
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TITOLO:  EDUCAZIONE DIGITALE. Consapevolezza in rete, creatività digitale e buoni contenuti 
Docenti Roberta Franceschetti, Elisa Salamini, Daniela Di Donato – Mamamò Academy 
 
Biblioteca San Giovanni 
Martedì 19 novembre 2019 ore 10,30-13,30 / 14,30-17,30 
Martedì 26 novembre 2919 ore 10,30-13,30 / 14,30-17,30 
Martedì   3 dicembre  2019 ore 10,30-13,30 / 14,30-17,30 
 
Destinatari: genitori, insegnanti, studenti,  operatori culturali, adulti interessati 

PROGRAMMA 
Martedì 19/11/2019 ore 10,30-13,30 / 14,30-17,30 
Stare nella rete / a cura di Roberta Franceschetti – Mamamò Academy 
Conoscere la rete e i nuovi media per guidare i ragazzi a usarli in modo pertinente e consapevole, individuando 
criticità e potenzialità; Orientarsi nel web tra fake news e bufale, sicurezza, privacy e accesso alle informazioni; 
Usare i nuovi media per comunicare 
 

Martedì 26/11/2919 ore 10,30-13,30 / 14,30-17,30 
Leggere e giocare nel digitale / a cura di Elisa Salamini – Mamamò Academy 
Uno sguardo approfondito sui nuovi contenuti digitali per ragazzi, a schermo e online, dalle app ai videogiochi, dai 
video agli ebook, in un’ottica sempre più crossmediale; Nuovi modi di leggere nel digitale, contenuti per bambini: 
mondo di carta e mondo a schermo 
 

Martedì 03/12/2019  ore 10,30-13,30 / 14,30-17,30 
La scuola digitale / a cura di Daniela Di Donato – Mamamò Academy 
La scuola digitale si avvale di nuovi strumenti e dispositivi, che consentono di coinvolgere i ragazzi in progetti che 
stimolano la partecipazione e un utilizzo creativo dei nuovi media: approcci e metodologie per una scuola digitale, 
strumenti e piattaforme per il digitale in classe, Il blog della classe 
 
Mamamò è un’associazione culturale, che promuove l’educazione digitale di adulti e ragazzi per creare maggiore consapevolezza 
nell’uso della rete, sviluppare la creatività digitale e promuovere contenuti digitali di qualità. Mamamò.it,  è il primo portale italiano 
dedicato al digitale per bambini e all'educazione digitale di adulti e ragazzi. La sua redazione è composta da esperti e professionisti 
autorevoli nel campo della media education e della digital literacy. Nel 2018 ha vinto il Premio Andersen come Miglior Progetto sul 

Digitale. 
 
Moduli formativi che si realizzano grazie al contributo della Regione Marche – fondi POR FESR 2014-2020, Asse 6, Misura 16.2 
 
Biblioteca San Giovanni  Via Passeri 102 - 61121 PESARO 
Centralino 0721 387770 email biblioteca@comune.pesaro.pu.it  -  http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/biblioteca-san-giovanni/  
 

 

EDUCAZIONE  

DIGITALE 
 

Consapevolezza in rete 

creatività digitale  

buoni contenuti 

 

 


