
La riapertura delle scuole va nella direzione auspicata anche da
Scuolaboriamo pertanto non possiamo che esserne felici!
In questa nuova newsletter vogliamo ricordarvi innanzitutto l'incontro
con il dott. Pellai: una nuova occasione per riflettere sui nostri
preadolescenti e adolescenti dopo un anno di pandemia. 
Dopo avervi presentato nei mesi scorsi alcuni progetti finanziati da
Scuolaboriamo, abbiamo voluto dedicare uno spazio al progetto amico
"Batti il 5!", sempre a favore dei bambini e ragazzi del nostro istituto
comprensivo. 
Per la prima volta lanciamo un focus sulle "stanze digitali" della
generazione Z: iniziamo a conoscere meglio Twitch e Clubhouse con
alcune brevi note informative su cosa sono e come funzionano.
Infine è arrivata la primavera e puntuali torniamo a ricordarvi che
anche quest'anno i progetti potranno essere sostenuti da voi
semplicemente assegnando a Scuolaboriamo il vostro 5x1000 nella
dichiarazione dei redditi: una firma che non vi costa nulla! Ci contiamo!

FINALMENTE SI TORNA A SCUOLA:
AVANTI TUTTA!
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Partiamo da Twitch e i suoi influencer. 
Nel mondo si contano oltre 15 milioni di utenti
attivi al giorno e, secondo una ricerca di
Blogmeter, nel 2021 Twitch entra, per la prima
volta, anche nelle classifiche delle piattaforme
digitali più utilizzate (12%) in Italia. Solo a
gennaio, nel mondo, su Twitch sono state viste
oltre 2 miliardi di ore di video (286 milioni in Italia
in tutto il 2020) e pubblicati da quasi 10 milioni di
streamer. Infine, il 67% degli utenti che vi
navigano sono uomini e il 24% studenti (dati
Buzzoole). Non proprio una cosa di nicchia,
insomma. 

Cos’è Twitch??? È una piattaforma di live-
streaming di proprietà di Amazon.com, progettata
inizialmente per trasmettere i tornei sportivi di
eSports (competizioni professionali di
videogiochi). Oggi però è un contenitore anche di
altro: talk show, concerti e addirittura discorsi di
politici. Un ex utente molto celebre è stato Donald
Trump, ad esempio. 

Sai cosa significa streammare? Deriva
dall’inglese, “to stream” che significa
letteralmente far fluire. Ma forse ti risulta più
familiare “streaming”, il cui significato è inutile
spiergalo. Streammare quindi vuol dire
esattamente “trasmettere in streaming”, ed è il
verbo più utilizzato su Twitch, perché rappresenta
l’azione principale della piattaforma, ovvero quella
di mandare in onda immagini e suoni.

Clubhouse, da zero a cento....
E' l’unica creatura di Alpha Exploration, una società
che è nata solo nel febbraio 2020. Tre mesi dopo un
investimento da 12 milioni di dollari, l'app era valutata
circa 100 milioni. Nei mesi successivi gli utenti sono
diventati circa 2 milioni, solo su iOS. L’app è infatti
disponibile per i dispositivi Apple ma non ancora per
Android (che è di gran lunga li sistema operativo più
diffuso al mondo). Insomma: l’espansione pare essere
solo all’inizio...

