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Proponiamo di seguito una selezione di libri e articoli elencati in ordine decrescente di pubblicazione 

(2014-2006) e disponibili alla consultazione e al prestito presso la Biblioteca del Centro Studi del Gruppo 

Abele. La selezione qui proposta non esaurisce quanto posseduto in Biblioteca sul tema in oggetto. Per 

maggiori dettagli, per consultare il catalogo online della biblioteca e per informazioni sugli orari di 

accesso, si rinvia al sito centrostudi.gruppoabele.org 
 

 
Fabio Pasqualetti, La Rete e le tecnologie digitali. Potenzialità e sfide per l'educazione, 
in Orientamenti pedagogici, n. 3 (lug.-set. 2014), pp. 557-583 
L'autore si interroga su come la rete e le tecnologie digitali stiano cambiando il nostro modo di 
comunicare e di vivere e, di conseguenza su quali siano le sfide che l'educazione deve 
affrontare. Da questa analisi emerge che la sfida educativa non consiste tanto nel sapere come 
usare e integrare la rete e le tecnologie nella scuola, nella famiglia o nella vita, quanto 
piuttosto nel ricucire il legame sociale per ridare un senso allo stare insieme, nel 
ridimensionare l'uso delle tecnologie a mezzo per raggiungere uno scopo e non un fine in se 
stesso. 
 
Giuseppina Cannella, Progetto Cl@ssi 2.0. Percorso, coinvolgimento delle scuole e 
ricadute, in RicercAzione, n. 1 (2014), pp. 99-109 
L'articolo intende descrivere gli aspetti salienti del progetto Cl@ssi 2.0, che rientra tra le azioni 
del Piano Nazionale Scuola Digitale che il MIUR ha avviato nel 2009. La specificità del progetto 
consiste nella diffusione delle ICT come strumenti a supporto dell'attività didattica quotidiana. 
L'articolo traccia alcune tendenze emerse dall'osservazione dell'impatto delle ICT nelle pratiche 
degli insegnanti, attraverso una rilevazione qualitativa, in riferimento alla quale vengono presi 
in esame due aspetti: gli ambienti di apprendimento e le pratiche didattiche. 
 
Roberto Gris, La caverna digitale. Educare alle nuove tecnologie, Erickson, 2014 
Le nuove tecnologie fanno ormai parte della nostra esperienza quotidiana e regalano a tutti i 
soggetti in formazione possibilità di apprendimento senza precedenti, accompagnate tuttavia 
da rischi di passività nella ricezione dei testi e di perdita di interesse per la conoscenza stessa. 
Il testo indaga, attraverso riflessioni pedagogiche ed esempi didattici, le odierne prospettive 
dell'intreccio tra tecnologia e cultura, tra apprendimento individuale e relazioni educative. 
Collocazione Biblioteca: 16704 
 
Mariaconcetta Miasi, School and 2.0 Technology: Tuning in Students' Digital 
Competences, in Rassegna di psicologia, n.3 (2013), pp. 95-104 
Il presente report rappresenta una raccolta degli interventi e dei materiali di ricerca presentati 
dai relatori al seminario "Scuola e tecnologia 2.0: sintonizzarsi sulle competenze digitali degli 
studenti" (Roma, 19/1/2012). La scuola deve svolgere una funzione educativa incoraggiando lo 
sviluppo delle competenze digitali funzionali anche all'apprendimento, alla convivenza sociale e 
alla cittadinanza attiva. Lo scopo del seminario è stato di condividere strategie ed esperienze 
funzionali a declinare in modo formativo le competenze tecnologiche dei cosiddetti "nativi 
digitali". 
 
Alberto Parola, I nuovi media e l’educazione alla scelta, in La ricerca, n. 4 (ott. 2013), pp. 
18-21 
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Luoghi magici o ambienti ricchi di insidie, i nuovi media sono un mondo in cui i giovani 
rischiano di smarrirsi. La comunicazione cambia e le tecnologie digitali riconfigurano le relazioni 
fra insegnanti e studenti. Il ruolo della media education tra nuove forme di inconsapevolezza e 
disagio. 
 
