i programmi-filtro, che si installano sul pc 
dell’utente o su un server proxy (un computer che funge da snodo per il collegamento a Internet di 
un gruppo di utenti, come ad esempio all’interno di una scuola o di un’azienda, ma può essere 
installato anche presso un fornitore di connessione alla Rete) e impediscono l’accesso a siti 
predefiniti, e le reti private, ovvero ambienti paralleli a Internet che includono soltanto contenuti 
adatti ai più piccoli. Accanto a questi due approcci tecnologici è da segnalare la strada seguita da 
alcuni motori di ricerca, che svolgono le loro indagini soltanto all’interno di una serie di siti 
selezionati. Lycos, offre ad esempio la funzione Safeguard, che consente di escludere 
automaticamente dai risultati della ricerca una serie di siti considerati inappropriati, mentre 
Altavista ha introdotto il comando Family Filter, che agisce sulle pagine Web o sulle immagini 
ricercate. In ambito italiano, Girotondo.it (che viene recensito nella sezione Internet di questa guida) 
svolge le ricerche in un “serbatoio parallelo” di siti protetti, mentre Virgilio.it ha attivato, per i 
propri utenti registrati, la funzione Protezione familiare, che consente di escludere dai risultati 
pagine giudicate inadatte. Anche godado.com si sta muovendo in questa direzione. 
Èinteressante la strada seguita dall’americano chibrow.com, un browser per bambini, che i genitori 
possono attivare inserendo i siti che vogliono rendere raggiungibili nel corso della navigazione, o 
integrando una lista di siti già visionati dalla redazione. A differenza di alcuni programmi filtro, 
questo sistema non richiede installazione ed è di facile utilizzo: non obbliga infatti, per funzionare, 
a complicate impostazioni iniziali. 
Nelle pagine che seguono vi offriamo una panoramica sulle diverse metodologie di protezione. 
Premettiamo che tutte le soluzioni elencate presentano vantaggi e svantaggi. Resta ai genitori e agli 
educatori la responsabilità di valutarle e di operare una scelta, tenendo conto che nel rapporto con 
Internet non si tratta semplicemente di addomesticare un nuovo strumento elettronico ma di 
apprendere una logica completamente nuova di ragionamento e di approccio alla realtà. Le basi di 
questa logica sono concetti quali l’ipertestualità e l’interattività: non semplici procedure 
tecnologiche, ma tendenze profonde che segnano tutta la cultura contemporanea. È possibile che su 
questo fronte siano i bambini a insegnare qualcosa agli adulti, come ipotizza lo studioso americano 
Douglas Rushkoff2, che ha coniato la definizione di screenagers3 per la nuova generazione digitale. 
Occorre dunque, per un genitore e per un insegnante, mettersi nell’ottica di avere molto da 
imparare. Il che è sempre un ottimo punto di partenza.  
[...] 
 

                                                             
1 La ricerca I providers e i diritti dei minori  è disponibile sul sito 
http://www.mix.it/eurispes/EURISPES/interba/default.htm 
2 D. Rushkoff, Playing The future. What we can learn from Digital Kids, Riverhead Books, New York, 1996-1999 
3 (in inglese screen significa schermo, si tratta dunque di un gioco di parole con l’espressione teenagers) 
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F. Avvisi ai naviganti 
Oltre agli ausili della tecnologia è necessario seguire alcune semplici regole di comportamento per 
evitare spiacevoli sorprese nel corso della navigazione online dei propri figli o allievi. Sono molti i 
siti italiani e stranieri che riportano il decalogo della navigazione in sicurezza. Si tratta in buona 
parte di regole dettate dal buon senso. Qui ve ne offriamo un compendio:  
 
Il computer in casa:  
Non collocare il pc con il quale si accede a Internet  in una stanza isolata (quella dei ragazzi ad 
esempio), ma possibilmente in un ambiente comune in cui sia frequente la presenza degli adulti. 
 
