Convegno
Tecnologie e Linguaggi dell’Apprendimento: traiettorie e sfide mediaeducative
26-27 marzo 2015
CinEduMedia (CEM)
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Il convegno, di due giornate, si propone di lanciare la sfida media-educativa degli anni a venire grazie
alla partecipazione di importanti esperti, accademici e formatori di solido impianto scientifico e
approccio didattico innovativo. L’evento è rivolto agli insegnanti del terzo millennio, agli educatori, ai
giornalisti e a tutti i comunicatori, agli esperti di media, video-maker, registi, ai produttori e a tutti coloro
che intendono condividere l’interesse per la mediaeducazione con approccio scientifico e orientarsi a
una formazione che possa essere davvero competente ed efficace. Il graduale processo di
avvicinamento verso una presenza costante e stabile dei media nella vita di ciascuno di noi, intesi
come risorsa formativa all’interno della scuola e di tutti i contesti educativi, consente all’evento di porsi
come punto di “vedetta” verso scenari di opportunità e problematiche in parte già visibili, prefigurando
nuove professionalità educative che possano determinare un proficuo incontro tra differenti approcci
disciplinari, ipotesi ambiziose, nuove traiettorie metodologiche e sguardi trasversali.
1° giorno

2° giorno

Mattina 9-13
Aula Magna Rettorato – Unito

Mattina 9-13
Aula Magna Rettorato – Unito

Saluti istituzionali
Territori e direzioni dell’apprendimento

Nuovi Linguaggi e prospettive di ricerca

Relazioni (modera Giulia Carluccio)

Relazioni (modera Alberto Parola)

Roberto Trinchero
Docente di Pedagogia Sperimentale
Università di Torino
Potenziamento cognitivo mediante giochi
computerizzati

Peppino Ortoleva
Docente di Storia dei Media
Università di Torino
Per una concezione ecologica dei media
contemporanei

Alessandro Antonietti
Docente di Psicologia Generale
Università Cattolica di Milano
Media education: che ruolo nelle difficoltà di
apprendimento

Alessandro Perissinotto
Docente di Teorie e Tecniche delle scritture
Università di Torino
L'opera letteraria tra vecchi e nuovi linguaggi

Raffaele Meo
Professore emerito di Informatica
Politecnico di Torino
Le nuove tecnologie informatiche per
l'apprendimento

Luca Bonfanti
Docente di Comunicazione e presentazione dei
dati scientifici
Università di Torino
Problemi e opportunità della comunicazione
scientifica

Paolo Caprettini
Docente di Semiologia
Università di Torino
Simmetrie e asimmetrie nei campi educativi

Gianna Cappello
Docente di Sociologia dei Nuovi Media
Università di Palermo
Media Education e culture partecipative in Rete
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Barbara Bruschi
Docente di Tecnologie dell’Istruzione e
dell’Apprendimento
Università di Torino
Leggere e scrivere digitale: quali cambiamenti?
________________________________________________

Pomeriggio
Auditorium G. Quazza

Pomeriggio
Auditorium G. Quazza

Aula 1 (14.30 - 16.15 / 16.30 – 18.15)
Call - Ricerche e pratiche innovative di media
education
(modera Alberto Parola)

Aula 1 (14.30 - 16.15 / 16.30 – 18.15)
Call - Produzioni mediali per i contesti educativi e
buone pratiche scolastiche
(modera Lorenzo Denicolai)

Workshop

Workshop

Aula 2 (14.30 - 16.15 / 16.30 – 18.15)
- Musica digitale interattiva
Andrea Valle

Aula 2 (14.30 - 16.15 / 16.30 – 18.15)
- Mobile learning
Alberto Pian

- Video digitale
Ivan Bosco

- Start-up mediaeducative
Eleonora Pantò

Aula 3 (14.30 - 16.15 / 16.30 – 18.15)
- Apps educative
Silvia Carbotti

Aula 3 (14.30 - 16.15 / 16.30 – 18.15)
- Tecnologie, DSA e inclusione
Gisella Riva

- Gamification
Alessia Rosa e Ilio Trafeli

- Robotica educativa
Silvia Palmieri

Alberto Parola
Docente di Pedagogia Sperimentale
Università di Torino
Scuola, apprendimenti e ricerca mediaeducativa
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