
come TRAPPOLE
Farsi aiutare da persone adulte 
nelle prime navigazioni.

come NAVIGARE
Potenzialità di internet
e suoi rischi.

come IDEE
Internet è un posto dove 
vengono accolte e diffuse le idee 
delle persone di tutto il mondo.

come ESTRANEI
Attenzione ai malintenzionati. 
Su internet non abbiamo la certezza 
di chi abbiamo davanti, dobbiamo 
imparare a riconoscere i pericoli.

come TU
Internet è nelle tue mani.

Fanne buon uso! 

come E-MAIL
Si può comunicare con tutto

il mondo in maniera velocissima!

come NICKNAME
Non diffondere il proprio

nome e dati sensibili.

come RETE
Poter entrare facilmente in contatto 
con tante persone diverse. 

Junior
Explorers

Tanti giochi
alla scoperta di Internet!

Crea anche tu le parole chiave 
della digitalità a partire

dalle iniziali di INTERNET

DA LEGGERE
PRIMA DI GIOCARE!
Ciao, questo è il giornalino che userai con il tuo IO DIGITALE 
per divertirti a COMUNICARE, SCOPRIRE, ESPLORARE Internet. 

Ma attenzione! Serve per far giocare anche i tuoi grandi… 
Scegli il “grande” di casa a cui hai consegnato il Magazine: 
genitori, nonni, zii, la sorella o il fratello.

Lo chiameremo GRANDE. L’importante è che anche lei o lui, 
come te, conosca tutte le regole per navigare su Internet, 
dal tablet o dallo smartphone. Per esempio, che a volte ci può 
piacere così tanto da non volere smettere, ma ci sono mille altre 
cose da fare senza Internet.

Per prima cosa rileggete insieme il cerchio magico della copertina 
del tuo Junior Explorers.

Fai al GRANDE qualche domanda. Quale idea interessante 
o importante ricorda di aver condiviso grazie 
alla I di INTERNET? Fatti raccontare…

Poi passa
alla prima
tappa di gioco…



IO DIGITALE

Quando ti sei mascherata o mascherato l’ultima volta? 
Per carnevale? O giocando con la app MSQRD?

Questo che hai ottenuto è un AVATAR: T come TU 
cioè il tuo “io digitale nascosto”.

Non riesci a vedere 
la foto sotto al foglio?

Prova a impostare 
la luminosità dello 

schermo al massimo, 
oppure usa della carta 

forno per disegnare.

Fatti un selfie
o fatti fare una foto. 

Una volta selezionata l’immagine 
che ti piace, appoggia un foglio 
sopra lo schermo del telefono. 

Ricalca i tratti del viso 
con una matita, 
con un tratto leggero. 

Quando hai finito, togli 
lo smartphone, ricalca le linee 
e rifinisci la tua opera d’arte. 

Se vuoi aggiungi 
del colore… et voilà, 
il tuo avatar è pronto!

Metti qui la tua foto in maschera oppure fai 
questo gioco…

SCOPRIRE
ORIGAMI PORTA SMARTPHONE
La creatività ha molte applicazioni, una di queste 
è riuscire a usare in maniera originale un oggetto 
di uso comune.

Ecco un doppio esercizio di creatività all’insegna 
della I di IDEE: i due oggetti che userai in maniera 
“diversa” saranno un foglio di carta e il tuo smartphone. 

Il primo diventerà un porta smartphone 
grazie alla tecnica dell’origami, 
l’arte orientale di piegare la carta. 
Il secondo un proiettore per le ombre cinesi!

Pronto? Usa la N di NAVIGARE e vai 
insieme al tuo GRANDE su Internet per 
seguire le istruzioni del tutorial YouTube 
all’indirizzo: https://bit.ly/2FRaBKh. 

Un foglio del colore che preferisci 
con dimensioni 20x20 centimetri

Un altro o più fogli di prova

YouTube

Tanta concentrazione!

Cosa ti serve

GIOCO QUIZ

Cosa significa la parola
inglese Password?

PAROLA D’ORDINE SEGRETA

DIVIETO D’ACCESSO

PASSAPAROLA

CURIOSITÀ
Gli avatar hanno ispirato tante storie e film di fantascienza, 
come il recente Ready Player One del registra Steven Spielberg.

CREA IL TUO AVATAR

Su Internet è importante non dare mai informazioni personali 
come il nome e il cognome, l’indirizzo, le proprie abitudini 

o qualsiasi tipo di dettaglio su mamma, papà, sorelle o fratelli.



REmojiBUS

Vai col prossimo, sono pronto!

Zio Giulio

Zia Agata

COMUNICARE
Gli smartphone permettono di esprimerci in molti 
modi diversi: foto, video, messaggi vocali. 
Oggi ci si scrive velocemente grazie alla E di E-MAIL, 
ma sicuramente le EMOJI sono il mezzo più 
caratteristico delle chat!
Pensi di essere il massimo esperto? Mettiti alla prova! 
Collega la serie di emoji nella colonna di sinistra con 
i titoli della colonna di destra. Interpreta le faccine 
e indovina il film.
Sfida il tuo GRANDE e indovinate insieme!

Ecco un esempio:

Com’è andata? 
Ora è il tuo turno! 
Inventa tu uno o più 
rebus e mandalo ai 
tuoi amici e parenti. 

Puoi scegliere tra 
film, libri, fiabe, 
personaggi famosi… 
il limite è solo 
la tua fantasia!