Per i figli:  
Non usare su Internet un linguaggio violento o offensivo, pensando di essere coperti dall’anonimato 
del cyberspazio. Ricordare sempre che al di là dello schermo ci sono una o più persone “reali”.  
Se si viene coinvolti in un flame (un litigio violento online) avvisare subito il responsabile del sito o 
del gruppo di discussione, non reagire direttamente. 
Evitare di fornire informazioni personali (vero nome, telefono, indirizzo) o inviare proprie foto a 
persone che si sono conosciute soltanto online.  
Non prendere appuntamento con qualcuno incontrato in Rete senza essere accompagnati da un 
genitore. 
Se si viene in contatto con materiale scritto o iconografico che spaventa o che  offende, non 
rispondere, ma avvertire i propri genitori. 

Non intraprendere attività che comportino forme di pagamento online senza l’accordo dei genitori.  

Non dare mai a nessuno la propria password. 
 
Per i genitori: 
Imparare a navigare in Rete, per proporre ai propri figli mete e percorsi interessanti da seguire 
insieme.  
Passare tempo online con i figli.  
Abituarli a riflettere e a discutere con voi su quello che hanno visto in Rete.  
Aiutarli a non considerare Internet un mondo completamente staccato dal reale.  
Dosare i tempi di utilizzo del computer, abbinarlo ad altre attività: la navigazione in Rete o l’uso del 
pc non possono sostituire tutto il resto. 
Aiutare i propri figli a ricordare che un cyber pen-pal (cyber-amico di penna) non sostituisce un 
vero amico e  che le relazioni interpersonali sono meglio del chatting on-line. 
Ricordare loro che queste regole valgono anche quando accedono a Internet fuori casa: a scuola, in 
biblioteca o dai loro amici.  
Soprattutto, comunicare con i propri figli su questioni legate al mondo della Rete.  
 
 
G. Links  
 
Motori di ricerca  
http://searchguard.lycos.com 
http://doc.altavista.com/cgi-bin/globalff.q?ref=http://www.altavista.com/ 
http://club.virgilio.it/club/supporto/help/servizi/faq_004.html 
http://www.girotondo.it 
 http://www.godado.it/pedof/pedof_link_02.vep?$9218625625-983442580 
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Una lista di motori di ricerca e portali per bambini  
 
http://www.saferinternet.org/filtering/portals.asp 
 
 
 
Browser per bambini 
 
http://www.chibrow.com 
 
 
Filtri  
 
Un elenco completo 
http://www.getnetwise.org/americalinksup/parentstips/browsers.html 
 
Filtri per pc 
www.cyberpatrol.com 
www.securitysoft.com 
www.netnanny.com 
www.cybersitter.com 
www.surfcontrol.com 
 
Fltri per server proxy 
www.n2h2.com 
www.symantec.com/sabu/igear 
www.smartstuff.com/saferserver 
www.optonet.com 
 
Filtri specifici per ISP (fornitori di accesso a Internet) 
http://www.telnetmedia.com/sheriff/index.html 
 
 
Iniziative italiane 
www.davide.it 
www.retepulita.it 
 
 
Filtro per le immagini 
www.lookthatup.com 
 
Un articolo di critica  
http://www.zdnet.com/anchordesk/stories/story/0,10738,2690741,00.html 
 
Reti protette  
www.twodogs.net 
www.juniornet.com 
www.kidz.net 
www.cybersafesurf.com (la chat in italiano: 
 http://cybersafekids.com/international/italy.htmI) 
www.ekidsinternet.com 
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Internet Offline  
 
(World Online Digest) 
http://www.software2010.com/ 
 
Rating – i criteri per la valutazione dei siti  
htto://www.icra.org 
www.safesurf.com 
http://www.esrb.org/online.asp 
http://www.w3org/PICS/ 
 
 
Progetti europei  
 
I bandi e i programmi 
http://www.europa.eu.int/ISPO/iap/ 
 
 
Un elenco completo dei progetti in corso 
http://www.saferinternet.org/projectmap.asp# 
 
 
Siti per genitori – informazioni, forum, suggerimenti, prevenzione e denuncia 
 
http://www.keycomm.it/geninternet/intro.htm 
http://www.genitori.it  
http://www.citinv.it/poli/genitori/ 
http://www.getnetwise.org  
http://www.childnet-int.org/ 
 
 
Guide alla sicurezza online  
 
http://www.keycomm.it/geninternet/frames/sicurezza.htm 
http://familypc.zdnet.com/safety/security/feature/undernet/ 
http://www.vivaibimbi.it/web_famiglia/guida_famiglia.htm 
  
