Digital Storytelling: media e tecnologie
nell’educazione della prima infanzia
Giornata di studi
Giovedì 11 maggio 2017
Aula Magna “Pietro Manodori”, Viale Allegri 9, Reggio Emilia
Mattina
Coordina: prof.ssa ROBERTA CARDARELLO (Unimore)
9.00 Saluti delle autorità
9.30 ANNAMARIA CONTINI (Unimore), RICCARDO LELLI
(Coopselios)
Il progetto europeo STORIES: foSTering early
childhOod media liteRacy competencIES
10.00 SABRINA BONACCINI (Coopselios)
Bambini e tecnologie, tra media touch e contesti
immersivi
10.45 MARINA DE ROSSI (Università di Padova)
Metodologie narrative e integrazione delle ICT:
potenzialità educative e formative del DST
11.30 Discussione e pausa
12.00 NICOLETTA DI BLAS (Politecnico di Milano)
Digital Storytelling alla scuola dell’infanzia: quali
benefici? – dati da PoliCultura, un concorso del
Politecnico di Milano
12.40 Discussione
13.00 Pausa pranzo
Pomeriggio
Coordina: prof.ssa ANNAMARIA CONTINI (Unimore)
14.30 PAOLA BARCHI (Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia
del Comune di Reggio Emilia), BARBARA FABBI (Nido
d'infanzia Rodari)
Trame narrative tra analogico e digitale. Elaborare,
interpretare, comprendere, re-inventare

15.30 Coordinamento pedagogico dell’Azienda Servizi
Bassa Reggiana
Dall'alfabetizzazione ai media ai processi di narrazione
digitale
16.15 Discussione e pausa
16.45 Nido-Scuola dell’Infanzia Haiku, gruppo di lavoro
della sezione 3-4 anni (Coopselios)
Narrazioni digitali: scenari, didattiche, apprendimenti
17.30 CHIARA BERTOLINI (Unimore), LORENZO MANERA
(Unimore), ANDREA PAGANO (Coopselios), ANDREA ZINI
(Unimore)
DST: prime riflessioni sul progetto STORIES
18.00 Discussione e conclusioni
La partecipazione al convegno è gratuita e non richiede
iscrizione.
Per gli insegnanti, la partecipazione al convegno è
riconosciuta come corso di aggiornamento (Art. 1
comma 2 Direttiva 90/03). Ai sensi dell’art. 64 comma 5
CCNL 2006-2009 è riconosciuto l’esonero dal servizio,
previa richiesta da parte dell’interessato al capo
d’istituto. Verrà rilasciato un attestato per n°12 ore di
aggiornamento, in base alla CM 376, prot. 15218, del 23
12 1995 e successive modifiche. In caso di frequenza
parziale al convegno, verrà comunque rilasciato un
attestato per il numero di ore di presenza effettive.
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