Marc Prensky, La mente aumentata. Dai nativi digitali alla saggezza digitale, Erickson, 
2013 
In questo saggio l'autore, considerato uno dei maggiori esperti mondiali del rapporto tra 
tecnologie e apprendimento, dimostra che un uso intelligente della tecnologia potenzia la 
mente e le sue abilità, piuttosto che inibirle. Attraverso decine di esempi, l'autore illustra come 
una combinazione ragionata delle capacità del pensiero, come l'assunzione di decisioni o il 
ragionamento complesso, con le possibilità concesse dalla tecnologia, come l'archiviazione ed 
elaborazione di grandi quantità di dati, porti indubbi benefici al nostro funzionamento 
cognitivo. 
Collocazione Biblioteca: 16583 
 
Simona Tirocchi, Sociologie della media education. Giovani e media al tempo dei nativi 
digitali, percorsi di ricerca, Franco Angeli, 2013 
Questo volume si rivolge a tutti coloro che si trovano ad affrontare le sfide educative mediate 
dalla presenza delle tecnologie digitali. La presenza di dispositivi e sistemi di comunicazione 
(dai cellulari ai social network sites) ci fa sembrare naturale abitare in un ambiente 
tecnologizzato: il mondo offline e quello online sono ormai intrecciati in modo indissolubile e 
annullano i confini tra reale e virtuale. Il libro costituisce un passo in avanti per capire rischi e 
opportunità presenti nel mondo multimediale.Mediante gli strumenti teorici forniti dalla 
sociologia individua alcuni temi-chiave della Media education in una fase dell'evoluzione sociale 
in cui non ci si può permettere di abbassare la guardia nei confronti dei pericoli insiti nell'uso 
della rete e dei social media. Simona Tirocchi è ricercatrice di sociologia dei processi culturali e 
comunicativi presso l'Università di Torino dove insegna Media education e Sociologia 
dell'educazione. 
Collocazione Biblioteca: 16575 
 
Maria Calabretta, Sempre connessi. Per non perdere le tracce dei propri ragazzi tra 
facebook e social network. Una guida per genitori e insegnanti, Franco Angeli, 2013 
L'autrice è presidente di A.DISA.G (Associazione Disagio Giovanile). Nel testo introduce una 
riflessione sulla fatica dell'essere famiglia oggi, partendo da un'analisi del ruolo della famiglia 
italiana tra passato e presente, dalla complessità del ruolo genitoriale e dalla ricerca di nuovo 
senso nel mestiere dell'insegnante. Si passa poi ad analizzare le caratteristiche dell'attuale 
gioventù, focalizzando l'attenzione soprattuttto sulla comunicazione, tra genitori e figli, tra 
gruppi amicali, su Facebook. Un capitolo è poi dedicato alle new addiction, soprattutto alla 
dipendenza da Internet, e un altro alla prevenzione di cyberstalker e cyberbullismo. In allegato 
test sull'essere genitore e figlio e un glossario dei termini più usati nel mondo di Internet. 
Collocazione Biblioteca: 16592 
 
Michele Facci, Serena Valorzi, Mauro Berti, Generazione Cloud. Essere genitori ai tempi di 
smartphone e tablet, Erickson, 2013 
Scopo di questo libro è fornire agli educatori - genitori, nonni, educatori e insegnanti - non 
competenze tecniche o informatiche, bensì la cornice culturale, le modalità di approccio e le 
indicazioni che possono aiutarli e sostenerli nella loro azione quotidiana a favore della crescita 
e dello sviluppo dei bambini e dei giovani nell'era digitale. 
Collocazione Biblioteca: 16076 
 
A cura di Carmen Betti e Caterina Benelli, Gli adolescenti fra reale e virtuale. Scuola, 
famiglia e relazioni sociali, Unicopli, 2012 
Il volume affronta le problematiche adolescenziali con una particolare attenzione all'oggi, 
mettendo al centro delle riflessioni il rapporto spesso problematico con le istituzioni educative 
(scuola e famiglia), le questioni connesse all'immigrazione e in particolare alle seconde 
generazioni, il disagio sempre più diffuso, le relazioni sociali mediate dai nuovi media. I vari 
contributi coniugano la parte riflessiva con proposte pratico-operative, con l'intento di offrire 
strumenti che favoriscano uno scambio intergenerazionale il più possibile efficace. 
Collocazione Biblioteca: 16276 
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Sergio Rondinara ... [et al.], Web 2.0, educazione e comunicazione, in Orientamenti 
pedagogici, n. 4 (ott.-dic. 2012), pp. 615-718 
La monografia pubblica gli interventi al Convegno "Web 2.0, educazione e comunicazione" 
organizzato dalla rivista in collaborazione con l'Università Pontificia Salesiana e svoltosi a Roma 
il 20 e 21 aprile 2012. L'obiettivo del convegno era riflettere sugli aspetti positivi e sulle 
problematiche che il fenomeno del Web 2.0 presenta a educatori, comunicatori, agenti di 
pastorale e filosofi. Vengono inoltre presentati uno studio sulle influenze che l'utilizzo di 
Internet in generale e del Web 2.0 in particolare può avere sul nostro sistema nervoso e sulle 
funzioni cognitive, una ricerca sul problema dell'identità e della rappresentazione della persona 
nel mondo virtuale, alcune esperienze svolte con adolescenti. 
 
