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Imparare giocando
«Non stare sempre attaccato al computer. Studia un 

po’!». Quante volte hai sentito mamma e papà ripeterti 
queste parole? Hanno ragione, non c’è che dire, ma 
forse non sanno che frequentando i siti “giusti”, è pos-
sibile giocare e allo stesso tempo studiare diverse 
materie scolastiche. Italiano, storia, geografia e persino 
la matematica possono diventare divertenti !

Uno dei primi siti Web da visitare è Baby Flash (http://
www.baby-flash.com/home.html) che, come suggerisce 
facilmente il nome, ospita una vasta gamma di giochi in 
flash (un linguaggio di programmazione) per appren-
dere divertendosi (f ig. 1). Uti l izzarlo è semplicissimo: 
colleghiamoci alla pagina principale e selezioniamo una 
materia dalla barra laterale blu di sinistra. Sono disponibili 
giochi ed esercizi dedicati all’ italiano, la matematica, la 
geometria, la geografia e altre materie.

Nella pagina che si apre, clicchiamo sull’immagine di 
anteprima del gioco che intendiamo avviare. Tutti i giochi 
su “Baby Flash” funzionano direttamente dal browser 
tramite Flash Player. Se non lo hai ancora installato 
sul tuo computer, puoi scaricarlo direttamente da qui 
(http://get.adobe.com/it/flashplayer/).

Un altro sito che offre contenuti d idatt ici gratuit i 
è Sussidi didattici (http://dig i lander.l ibero. it/sussid i .
d idatt ici/) (f ig. 2), sul quale possiamo trovare gioch i 
dest inat i agl i a lunn i che frequentano elementar i e 
medie. A differenza di quanto visto su “Baby Flash”, su 
“Sussidi Didattici” ci sono esercitazioni che funzionano 
anche senza Flash Player; questo significa che possono 

essere eseguite anche da tablet e smartphone. Italiano, 
geografia, matematica e scienze sono solo alcune delle 
materie trattate.  

Sbarca in Italia il primo social network dedicato 
ai teenager tra i 6 e i 12 anni. Divertente, gratuito, 
ma soprattutto sicuro.

Twigis.it, il social network a misura di ragazzino, da 
qualche settimana è online! Si tratta della versione italiana 
di Tweegee.com, la prima rete sociale per bambini fon-
data nel 2008 da Shay Bloch. Twigis.it è uno spazio sicuro 
e gratuito, in cui i bambini e i ragazzi possono esprimere la 
propria creatività, giocare e imparare. La prima versione di 
Twigis è nata in Israele ed oggi può contare su 4 milioni di 
utenti (è attiva in Russia, Turchia e Sud America).

I teen tra i 6 e i 12 anni che si registrano su Twigis. it, 
dopo aver creato il proprio profilo, possono interagire 
tramite chat, email e commenti con la propria cerchia 
di amici e compagni. Inoltre sono disponibili decine di 
giochi online. I l tutto sotto la supervisione dei mo-

Fig. 1 - Il sito di “Babyflash”, che ospita una vasta gamma 
di giochi.

Alcune vivaci schermate del sito di Twigis.

Twigis il social network per ragazzi

Fig. 2 – Sul sito “Sussidi didattici” ci sono esercitazioni che 
possono essere eseguite anche da tablet e smartphone.
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Per qualunque dubbio 

o consiglio scrivi a 

misterbit@email.it

Scrivi a Mr. Bit

Il traduttore di Google
Google Translate è uno strumento ut i l iss i-

mo per tradurre velocemente un testo in qual-
siasi lingua conosciuta. Inoltre se dovete pronun-
ciare correttamente un nome esiste la praticissi-
ma funzione Ascolta. Non tutti però sanno che 
Google Translate può servire per giocare! Infat-
ti, inserendo delle combinazioni di lettere e segni 
possiamo trasformare il traduttore di Google in 
una macchina, un tagliaerbe e molto altro anco-
ra. Qualche esempio?

Impostiamo come testo rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr-
rrrrrrrrrr quindi scegliamo Traduzione: da Tedesco 
a Tedesco e premiamo il pulsante a forma di alto-
parlante Ascolta, collocato a destra. Cosa vi ricorda? 
Ma certo, il suono di un’auto (o di un tagliaerba).

Se invece scriviamo come testo roflroflro-
flroflroflroflroflrofl e scegl iamo traduzio-
ne: da Inglese a Afrikaans avremo il rumore di 
un elicottero. Amate i cartoni giapponesi? Allora 
non potete perdervi questo! È sufficiente digita-
re come testo ……………………. e scegliere traduzio-
ne da Inglese a Giapponese. Otterremo la vo-
ce di una ragazza giapponese che canta un cu-
rioso motivetto.

Ma non è tutto! Google Translate può anche 
trasformarsi in una batteria. Digitiamo il testo pv 
zk pv pv zk pv zk kz zk pv pv pv zk pv zk 
zk pzk pzk pvzkpkzvpvzk kkkkkk bsch quin-
di scegliamo traduzione: da Tedesco a Tedesco 
(fig. 3). Il risultato esilarante è un assolo di batte-
ria suonato con la bocca. 
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deratori del sito che verificano che i “bulli” della rete 
restino fuori. Su Twigis troviamo notizie dall’ Italia e dal 
mondo, appositamente selezionate e pensate per ra-
gazzi. Ma non finisce qui! In un’apposita sezione troviamo 

file e contenuti condivisi, calendari personali e fumetti. 
Ogni particolare è pensato per stimolare le abilità e 
la creatività dei visitatori, che si possono divertire in 
un’atmosfera colorata, coinvolgente e sicura.

Sicurezza è la parola d’ordine di Twigis. it : tutte le 
attività e i post sono costantemente moderati e con-
trollati così come ogni discussione o messaggio viene 
sottoposto ad approvazione pr ima d i poter essere 
pubblicato. Twigis inoltre ha stipulato accordi di col-
laborazione con Telefono 
Azzurro e Moige (Movimento 
Ital iano Genitori) che hanno 
partecipato all’anal isi e alla 
definizione della struttura e 
dei contenuti di Twigis. it. Non 
poteva infine mancare il con-
tr ibuto e la collaborazione 
della Polizia di Stato.

Bollettino del navigante

Fig. 3 – Con “Google Translate” ci si può divertire ascoltando la traduzione sonora di curiosi testi.
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