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a cura di Paola Rodari

Comunicare nell’era del web
Alimentazione. Un milione e mezzo di contatti e messaggi da tutto il mondo

La bambina che con un blog
cambia il cibo nelle scuole

Pubblica le foto dei vassoi in mensa.
Lo chef britannico Oliver: “Il blog è scioccante ma ispira. Continua così, con affetto Jamie”
(da: Corriere della Sera, 27 maggio 2012)

Istruzione. Dalle medie alle superiori. L’esperto di media: presenti o collegati, per loro è lo stesso

La Rete dei compagni di scuola
I compiti (in gruppo) su Skype

Dalla matematica alla musica, si studia insieme a distanza
(da: Corriere della Sera, 5 marzo 2012)

Il caso. Due minorenni erano stati denunciati per raggiri sul web

Ragazzini hacker
Truffe online per 20 mila euro

Mettevano in vendita telefonini, monitor e pc
Incassavano i soldi e non spedivano più la merce
(da: Il Giornale di Vicenza, 18 aprile 2012)

L’intervista. L’analisi della psicoterapeuta Tiziana De Ruggieri

«I bravi a scuola sono presi di mira dai bulli digitali»

«Il bullismo digitale indica le diverse forme di vessazione o persecuzione tramite i mezzi elettronici»
(da: Il Giornale di Vicenza, 14 febbraio 2012)

Tecnologia. Le multinazionali e le nuove strategie

Da Barbie a Monopoli
La svolta digitale dei vecchi giocattoli

Mattel e gli altri: i bambini li vogliono così. La nuova Barbie nasconde nella pancia una videocamera
(da: Corriere della Sera, 27 febbraio 2012)
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Cambiamenti
Il caso. I dati sono elaborati dall’Osservatorio religioso del Triveneto

Battesimi in calo
Sono dimezzati in quarant’anni

Nel 1970 erano 11.702 nel Vicentino, ma nel 2010 sono scesi a quota 5.793.
Nel Triveneto risulta che un bambino su quattro nati non riceve il sacramento
(da: Il Giornale di Vicenza, 18 aprile 2012)

Svolta epocale. Votazione all’unanimità di Palazzo Madama. Il testo ora torna alla Camera

I figli sono tutti uguali
Il Senato approva il ddl

Niente più distinzione tra prole “legittima” e “naturale”
Tutti i gruppi politici concordi: “Stop a vecchie discriminazioni”
(da: Il Giornale di Vicenza, 17 maggio 2012)

Il reportage. Il caso del comune del Vicentino. L’assessore leghista: «Abbiamo trovato un equilibrio.
Problemi? Li risolviamo con il vigile di condominio»

Arzignano come gli USA: più nati stranieri
La famiglia Hassan ha la baby sitter veneta: “Per forza, lavoriamo tutto il giorno”
(da: Corriere della Sera, 19 maggio 2012)

Scuola. Secondo il Preside i 2 e i 3 creano inutili frustrazioni nei ragazzi

Se un liceo abolisce i voti bassi
Umiliazione o insegnamento?

Il caso del Berchet di Milano: «Non diamo meno di 4»
(da: Corriere della Sera, 7 aprile 2012)
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