Valerio Belotti ... [et al.], Ragazze e ragazzi nel mondo digitale, in Minorigiustizia, n. 4 
(2012), pp. 7-151 
La monografia di questo numero è dedicata al mondo digitale e allo speciale legame che con 
esso hanno i giovani, tanto che può essere analizzato come significativo del rapporto tra le 
generazioni nella tarda modernità. Nella prima sezione, "Interazioni e relazioni digitali", si 
analizza la socializzazione vissuta attraverso i social networks; la seconda è dedicata a "Media 
ed educazione"; la terza, "Corpo e sessualità digitale", affronta anche i temi della pornografia 
in rete, del cyberbullismo, i siti che trattano i disturbi alimentari. La quarta sezione è intitolata 
"Sicurezza e tutela nel web"; la quinta "Convergenze tra media". 
 
Chiara Giaccardi, Nativi digitali. I nuovi media tra capacitazione e disabilitazione, in 
Rocca, n. 4 (feb. 2012), pp. 29-36 
Viene qui riportato l'intevento dell'autrice, ordinario di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi presso l'Università Cattolica di Milano, al Convegno "La scuola nell'era della 
tecnologia digitale", svoltosi nel novembre 2011. Secondo l'autrice, nell'era digitale la relazione 
educativa non può più essere trasmissione di contenuti (in-ducere), ma neppure 
assecondamento della mentalità dei nativi digitali per conquistarne l'attenzione (se-ducere). 
Essa deve invece allestire lo spazio dell'incontro, ascoltando, e promuovendo un cammino di 
libertà. 
 
Don Tapscott, Net generation. Come la generazione digitale sta cambiando il mondo, 
Franco Angeli, 2011 
Attraverso l’intervista di oltre 11.000 mila giovani, il testo offre un quadro articolato e 
complesso della cosiddetta “Net Generation”. L'autore - presidente di nGenera Innovation 
Network e professore associato di Management presso la Joseph L. Rotman School of 
Management dell'Università di Toronto - invita a immaginare quale straordinario impatto avrà 
sulla società questo rivoluzionario modo di pensare, sfatando alcuni luoghi comuni e fornendo 
alcuni suggerimenti utili in ambito aziendale, sociale e familiare su come attrarre i giovani 
talenti in azienda, educare i propri figli nell'era digitale, avvicinare i giovani alla politica e 
coinvolgerli in progetti di sviluppo e in campagne umanitarie. 
Collocazione Biblioteca: 15591 
 
Sara Bentivegna ... [et al.], La società nella rete, in Pedagogika, n. 3 (lug.-set. 2010), pp. 8-
67 
Il dossier monografico di questo numero parte dalla constatazione che il periodo storico in cui 
viviamo vede trasformazioni tecnologiche estremamente importanti, generate dallo sviluppo e 
dalla sempre più vasta applicazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e 
dal loro utilizzo pressochè globale. Il dossier propone l'esplorazione di alcuni luoghi della 
società digitale dai quali rischi e opportunità emergano come proprietà, come possibilità e 
responsabilità dell'agire umano e non come frutto del dominio tecnico del mondo. I titoli dei 
contributi raccolti sono i seguenti: 
- Solitudine e socialità 
- I nuovi media tra inclusione ed esclusione sociale 
- Quanto devono sapere gli studenti sui media che usano quando studiano? 
- I blog come risorsa educativa per la sensibilizzazione degli adolescenti 
- Il gruppo dentro la rete: un esperimento 
- Breve introduzione al modello copyleft 
- La conservazione del sapere nella società dell'informazione. 
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Pier Cesare Rivoltella, La Screen Generation: media, culture e compiti dell'educazione, 
in Cittadini in crescita, n. 2 (2010), pp. 5-9 
L'articolo esamina gli ultimi studi sui "nativi digitali", cioè gli adolescenti e i giovani che sono 
cresciuti utilizzando i nuovi media digitali per comunicare, in particolare il telefono cellulare e i 
social network, soffermandosi sui cambiamenti che questo comporta nelle relazioni amicali, 
nella cultura giovanile e nell'apprendimento scolastico.  
[Dello stesso autore, sullo stesso tema, vedasi anche il volume alla collocazione 14198] 
 