Clubhouse è organizzato in «stanze», nelle quali gli
utenti possono scambiarsi messaggi vocali. Una volta
chiusa la stanza, non vengono registrati ma
scompaiono. Ad accrescere l’aura di riservatezza c’è
poi la caratteristica distintiva della piattaforma: non ci
si può iscrivere liberamente ma si accede solo per
invito di un altro utente. Tutti gli ambienti chiusi hanno
una doppia faccia: da una parte la privacy spiccata,
dall’altra la possibilità di incontrare contenuti violenti,
razzisti, sessisti. L’app non accede alla voce
dell’iscritto se la sua impostazione è «in muto». E i
messaggi (tutti criptati) si dissolvono nel momento in
cui la stanza si chiude. Con una eccezione: nel caso di
violazioni segnalate, gli audio vengono trattenuti per
accertarle. La piattaforma, quindi, ha le sue regole: chi
accede deve farlo con il proprio nome e verificare
l’identità. L’iscrizione è possibile solo dopo aver
compiuto 18 anni e non sono consentiti «abusi,
bullismo e molestie nei confronti di nessuna persona o
gruppo». Gli utenti non sono tutti uguali: nella stanza
si può essere moderatori, speaker o ascoltatori. Al
primo spetta il compito di «curare» la conversazione,
invitare gli speaker e dare o togliere loro parola,
espellere utenti dalla stanza. Gli speaker sono coloro
che, come dice la parola stessa, parlano; gli
ascoltatori (listener) possono assistere e chiedere di
intervenire. Tutti (quindi non solo i moderatori)
possono segnalare abusi. Seppure violenza e
incitamento all’odio siano vietati, le eventuali infrazioni
devono sempre passare da una segnalazione. 

Parliamo della vita digitale della Generazione Z,
ovvero i nati dalla metà degli anni '90 fino al 2010.

Riteniamo che sia di fondamentale importanza
infatti affacciarsi nelle stanze digitali dei più

giovani conoscendo meglio ciò che utilizzano
quotidianamente... anche in preparazione agli

incontri formativi che stiamo organizzando, primo
fra tutti quello col Dott. Pellai dell'8 aprile.

LE STANZE DIGITALI DELLA GENERAZIONE Z:
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http://amazon.com/


Selezionato dall’Impresa Sociale "Con i Bambini"
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile,  continuano le attività del progetto
promosso dalla Cooperativa sociale "La Vecchia
Quercia" con la finalità di realizzare interventi atti a
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e
culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte di bambini e ragazzi. 
Il progetto ha visto il suo inizio a marzo 2019, con il
coinvolgimento di 40 ragazzi dell’Istituto
Comprensivo G. Carducci in attività ludiche,
formative e aggregative svolte in vari contesti
caratterizzanti il territorio e insieme a varie realtà
(Comuni e Istituzioni, Associazioni e cittadini) che
lo animano.
Oltre alle attività di supporto previste in orario
scolastico per i bambini dell’ultimo anno della
Scuola dell’ Infanzia, delle tre Scuole Primarie e
della Scuola Secondaria di Primo Grado, sono
state attivate attività in orario extrascolastico
all’interno della Scuola Primaria e Secondaria di
Olginate, presso l’Oratorio di Valgreghentino e la
Fondazione Bruni di Garlate. 

.

BATTI IL 5! UN PROGETTO AMICO
TUTTO DA SCOPRIRE!

(studente scuola secondaria)

Grazie alla collaborazione dei docenti, è stato
possibile per gli educatori della Cooperativa
raggiungere sia i bambini, che hanno partecipato alle
attività restituendoci delle bellissime immagini sui loro
elaborati, sia i ragazzi più grandi, che sono stati
coinvolti in attività di supporto alla preparazione degli
esami conclusivi della scuola secondaria. 
Per i genitori delle scuole primarie, invece, sono stati
proposti due seminari on line informativi e di
approfondimento su tematiche attuali condotti dalla
dottoressa Laura Beretta, psicologa e psico-
terapeuta della Cooperativa.
La proposta è stata vissuta come un’opportunità e un
arricchimento, un completamento tra aspetti didattici
e aspetti educativi. 
La risposta dei bambini delle classi che hanno
aderito è stata sicuramente positiva.

La seconda parte dell’anno scolastico 2019/2020 è
stata caratterizzata dalla necessità di cambiare
modalità di lavoro, strumenti e abitudini.  La sfida,
durante il periodo del lockdown è stata quella di
continuare a mantenere vivi i contatti con
ragazzi coinvolti nel progetto e con le loro
famiglie, realizzando, grazie all’utilizzo di
strumenti digitali, attività formative, ludiche e
culturali ma anche di sostegno didattico e
familiare.
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“In questo gruppo mi sento accettato

e mi piace stare con i miei amici

perché non mi sento giudicato". 