Hai mai trasformato le tue mani in “animali”? Puoi riuscirci 
mettendole in specifiche posizioni e proiettando la silhouette 
su un muro bianco. Vai insieme al tuo GRANDE nell’area “A casa” 
del sito www.neoconnessi.it e scopri il nostro TOOLKIT: ti serve 
solo una fonte di luce. Andrà benissimo la torcia di uno smartphone. 
Attiva la torcia, posiziona il telefono sulla base in origami appena 
costruita e poi preparati a fare le ombre cinesi con le mani: metti 
a confronto gli animali GRANDI e gli animali PICCOLI. GIOCO QUIZ

Qual è un ingrediente 
fondamentale per divertirsi?

FANTASIA

ZUCCHERO

SCHERMO

CURIOSITÀ
Prima dell’invenzione del cinema 
le persone si intrattenevano creando 
vere e proprie storie grazie a semplici 
proiezioni di ombre sul muro: questi 
esperimenti con la luce vengono 
quindi chiamati “pre-cinema”.

REMOJIBUS:
IL REBUS DELLE EMOJI

GIOCO QUIZ

Quale “N” protegge
il nostro nome online?

NONNI

NICKNAME

NUVOLE

CURIOSITÀ
Emoticon ed emoji di oggi assomigliano 
molto ai lontani geroglifici, il sistema 
di scrittura per immagini utilizzato 
dagli antichi egizi.

=  DUMBO

Non conosci alcuni titoli? 
Prova a digitarli su un motore di ricerca 
o guarda il trailer su YouTube ;)

Per non essere fraintesi quando si scrive un messaggio a un'amica 
o un amico è bene usare parole gentili e ricordarsi alcune regole: 

per esempio scrivere in maiuscolo è come URLARE!
Sicuro che sia la tua intenzione?

Il Re Leone

A

Mamma ho perso l’aereo

B

Robin Hood

C

La Bella addormentata
nel bosco

D Harry Potter 
e i doni della morte

E

Biancaneve e i 7 nani

F

Frozen

G

Hercules

H

1

2

3

4

5

6

7

8

Se noti qualcosa di strano o che 
non conosci quando usi delle app 
di gioco e in generale la R di RETE 

avvisa subito i tuoi genitori.



ESPLORARE
CRUCICERCA
Il telefono cellulare è nato per fare le chiamate mentre 
ci si muove, ma poi è diventato molto MOLTO di più. 
Ecco un assaggio di quello che potresti fare con 
il tuo smartphone: compila le 8 righe orizzontali 
rispondendo ai quiz e scopri nelle caselle verticali 
evidenziate cosa ha rivoluzionato il mondo digitale.

Che palazzo maestoso! 
Ma dove si trova? Se non 
lo sai, digita questo indirizzo 
http://bit.ly/2U81tVo 
e scoprilo navigando 
con Google Maps.

Qual è il nome comune 
di questa specie di farfalla 
bellissima? Riconoscila 
con la app gratuita Pl@ntNet 
negli store online o segui 
la chiave per scoprire il nome: 
https://bit.ly/2U9Dy7Z.

Di quale materiale è fatto 
questo prodotto? Per ogni 
dubbio puoi scansionare 
il codice a barre con l’app 
Junker per scoprirlo!

Bello questo ballo. 
Già, ma chi l’ha dipinto? 
Un famoso impressionista 
francese. Ma come si 
chiamava? Se non ti viene 
in mente cerca online il titolo 
Dance at Bougival.

Se a Roma sono le 10.00, 
che ore sono a New York? 
Controlla online il fuso orario 
e scrivi la risposta nelle caselle.

Chissà cosa c’è scritto qui! 
Sai leggere il russo? No? 
Nessun problema: fai una 
foto a questa parola e falla 
tradurre a Google Traduttore, 
da computer o dalla app 
all’indirizzo http://bit.ly/2Uh5VBr. 
Imposta la traduzione dal russo 
all’italiano e poi clicca sull’icona 
della fotocamera. Scrivi nelle 
caselle la parola tradotta. 

Che costellazione è questa? 
Digita su un motore di 
ricerca la parola chiave 
"costellazione a zig zag", 
oppure cerca la forma 
usando l'app Sky Map!

Come vengono chiamati i video che danno 
istruzioni per preparare qualcosa? 
Per esempio piegare una maglietta 
in 2 secondi, cucinare un ciambellone, 
disegnare un volto proporzionato? 
Scoprilo digitando https://bit.ly/2RHi0mu.

Definizioni:

навигация

VIENNA

MACAONE

PLASTICA

RENOIR

QUATTRO

GAZIONE NAVI

SSIOPEA CA

UTORIAL T

Crucicerca SOLUZIONI

Gioco quiz 1: 
PAROLA D'ORDINE 
SEGRETA

Gioco quiz 2:
NICKNAME

Gioco quiz 3:
FANTASIA

Gioco quiz 4:
TRAPPOLE 

GIOCO QUIZ

Quando si è online bisogna
stare attenti alle…

T di TAPPARELLE

T di TRAPPOLE

T di TARME

CURIOSITÀ
Internet non c’è da sempre: in Italia ci siamo 
collegati per la prima volta il 30 aprile 1986, 
33 anni fa. Da quel momento non ha mai 
smesso di crescere e ampliarsi!

Vai insieme al tuo GRANDE nell’area “A casa”
del sito www.neoconnessi.it per continuare a giocare! 

Remojibus: il rebus delle emoji

DA QUANTO TEMPO
SEI CONNESSO?

Non esagerare! Non dimenticarti 
che non solo il web ma il mondo 

intero è pieno di cose da scoprire, 
amici da conoscere e posti 

da esplorare (sempre con curiosità 
e attenzione!).

Quando navighi presta 
attenzione a evitare 
le E di ESTRANEI.

Il Re Leone

A

Mamma ho perso l’aereo

B

Robin Hood

C

La Bella addormentata
nel bosco

DHarry Potter 
e i doni della morte

E

Biancaneve e i 7 nani

F

Frozen

G
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