Gianna Cappello, Nascosti nella luce. Media, minori e Media Education, Franco Angeli, 
2009 
L'autrice, docente di Sociologia dei processi culturali e della comunicazione all'Università di 
Palermo, sostiene che i minori, fin dalla più tenera età, devono essere messi in condizione di 
autogovernare (o co-governare) il proprio rapporto con i media e di coglierne le infinite 
opportunità, ma anche i limiti e i vincoli. Ciò implica una ridefinizione in senso media-educativo 
dell'educazione. A partire da una ricerca empirica svolta nelle scuole statali palermitane, si 
discute su ciò che la scuola fa e dovrebbe fare rispetto alla Media Education, con quali usi 
specifici, quale formazione degli insegnanti, quali politiche di sistema, quali sinergie con il 
territorio. 
Collocazione Biblioteca: 14716 
 
Alberto Parola, Territori media educativi. Scenari, sperimentazioni e progetti nella 
scuola e nella extrascuola, Erickson, 2008 
In questo volume, realizzato con il contributo di vari esperti, sono presentate metodologie 
sperimentali e di ricerca azione , nonché esperienze "territoriali" di media education maturate 
in contesti scolastici e nell'extrascuola. Viene offerta un'ampia gamma di riflessioni 
metodologiche e buone pratiche da cui trarre spunto per avviare progetti educativi sui media e 
ricerche di "media education", stimolando l'innovazione e l'utilizzo di tecnologie e modelli che 
possono anticipare gli scenari futuri del complesso rapporto fra cittadinanza, educazione, 
coscienza critica e media (TV, internet, fotografia, etc.). Gli ambiti di applicazione non 
riguardano solo la scuola, ma anche contesti di disagio e spazi di aggregazione e 
socializzazione extra-scolastica. 
Collocazione Biblioteca: 13690 
 
David Buckingham, Media education. Alfabetizzazione, apprendimento e cultura 
contemporanea, Erickson, 2006 
Perché insegnare i media, come farlo all'interno delle scuole e in ambito extrascolastico? 
Questo libro offre a insegnanti ed educatori un ampio ventaglio di spunti pedagogici, teorici e 
didattici sulla funzione e sulle modalità di un apprendimento critico e consapevole dei media. 
L'autore, docente di Pedagogia e direttore del Centre for the Study of Children, Youth and 
Media dell'Institute of Education, University of London, indaga i rapporti tra infanzia e media, il 
ruolo - in parte ancora subordinato - dell'educazione ai media, il tutto alla luce della continua 
evoluzione dei mezzi di comunicazione e delle tecnologie digitali. Un libro che solleva domande 
e offre risposte, che delinea politiche educative e suggerisce pratiche operative, utile 
strumento per un inquadramento teorico della "media education" e per argomentate riflessioni 
per non disperdere quel potenziale straordinario di entusiasmo e creatività che l'apprendimento 
dei media porta da sempre con sé. 
Collocazione Biblioteca: 13350 
 
