
I trucchi di Mister Bit 

A scuola di inglese sul web

L’età migliore per imparare una lingua? Tra i 2 e i 4 anni. 
Almeno così sostengono gli esperti. In questo periodo 
il cervello si trova in una fase di sviluppo del linguaggio, 
durante la quale l’influenza degli stimoli che circondano 
il bambino è massima. A dimostrazione di questa tesi, ci 
sono i risultati di una ricerca pubblicata dagli esperti del 
King’s College di Londra (Regno Unito) e della Brown 
University di Rhode Island (Stati Uniti).

Quale miglior modo per sfruttare queste super capa-
cità dei bambini se non utilizzare le risorse gratuite della 
rete? Ascoltando e giocando con l’ inglese è possibile 
avvicinarsi a questa ormai fondamentale lingua. Ovvia-
mente i risultati si ottengono anche se si è più grandicelli, 
ed è per questo che Mister Bit ha deciso di creare una 
classifica con i siti più interessanti. Partiamo da http://
learnenglishkids.britishcouncil.org/en/listen-and-watch (fig. 
1). Questo sito di canzoni, video e racconti è gestito dal 
British Council, ente governativo inglese presente nei più 
importanti Paesi europei. Si tratta di una risorsa ampia e 
di qualità per adulti e bambini per crescere capendo e 
comunicando in inglese.

Molto interessante anche http://www.poissonrouge.
com/ (fig. 2). Qui troviamo varie pagine di oggetti, animali 
e persone animate, che si muovono e parlano facendo 
divertire i bambini. Il sito è chiaro e pulito, non ha pubblicità 
e rappresenta un ambiente sicuro per i più piccoli.

I l sito è pensato come un grande appartamento 
con varie stanze, in ognuna delle quali è possibile im-
parare il nome degli oggetti o dei modi di dire. Ogni 

volta che viene cliccato su un oggetto si sente l’audio 
della parola. Ci sono rubinetti gocciolanti, aereoplanini 
e treni a vapore.

Ottimo anche il sito americano http://www.starfall.
com/ che rende la lettura divertente e accessibile ai ra-
gazzi. Un servizio completo e gratuito di storie animate 
e interattive che aiuta i teenager ad ascoltare e leggere 
per la prima volta fino ad arrivare a frasi complesse. Il sito 
è molto utile soprattutto per un utilizzo accompagnati 
da mamma e papà. I libri animati riproducono il suono 
delle diverse parole in modo da rendere più facile l’ap-
prendimento.

Google a misura di ragazzi

I genitori avranno strumenti, 
sia su smartphone che computer, 
per filtrare quanto arriva ai teenager.

Google cerca nuovi utenti e l’attenzione è caduta su 
quella fetta di mercato costituita dagli under 13. Presto 
anche i giovani utenti della rete, che già accedono 
ad alcuni servizi Internet con il consenso dei genitori, 
potranno avere un account di Gmail e YouTube su 
misura e sempre con il filtro di mamma e papà. I soliti 

ben informati dicono che la 
novità dell’azienda california-
na sarebbe in cantiere.

Google sta cercando di stabilire un nuovo sistema 
che permetta ai genitori di organizzare gli account dei 
propri figli, controllare come usano i servizi di Google 
e quali informazioni vengono raccolte.

Al momento la verifica dell’età dei giovani utenti 
è presente sui servizi Google solo se l’account viene 
aperto da un computer. Se verrà implementato il con-
trollo parentale (cioè sotto la supervisione di mamma 
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Fig. 1 - Il sito “Learn 
English Kids” sponso-
rizzato dall’autore-
vole British Council, 
garanzia di qualità.

Fig. 2 – Il sito “Poisson Rouge” presenta 
tante pagine animate con oggetti, 
persone, animali.
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Per qualunque dubbio 

o consiglio scrivi a 

misterbit@email.it

Scrivi a Mr. Bit

Bollettino del navigante

Google Maps va sott’acqua!
Grazie a special i obiett ivi f isheye ( in grado 

di inquadrare una porzione di panorama molto 
ampia), un gruppo d i stud iosi statun itensi sta 
realizzando una mappa delle acque delle isole 
Keys in Florida. L’obiettivo è creare un panorama 
in 3D mondiale delle barriere coralline e di altre 
meravigl ie subacquee sul modello d i Google 
Street View.

Su Google Maps è già possibile vedere alcune 
di queste magnifiche immagini sottomarine delle 
barriere coralline di Australia e dei Caraibi. È la 
prima volta che questa tecnologia approda nelle 
acque degli States. Alcune immagini panoramiche 
saranno disponibili già nei prossimi mesi e una se-
lezione sarà visibile su Google Maps, offrendo così 
agli utenti di internet una finestra sull’affascinante 
mondo sommerso degli oceani.

L’iniziativa ha un’importante funzione di protezio-
ne ambientale. Le immagini infatti aggiungeranno 
preziosi dettagli ai dati già raccolti in precedenza, 
e i l lustreranno con precis ione com’è lo stato 
delle barriere coralline e delle aree in cui si sta 
tentando un ripopolamento. Inoltre aiuteranno gli 
scienziati a studiare gli effetti dell’aumento della 
temperatura degl i oceani, dell’ inquinamento e 
degli uragani sulla barriera corallina.

Le fotocamere uti l izzate hanno la forma di 
un pallone da pallacanestro e montano il triplo 
obiettivo SVII , ovvero la tecnologia usata per 

realizzare le immagini di Google Street View sulla 
terra. La fotocamera del peso di 65 chilogrammi 
è legata a un sommozzatore e alimentata da un 
piccolo motore.

In un’immersione di un’ora ogni camera riesce a 
catturare immagini su un’area 20 volte superiore 
a quella che sarebbe raggiungibile con una tra-
dizionale attrezzatura per fotografie subacquee. 
La tecnologia inoltre registra i dati GPS e unisce 
le immagini per fornire una visione panoramica a 
360 gradi. (fig. 3 e 4)

e papà), è pro-
babile che la 
funzione verrà 
inclusa anche 

sui dispositivi Android, 
e quindi su smartphone e tablet.

La strategia dell’azienda cal iforniana è dunque 
quella di espandere il numero di utenti, senza violare 
la legge. Negli Stati Uniti, ad esempio, i l Children’s 
Online Privacy Protection Act impone specifici vincoli 
ai gestori dei siti web. Una mossa che avrebbe tentato 
anche Facebook, che al momento vieta la registrazione 
agli under 13.

Secondo indiscrezioni circolate e subito smentite, 
la società di Mark Zuckerberg puntava a brevettare 

un sistema con il quale consentire ai giovanissimi di 
creare un proprio account nel r ispetto delle leggi 
statunitensi. Il controllo dell’attività sul web dei più 
giovani è un problema sentito da molti genitori. Una 
mamma americana ha di recente creato l’app Ignore 
no more (Non ignorare più) che blocca il telefono dei 
figli che ignorano chiamate ed sms dei genitori. Se non 
rispondono, ai giovanissimi sono banditi giochi, il web 
e la chat. Le uniche chiamate 
possibil i sono ai numeri di 
emergenza oppure a mam-
ma e papà che ovviamente 
custodiscono gelosamente il 
codice segreto per riattivare 
lo smartphone.

mr

Fig. 3 e 4 – Alcune suggestive immagini di “Google 
Maps” in versione subacquea.
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