“Progetti come “Batti il 5!” 
lavorano duramente 

per contrastare la solitudine emotiva 
e la dispersione scolastica, 

problemi che emergono in tutta la loro complessità 
in questo periodo di pandemia globale. 

Ricordiamoci che il sorriso e il senso di gratitudine
espressi da un bambino 

sono sempre la parte più arricchente 
di ogni progetto educativo”. 

(Alessandra, Educatrice)

http://www.conibambini.org/
https://www.cooplvq.org/
https://www.cooplvq.org/


di alcuni bambini e ragazzi all’interno dei Centri Estivi di Garlate e
Valgreghentino, nell’anno scolastico 2020/2021 gli educatori della
Cooperativa continuano a essere presenti per aiutare bambini e
ragazzi per gestire al meglio le nuove modalità di interazione e
fornire loro un supporto per affrontare il percorso didattico-
educativo, con l’obiettivo di mettere al centro le loro esigenze e
colmare le distanze fisiche.
Da fine ottobre, infatti, i bambini, i ragazzi e le loro famiglie
continuano a essere supportati dagli educatori nei compiti e nello
studio: presso la scuola secondaria sono presenti due educatrici
che svolgono attività di sostegno in l’orario scolastico ed è stato
anche attivato uno sportello d’ascolto condotto dalla psicologa
dott.ssa Laura Beretta rivolto ai genitori dei bambini frequentanti
l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Sono inoltre partite le attività pomeridiane per 45 bambini della
scuola primaria e 25 ragazzi della scuola secondaria che si
svolgono al martedì e al giovedì presso le tre sedi messe a
disposizione dai Comuni facenti parte il comprensivo (Olginate,
Garlate e Valgreghentino).

Dopo la fantastica esperienza...

2016
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Le attività si arricchiranno
inoltre di ulteriori
laboratori per favorire
l’acquisizione di com-
petenze trasversali e
favorire la socia-
lizzazione nel rispetto
delle vigenti disposizioni
sanitarie.
Da gennaio sono stati
proposti laboratori, con-
dotti in lingua italiana e in
inglese legati attività
STEAM (Science
Technology Engineering
Art): sul coding feet,
costruzione di circuiti
omopolari ed elettrici,
utilizzo creativo del
tangram.

“Batti il cinque! è un progetto stimolante 
per chi partecipa perché 

è un vero e proprio percorso di crescita, 
che motiva a essere creativi, incentiva 

e fa emergere le capacità e i punti di forza
di ogni ragazzo, nonché rafforza 
la coesione e la collaborazione. 

 Personalmente sono molto grato 
di far parte di questo progetto 

da ormai due anni, periodo in cui 
abbiamo svolto molte attività. 

È stato gratificante vedere che i ragazzi
erano piacevolmente coinvolti 

e che abbiano potuto “imparare” 
in un modo diverso dai soliti schemi.” 

(Marco, Educatore)
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I PARTNER DI SCUOLABORIAMO:
NON TI SCORDAR DI LORO!
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www.scuolaboriamo.it      scuolaboriamo@gmail.com     scuolaboriamo@pec.it

clicca sul logo!

https://cortiotticafoto.it/
https://www.photosi.com/it/partner/nonsolottica
https://www.facebook.com/Gioielleria-Bassani-1303938112972136
https://www.gonfiabilandia.com/
https://www.terradincanto.bio/
https://www.facebook.com/passatempo.villasancarlo
https://www.lazuccamattaerboristeria.com/
https://www.lacasadellefeste.com/index.php
https://www.facebook.com/lafragolaolginate
http://lacucciagarlate.com/
https://www.puntoscarperavasio.com/
http://www.centroesteticoelite.it/
https://www.migliucciassicurazioni.it/
http://www.fioristaadda.com/
http://farmaciasantacroceolginate/
https://www.farmaciadiolginate.it/
https://www.facebook.com/TocchettiKonsorzio

