Convegno
“MEDIA EDUCATION: PIÙ CONSAPEVOLEZZA,
PIÙ OPPORTUNITÀ, PIÙ FUTURO!"
Roma, 3 febbraio - nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari, Camera dei
deputati – via di Campo Marzio 78 - Roma
L’evento si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 15.30
(dalle 10.00 alle 10.30 è prevista la registrazione dei partecipanti)
***
TITOLO:
“Media education: più consapevolezza, più opportunità, più futuro!"

DESCRIZIONE EVENTO:
Il convegno si propone come momento di riflessione sulla media education e sul
ruolo centrale che la scuola può rivestire nell’aiutare le nuove generazioni a
comprendere i rischi e sfruttare le potenzialità dei nuovi media e delle piattaforme
tecnologiche, a partire da quelle social, che hanno rivoluzionato le vite di milioni di
cittadini in tutto il mondo.
Gli esperti del mondo della Scuola, dell’Università, quelli provenienti
dall’associazionismo e anche dal mondo privato che interverranno durante la
mattinata daranno il loro contributo, anche a partire dalle loro esperienze
professionali.
Attraverso gli interventi di approfondimento e il racconto di esperienze pratiche si
parlerà di innovazione didattica nell’ottica della media education, di formazione dei
docenti, di opportunità educative e lavorative connesse ad un uso positivo delle
nuove tecnologie e dei nuovi media, di un uso corretto di strumenti e linguaggi.
Sarà rilanciato il ruolo centrale della scuola nel processo educativo delle nuove
generazioni. E saranno toccati temi centrali come l’hate speech, il linguaggio
dell’odio, contro il quale è sempre più necessario battersi per favorire la diffusione
della cultura del rispetto, a partire dai più giovani, ma senza dimenticare gli adulti.

MATTINA (modera il Dott. Daniele Grassucci, Direttore del portale Skuola.net)
1)
2)
3)
4)
5)

On. le Lucia AZZOLINA, Ministra dell’Istruzione
Prof. Marco GUI, Università di Milano Bicocca
Prof.ssa Gianna CAPPELLO, Università di Palermo
Prof. Pier Cesare RIVOLTELLA, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Dott.ssa Nunzia CIARDI, Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle
Comunicazioni
6) Dott.ssa Rosy RUSSO, Presidente associazione ‘Parole Ostili’
POMERIGGIO
1) Dott.ssa Maria PALERMO, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Mi
2) Dott. Salvatore GIULIANO, Dirigente scolastico Istituto ‘Majorana’ di
Brindisi
3) Dott. Angelo MAZZETTI, Public Policy Manager Facebook
4) Dott.ssa Annalisa D’ERRICO, comunicatrice e autrice del libro ‘Figli virtuali’
5) Sarà presentata l’esperienza di 6 scuole che fanno un uso positivo dei
social nella didattica.

MEDIA EDUCATION: PIÙ CONSAPEVOLEZZA,
PIÙ OPPORTUNITÀ, PIÙ FUTURO!
modera il Dott. Daniele Grassucci - Direttore del portale Skuola.net
10.30 - I PARTE
On. le Lucia AZZOLINA
Saluti istituzionali
Ministra dell’Istruzione

Prof. Marco GUI
Docente di Sociologia dei media
– Università di Milano Bicocca,
primo firmatario della ‘Petizione
per l’uso responsabile dei social
da parte della classe politica’

Prof.ssa
Gianna CAPPELLO
Docente di sociologia dei Media
-Università
di
Palermo,
Presidente di MED

Prof.
Pier
RIVOLTELLA

La Media Education in Italia tra politica e politiche

Cesare

Docente di didattica e tecnologia
dell’educazione - Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano – Past President di
SIREM (Società Italiana di ricerca
di Educazione Mediale)

Dott.ssa Nunzia CIARDI
Direttore del Servizio di Polizia
Postale e delle Comunicazioni

Dott.ssa Rosy RUSSO
Presidente
dell’associazione
‘Parole O_Stili’

DIBATTITO
13.00 - II PARTE
Dott.ssa Maria PALERMO
Direttore Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e la
Valutazione
del
Sistema
Nazionale di Istruzione del Mi

Prof. Salvatore GIULIANO
Dirigente scolastico
‘Majorana’ Brindisi

Istituto

Dott. Angelo MAZZETTI
Public Policy Manager Facebook

Dott.ssa

Le urgenze dell'educazione digitale e l'appello alla politica

Annalisa

Media e New Literacies. Competenze e curricolo

Abbi cura di te e di me: la scelta giusta di comunicare
In classe con il Manifesto della comunicazione non ostile:
dieci principi per rendere la Rete un luogo accogliente.
Chiusura dibattito ore 12.30

Il Ministero dell’Istruzione e la Media Education

Tecnologia e didattica
L’importanza delle competenze digitali e le attività di
formazione di Facebook in Italia
Imparare a leggere i media: le competenze comunicative e

D’ERRICO

l'educazione al banco di prova del digitale

Comunicatrice e autrice del libro
‘Figli virtuali’

Buone pratiche delle Istituzioni scolastiche
Prof. Paolo Ferri
Genitori Connessi
Università di Milano Bicocca

Dott.ssa
Vitullo

Alessandra

Centro di ricerca ‘Benessere
Digitale’

Dott.ssa Angela Bonomi
Castelli

Benessere Digitale - Scuole. Un percorso di educazione ai
media nella connessione permanente

Giornalisti e blogger in-forma-azione!

Responsabile MED Lombardia

Dott.ssa

Livia

Petti

Università del Molise

Prof.ssa Bianca Teresa
Iaccarino
Liceo Classico ‘G.B. Vico’ di
Napoli

Prof.ssa Stefania Bassi
Istituto Comprensivo ‘C.A. Dalla
Chiesa’ di Roma

Dibattito

Competenze digitali per una cittadinanza critica,
consapevole, attiva e responsabile
Web con classe: il digitale a servizio della didattica

Parole piumate a scuola
Rendere Internet un posto migliore... a colpi di rap e
poesia: due esperienze didattiche
Chiusura dibattito ore 15.30