 
I consigli della Conferenza dei vescovi statunitensi 
http://www.nccbuscc.org/comm/cyberspace.htm 
 
Denuncia di cyber crime 
http://www.childrens-task-force.com   
http://www.SAID-2000.com/ 
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PICCOLO GLOSSARIO 
 
 
Acrobat reader: software per gestire testi e immagini su Internet. I file realizzati con questo 
programma, che è ormai uno standard su Internet, sono in formato PDF (Portable Document 
Format) 
 
  
Applet: software scritti in un particolare linguaggio di programmazione (Java) che si attivano 
automaticamente all’interno di una pagina Web con funzioni particolari. Spesso sono utilizzati per 
gestire animazioni grafiche.  
 
 
Chat: sistema che consente la comunicazione sincrona (in tempo reale) fra utenti di uno stesso 
sistema telematico: molti siti Internet offrono questa funzione che consente l’incontro in stanze 
virtuali di persone che molto spesso non si sono incontrate e non si incontreranno mai nella vita 
reale.  
 
Crittografia: tecnica che consente la trasmissione di messaggi segreti decifrabili solo da parte del 
destinatario. Inventata intorno al 400 A.C. con l’uso dei primi messaggi cifrati, la crittografia ha 
ottenuto nuovo impulso con l’avvento dei computer, che permettono di applicare sistemi di codifica 
ai messaggi in modo automatico  
 
Flash: software che consente la creazione di animazioni per il Web. Per vedere tali animazioni è 
necessario installare sul proprio pc un apposito programma (plug-in), scaricabile gratuitamente dalla 
Rete.  
 
GIF: (Graphics Interchange Format) formato per la trasmissione di immagini a colori in Rete 
 
GIF  : file che contiene una breve animazione, di dimensioni più limitate rispetto agli applet java 
 
Hacker  esperto di tecnologie informatiche, che usa la sua abilità per infiltrarsi in banche date o 
sistemi protetti, ai quali l’accesso sarebbe vietato  
 
 
 
Home page: la schermata iniziale di un sito web  
 
 
Ipertesto: testo non lineare, organizzato con nodi di contenuti collegati attraverso link (in genere 
parole sottolineate) che conducono ad altri documenti o ad altri punti dello stesso documento. Tutte 
le risorse presenti sul World Wide Web sono ipertesti. Il linguaggio con cui sono state create si 
chiama HTML (HyperText Markup Language) 
 
ISP: abbreviazione di Internet Service Provider, società che offre al pubblico il collegamento a 
Internet, a pagamento o gratuito.  
: 
Link (legame) parola o immagine che, se ciccata con il mouse, consente di accedere a un altro testo 
o a un’altra parte dello stesso testo. Sul World Wide Web i link consentono di passare da una zona 
all’altra dello stesso sito o di spostarsi su un altro sito  
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Password: una parola, un insieme di caratteri o di numeri, necessaria per aver accesso a un sistema 
informatico. Molti dei software o delle reti protette per la navigazione sicura dei più piccoli 
prevedono l’uso di una password.  
 
Plug-in: programmi che integrano le funzionalità dei browser per la navigazione in Rete. Un 
esempio sono i software che consentono di visualizzare animazioni realizzate in Flash.  
 
Portale (Portal): un sito che dovrebbe svolgere la funzione di punto di partenza per le navigazioni 
in rete: in genere raccoglie una serie di informazioni e servizi di interesse comune. Esistono anche 
portali specializzati, ad esempio quelli per i bambini, che ospitano risorse informative e di 
intrattenimento rivolte a un pubblico specifico.  
 
Realplayer: programma che permette la riproduzione dei suoni audio e dei filmati video in Rete.  
 
 
Shockwave: plug-in che consente la lettura della animazioni in Flash. 
 
 
 
Salvaschermo /screensaver: programma che si attiva automaticamente nei periodi di inattività del 
computer  
 
User Id: abbreviazione di User Identity 
È il nome che identifica un utente in un servizio online. Insieme alla password, è una delle 
informazioni che vanno fornite per accedere a Internet attraverso un provider.  
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