
 

VANTAGGI E SVANTAGGI 

 

Internet ha molti vantaggi: può essere un aiuto 

concreto per lo studio, si possono fare delle ricerche, 

si può studiare online... È utile anche dal punto di vista 

della comunicazione, si può parlare o almeno tenersi 

in contatto con persone lontane, ad esempio parenti o 

amici. Offre l'opportunità di visitare luoghi, pur non 

essendo fisicamente lì, ci ti porta virtualmente in posti 

molto lontani difficili da visitare normalmente. 

Possiamo ordinare  on line oggetti che si trovano 

dall'altra parte del mondo e averli in meno di una 

settimana; mette in comunicazione il mondo in meno 

di un minuto. Ma questo mondo così affascinante ha 

dei lati negativi che dipendono da come questo mezzo 

viene utilizzato. Ad esempio il cyberbullismo: dietro lo 

schermo le persone, soprattutto i ragazzi, si sentono 

“forti”  e usano questo strumento per colpire i più 

deboli credendo di essere  protetti dall'anonimato. 

Sono numerosi i casi in cui le vittime di queste 

prevaricazioni arrivano persino a togliersi la vita. Le 

autorità molto spesso non intervengono e questo 

porta le persone a pensare che il web sia 

estremamente pericoloso , in realtà se utilizzato in 

modo responsabile è il più grande mezzo che abbiamo 

a disposizione.  

 

 

INTERNET A SCUOLA… 

 

In classe abbiamo consultato un sito chiamato 

“programma il futuro” (L’Ora Del Codice), che 

comprendeva giochi con diversi temi (Frozen, 

Minecraft giochi sportivi etc…), questo sito ci ha 

aiutato ad entrare nel mondo informatico e a saper 

usare al meglio gli strumenti tecnologici, sempre 

cercando di non affrontare alcun rischio.  

 

Alla fine, se il gioco veniva completato ti veniva 

assegnato un certificato da stampare. 

 

 

 

 



Il nostro secondo progetto è stato quello di creare 

delle mappe in Power Point, un programma di 

presentazione molto efficace per la creazione di 

progetti. Si possono creare, modificare, visualizzare, 

eseguire o condividere presentazioni in modo facile e 

veloce ovunque ti trovi. Lavorando con Giada, 

abbiamo creato due mappe sui vulcani e terremoti. 

 

Come terzo progetto abbiamo gareggiato attraverso  

una piattaforma di apprendimento basata sul gioco: 

Khaoot dividendoci in due squadre, il quiz, a scelta 

multipla, riguardava la Luna e la Terra e vinceva la 

competizione  chi accumulava più punti. 

 

Infine all’inizio dell’anno abbiamo affrontato 

l’universo e il sistema solare, ci siamo divisi in 8 gruppi 

da circa 3 persone, ogni gruppo doveva fare una 

ricerca su un pianeta a scelta, il mio gruppo, composto 

da Clarissa e Jasmine, ha svolto una ricerca su Power 

Point che aveva come protagonista  Giove, il pianeta 

più grande del sistema solare, l’abbiamo esposto 

tramite LIM e abbiamo creato e colorato un piccolo 

modellino di Giove con la carta. 

 

 


