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gi, ciascuno dotato del proprio stile e 
personalità, sono protagonisti di giochi, 
giocattoli di carta, disegni da colorare e 
di una serie di quaderni che nei prossimi 
mesi saranno in distribuzione nei musei e 
nei parchi divertimento italiani.

 Si può giocare e chattare in tutta 
sicurezza.

Su Mypage possiamo anche chattare 
in assoluta sicurezza: basta inviare una 
richiesta di amicizia e il gioco è fatto! Ma 
prima di aprire un contatto con un amico 
ci vuole l’approvazione di mamma e 
papà, che attraverso il Parental Control 
Help  di mypage.it possono valutare le 

nostre attività on line, evitandoci spia-
cevoli incontri.

 Basta un po’ di fantasia e il gioco è 
fatto.

È ancora giovanissimo, nato a luglio del 
2008, proprio come i suoi fan, ma in meno 
di un anno è già riuscito a far parlare molto 
di sé. È Mypage (www.mypage.it), il primo 
sito web 2.0 Help  per ragazzi, dove è 
possibile giocare, imparare e creare la 
propria pagina web completa di indirizzo 
personale da condividere con gli amici.

 è possibile creare la propria pagina web 
da condividere con gli amici.

Grazie ad una interfaccia semplice e 
divertente possiamo scegliere con pochi 
clic gli sfondi e i contenuti della nostra 
pagina web. Inoltre nella sezione Kidget 
(www.mypage.it/kidgetbox) troviamo una 
ricchissima collezione di gadget con cui 
personalizzarla.

 Si trova una collezione di gadget con cui 
personalizzare la pagina.

Su Mypage troviamo anche gli eroi dei 
cartoni animati di Madagascar e Kung Fu 
Panda con cui giocare; oppure possiamo 
colorare le immagini di SpongeBob e 
Dora l’Esploratrice. Non mancano i con-
sigli di lettura di Andersen (http://www.
andersen.it/), la rivista punto di riferimen-
to in Italia per la letteratura per ragazzi.

Da quest’anno poi su Mypage ci sono 
anche i ragazzi di Myband. I personag-

Mypage.it: 
Internet fatto 
dai ragazzi
È il primo sito italiano pensato per i teenager, dove è possibile 
creare la propria pagina web personale e giocare in sicurezza.

Infine per le ricerche di scuola c’è kid-
Search (www.kidSearch.it), il motore di 
ricerca sicuro per ragazzi. Con kidSearch 
possiamo navigare in oltre 2.000 siti privi 
di rischi.

Help

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

Parental control:
il parental control o filtro 

famiglia è un software o un 
servizio in grado di selezionare 
pagine su internet in base ad 
alcuni criteri. In questo modo si 
evita l’esposizione dei bambini 
e dei ragazzi a contenuti consi-
derati pericolosi e violenti.

WEB 2.0:
indica il nuovo Internet che 

permette una maggiore intera-
zione tra sito e utente, rispetto 
al cosiddetto Web 1.0, diffuso 
fino agli anni ’90, e composto 
prevalentemente da siti web 
statici. Vengono considerati 
programmi Web 2.0 tutte quel-
le applicazioni on line che per-
mettono all’utente di creare o 
modificare le pagine web (ad 
esempio Wikipedia, Youtube, 
Facebook).
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Stanchi di usare Paint per il vostro foto-
ritocco? Allora è il momento di passare a 
Gimp (Gnu Image Manipulation Program), 
il programma libero per la rielaborazione 
di immagini. Riconoscibile dal logo con 
il coyote Wilber, Gimp ha un’interfaccia 
molto semplice e funzionale.

Il progetto è nato nel 1995 dall’idea 
di due giovani programmatori, Spencer 
Kimball e Peter Mattis, ed è attualmen-
te sostenuto da volontari. Essendo un 
programma rilasciato sotto la licenza 
Gpl (progetto per la produzione di sof-
tware libero) ha codice libero e offre a 
chiunque la possibilità di modificarlo e 
migliorarlo.

Per scaricare Gimp basta collegarsi 
al sito http://www.gimp.org/ e cliccare 
sulla scritta Downloads (fig. 4) in alto 
a destra. Nella pagina successiva che si 
aprirà, premere il pulsante Download 

Gimp per scaricare il programma. Termi-
nato il download, fare un doppio clic sul 
file di setup gimp-2.6.6-i686-setup.exe 
per completare l’installazione e iniziare a 
divertirsi. (fig. 5)

Gimp possiede circa 150 effetti stan-
dard e filtri, incluso Drop Shadow (om-
breggiatura), Blur, Motion blur e Noi-

se (rumore digitale). Inoltre può aprire 
numerosi formati come BITMAP, JPEG, 
PNG, GIF e TIFF, insieme ad altri meno 
diffusi come le immagini di Paintshop 
Pro e documenti di Adobe Photoshop. 
Gimp può importare (ma non salvare) 
file PDF e immagini RAW, usato da molte 
fotocamere digitali.

Lorenzo Corvi

 fig. 4  Videata che permette di fare il 
download di Gimp.

 fig. 5  Gimp possiede 150 effetti 
standard e filtri.

Bollettino del navigante 
 Con Gimp il fotoritocco è free

Il tuo gestore di internet giura e sper-
giura che è tutto a posto, eppure da 
qualche giorno non riesci proprio a 
navigare.

Per aprire una pagina ci vuole un se-
colo e i tuoi giochi on line preferiti sono 
diventati impraticabili. Devi assoluta-
mente scoprire cosa sta succedendo: 
probabilmente si tratta di un problema 
del fornitore della connessione Internet 
che non dice tutta la verità.

Per scoprire se ci sono problemi e ve-
rificare la velocità della connessione ad 
Internet, oggi puoi utilizzare il servizio 
on line Speedtest, in grado di sotto-
porre la tua linea internet a severi test 
fornendoti, in una manciata di secondi, 
risultati estremamente dettagliati.

Collegati al sito di Speedtest (http://
speedtest.net/) (fig. 1) e clicca sul pul-
sante giallo Begin Test che compare 
una volta posizionato il cursore del 
mouse sulla voce Start test to recco-
mended server.

Speed test inizierà dopo pochi secon-
di l’analisi della linea telefonica. (fig. 
2) Al termine potrai vedere i risultati 
alle voci Download e Upload. Infine, 

fai click sul pulsante blu Copy Direct 
Link (fig. 3) che trovi nella parte bassa 
della pagina: otterrai il collegamento ad 
un’immagine di riepilogo che contiene i 
risultati delle prove effettuate.

I trucchi di Mister Bit 
 Internet lento? Facciamo lo speed test

 fig. 1  Videata con il pulsante Begin 
Test.

 fig. 3  Finestra per selezionare un 
riepilogo delle prove effettuate.

 fig. 2  Finestra per visualizzare le 
analisi della linea telefonica.
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