
AdvenTools: il gioco che insegna la

gentilezza online
AdvenTools è la piattaforma digitale pensata per rendere i bambini e le bambine di tutta

Italia degli adulti più consapevoli e inclusivi nel mondo digitale e non solo

È già online la demo della piattaforma AdvenTools, il calendario dell’avvento digitale

che promette di educare i bambini e le bambine di tutta Italia alla gentilezza online.

Nata da un’idea di Simone Aragona e Luisa Zhou, AdvenTools, la cui versione finale sarà

giocabile a partire dai primi giorni di dicembre, è stata progettata nel corso di due anni,

da un team di esperti educatori, psicologi e programmatori, con lo scopo di fornire uno

strumento divertente e facile da usare, per imparare a creare legami inclusivi dentro e

fuori il mondo digitale.

A partire da dicembre, alcuni gruppi pilota delle classi di terza elementare di tutta Italia,

guidati da insegnanti e genitori, vivranno ventiquattro piccole avventure giornaliere, a

cavallo tra digitale e reale, per imparare a cooperare tra loro familiarizzando al

contempo con gli strumenti digitali in un ambiente protetto. Una sezione personale e

personalizzabile della piattaforma inoltre, permetterà ai piccoli utenti di usare strumenti

come social network e programmi di scrittura ed elaborazione delle immagini, progettati

appositamente per prepararli al confronto con le piccole e grandi sfide che si troveranno

inevitabilmente ad affrontare nel mondo, digitale e non, degli adulti.

AdvenTools, come ogni calendario dell’avvento, finirà il giorno di natale, dopo una

misteriosa sorpresa dedicata ai futuri utenti digitali e alle loro famiglie, per ricominciare

il prossimo anno, con nuove classi, un nuovo calendario e una nuova avventura, elaborati

sulla base dei risultati ottenuti e dei feedback ricevuti da educatori, genitori e

naturalmente dai giovanissimi utenti.

Per saperne di più potete entrare sulla piattaforma al seguente link: www.linkfasullo.com
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