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Il WWF, da sempre impegnato nella sal-

vaguardia dell’ambiente e degli animali, ha 

lanciato ormai da qualche anno dei progetti 

di adozione a distanza di specie a rischio 

d’estinzione. L’adozione semplice include la 

scheda aggiornata della specie, un certificato 

nominativo e una lettera di Fulco Pratesi, Pre-

sidente Onorario del WWF. Nel kit adozioni è 

incluso un bellissimo planisfero che evidenzia 

tutte le aree di intervento rese possibili dal 

programma Adozioni, e l’adesivo delle specie 

che si è deciso di adottare.

L’adozione digitale include invece nuovi 

materiali digitali come una firma digitale, uno 

sfondo per il desktop e un salvaschermo della 

specie scelta. Nell’ambito delle adozioni digitali, 

sta facendo molto parlare di sé una simpatica 

iniziativa del WWF per la salvaguardia del 

fenicottero rosa (in inglese flamingo).

Collegandoci alla pagina http://www.

pablotheflamingo.com/ possiamo fare cono-

scenza con Pablo il Flamingo, un fenicottero 

appassionato di ballo, che danzerà per noi a 

ritmi sfrenati. E non fate l’errore di spegne-

re la musica con il pulsante a sinistra. Dopo 

avervi guardato contrariato, Pablo riattiverà 

con il becco la musica per riprendere le sue 

danze. Possiamo anche interagire con Pablo 

semplicemente cliccando con il mouse sulla 

sua testa. (fig. 1 e 2)

Adotta un flamingo!

Programmare sui 
banchi di scuola

Nell’ambito del programma La buona scuola, 
varato dal Governo per far crescere l’Italia a 
partire dall’istruzione, fa molto parlare di sé il 
programma relativo al coding. Di cosa si tratta? 
L’idea è semplice: portare la programmazione 
informatica sui banchi di scuola, trasformando 
così i ragazzi da consumatori di informatica in 
creatori di nuovi software e tecnologie.

Il progetto nasce dalla collaborazione fra il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e il “Cini”, il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica. Il progetto “Program-
ma il futuro” è rivolto in particolare agli alunni 
delle scuole elementari. Agli istituti vengono 
forniti una serie di strumenti semplici, divertenti 
e facilmente accessibili per formare i giovani 

Si chiama “Programma 
il futuro” il progetto del 
Governo per accompagnare 
i ragazzi nel mondo 
dell’informatica.

Bollettino del navigante

Fig. 1 e 2 – Grazie al WWF è possibile 

fare anche le adozioni digitali di animali 

in pericolo. Come il fenicottero rosa.
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Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di WhatsApp. La famosissima app di mes-saggistica istantanea per iPhone, smartphone Android e Windows Phone è una valida ed economica alternativa alle chiacchierate al telefono. È gratuita il primo anno e molti gestori telefonici la includono addirittura negli abbonamenti. Eppure nonostante l’e-norme diffusione, sono pochi gli utenti che conoscono le funzioni nascoste di questa app. Mister Bit ha raccolto alcune dritte che potrebbero tornare utili anche agli utenti più smanettoni.
Disabilitare il download automatico delle foto: per evitare di scaricare milioni di foto inviate dagli amici andiamo su Imposta-zioni\Impostazioni Chat\Auto-download Media. Disabilitare la doppia spunta blu che segnala la corretta visualizzazione di un mes-saggio al suo mittente: dalle Impostazioni spostiamoci nella pagina della Privacy, quindi spuntiamo la voce Read receipts.Inviare i file in qualsiasi formato: per inviare anche file di testo, cartelle Excel e Pdf installiamo Dropbox e CloudSend connettendo insieme le due app. Il link al documento che verrà generato potrà essere inviato ai tuoi amici tramite WhatsApp.Recuperare i messaggi cancellati: WhatsApp salva tutte le tue conversazioni sulla SD card del telefono, nella cartella WhatsApp\Database\msgstore.db.crypt. Si possono recuperare semplicemente usando 

un text editor, come il BloccoNote per pc.Cambiare la foto profilo dei tuoi amici: prendi una foto delle dimensioni di 561×561 pixel e rinominala con il numero di telefono dell’amico. Salvala nella tua scheda SD, nella cartella Profile Pictures di WhatsApp.Cambia lo sfondo delle conversazioni: basta installare WhatsApp PLUS Holo e il gioco è fatto!
Creare una finta conversazione: con l’app WhatSaid, stupisci gli amici con finte conversazioni, anche con personaggi famosi. (fig. 3 e 4)

Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it

Diventa un mago di WhatsApp

studenti ai concetti di base dell’informatica e 
del pensiero computazionale.

Secondo Stefania Giannini, titolare del MIUR, 
con questo progetto l’Italia sarà uno dei primi 
Paesi al mondo a sperimentare l’introduzione 
nelle scuole primarie di questi contenuti. Infor-
mazioni e lezioni saranno messe a disposizione 
sul sito www.programmailfuturo.it, realizzato 

per supportare le scuole in questa iniziativa. I 
materiali potranno essere utilizzati dagli insegnanti 
di qualunque materia e non saranno necessarie 
particolari abilità tecniche.

On line ci saranno pagine di aiuto e FAQ 
(Frequently asked questions, domande poste di 
frequente) per aiutare gli studenti e gli insegnanti che 
muovono i primi passi nel mondo dell’informatica.

I trucchi di Mister Bit

Fig. 3 e 4 – WhatsApp ha alcune funzio-ni nascoste che possono tornare utili.

51
febbraio 2015 MondoerreMondoerre

RUBRICHE febbraio 2015 esec.indd   51 22/12/14   12:52