ALTRI TESTI SUL TEMA, ATTUALMENTE NON PRESENTI NELLA NOSTRA BIBLIOTECA 
 
Pierpaolo Limone, Ambienti di apprendimento e progettazione didattica. Proposte per 
un sistema educativo transmediale, Carocci 2012 
Il libro di testo, "oggetto culturale" e sostegno didattico paradigmatico della scuola italiana, sta 
cambiando e l'evoluzione verso cui si sta dirigendo è profonda. Che si possa considerare una 
vera e propria rivoluzione, con discontinuità notevoli e punti di frattura evidenti, oppure il 
risultato di un processo di cambiamento lento, seppure irreversibile, l'introduzione degli 
strumenti digitali a scuola ha innegabilmente provocato trasformazioni e tracciato nuove 
direzioni per la progettazione didattica. Gli ambienti digitali e le narrazioni transmediali 
rappresentano alcune delle opportunità emergenti che si propongono di innovare i modelli 
tradizionali di trasmissione della conoscenza. Inoltre, le esperienze delle classi scolastiche che 
oggi autoproducono oppure "ri-mediano" testi in forma collaborativa trasformano nel profondo 
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il lavoro ordinario dell'insegnare. In questo volume sono delineati, attraverso la discussione di 
indagini teoriche ed esperienze empiriche, i tratti salienti delle discontinuità che investono oggi 
gli ambienti di apprendimento: i cambiamenti hanno effetti macroscopici ed evidenti, come i la 
trasformazione dei libri di testo, oppure latenti e difficilmente osservabili, come la diffusione di 
nuove competenze e approcci alla conoscenza. 
 
Barbara Bruschi e Carbotti Silvia, Per imparare c’è un’app, Aracne 2012 
Da sempre l'arrivo di una nuova tecnologia è accompagnato da una riflessione sulle modalità 
con cui può essere impiegata in ambito didattico e sulle implicazioni della sua diffusione in 
campo educativo. Questo iter non ha risparmiato gli iDevice che negli ultimi anni hanno 
riscosso un grande successo segnando una nuova epoca nell'ambito delle tecnologie educative. 
In quanto dispositivi mobili questi strumenti portano a sistema il principio della trasportabilità e 
introducono il meccanismo delle app attraverso cui è possibile svolgere qualsiasi attività in 
modo semplice e immediato. Il testo intende presentare sul piano pedagogico, a insegnanti ed 
educatori, potenzialità e criticità di questi strumenti e proporre alcuni spunti per la loro 
applicazione efficace nei contesti educativi. 
 
A cura di Pierpaolo Limoni, Media, tecnologie e scuola. Per una nuova cittadinanza 
digitale, Progedit 2012 
I rapidi cambiamenti che si susseguono nell'ambito delle tecnologie della comunicazione 
influenzano profondamente la scuola. Gli autori del volume, attraverso diversi approcci 
disciplinari, propongono una complessa analisi della progressiva evoluzione che investe i 
processi di insegnamento-apprendimento, le attività curricolari, le metodologie, i modelli 
didattici e le prassi organizzative. La ricerca scientifica e le esperienze scolastiche pongono 
nuovi interrogativi sui materiali didattici da adottare in classe, sulla formazione dei docenti e 
sullo strumentario (conoscitivo, metodologico, tecnologico) a loro disposizione per fronteggiare 
il cambiamento. L’innovazione si estende anche oltre le ore di lezione e gli spazi della scuola, 
generando opportunità e rischi per una rinnovata cittadinanza digitale e per una democrazia 
2.0, che sono interpretati da saggi teorici ed esemplificati in alcuni casi di studio. 
Il volume offre una disamina della crescente sinergia tra l’evoluzione dei linguaggi mediali e i 
processi di innovazione nella didattica scolastica. 
 
Barbara Bruschi e Rocco Quaglia, Crescere digitali, Aracne 2011 
Studiosi nazionali (Feri, Mantovani, 2008) e internazionali (Prensky, 2001) evidenziano come le 
nuove generazioni si differenzino da quelle che le hanno precedute soprattutto per una sorta di 
innata competenza tecnologica e mediale che consentirebbe loro di esprimersi, comunicare, 
giocare e studiare in modo completamene diverso rispetto al passato e secondo stili e strategie 
del tutto sconosciute agli adulti. Partendo dai risultati di una ricerca svolta in ambito nazionale 
il volume intende approfondire i cambiamenti avvenuti sia sul piano dell'identità individuale sia 
sulla dimensione etico-sociale delle nuove generazioni, cercando di definire quali nuovi contesti 
educativi si vanno a definire e quali nuove competenze caratterizzeranno le professioni 
educative. 
 
Barbara Bruschi e Mariani Anna Maria, Pedagogia virtuale. Adulti in rete ed educazione 
informale, Unicopli 2006 
L'infotelematica, come allettante e facile soluzione di alcuni problemi di comunicazione e di 
collegamento, esige l'attivazione di cautele d'uso e, soprattutto, di riflessioni pedagogiche sulle 
conseguenze e trasformazioni anche a lungo termine. 
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