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Il volume, curato da Sabrina Bonaccini, pedagogista che da quasi trent’anni si occupa di progettazione di contesti 
educativi che sostengono le potenzialità dei bambini, di formazione, di ricerca e innovazione nel campo dei servizi 
rivolti alla prima infanzia, e da Annamaria Contini, professore associato di Estetica all’Università di Modena e Reggio 
Emilia, è il frutto di un lavoro collegiale e raccoglie diversi contributi di chi opera direttamente nei servizi (pedagogisti, 
insegnanti, atelieristi) e di ricercatori. In particolare, il volume vede l’importante contributo di Chiara Bertolini, profes-
sore associato di Didattica generale e Pedagogia speciale nella stessa Università.

GLI AUTORI

La media literacy oggi è ritenuta una componente imprescindibile dei curricoli più innovativi e il digital storytelling costi-
tuisce una metodologia e un approccio per il potenziamento delle competenze digitali nei bambini. Il libro intende offrire 
spunti di riflessione e un inquadramento teorico per capire che cosa sia e come si possa utilizzare il digital storytelling 
per sostenere i processi d’apprendimento dei bambini nella scuola dell’infanzia attraverso percorsi di media education. 
Sono molte le domande a cui il volume tenta di rispondere e tra esse le principali sono: Quali sono le potenzialità della 
narrazione digitale? Quali competenze abilita? Quali modelli formativi sono necessari per sostenere gli educatori/inse-
gnanti nello sviluppo di progetti di digital storytelling?
Questa pubblicazione vuole quindi essere un punto di partenza rivolto a insegnanti, pedagogisti e studenti per un ap-
profondimento sul tema che si propone con una modalità nuova: tesi teoriche con spunti didattici che rimandano alla 
possibilità di approfondimenti e aggiornamenti online.

IL LIBRO

A
 cura d

i S
. B

o
naccini e A

. C
o

ntini
Il d

ig
ita

l sto
rytellin

g
 n

ella scu
o

la d
ell’in

fa
n

zia

Contesti, linguaggi e competenze

Il digital storytelling
nella scuola dell’infanzia

A cura di
Sabrina Bonaccini

e Annamaria Contini

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 
ore 14.30 - 18.30
AULA MAGNA “PIETRO MANODORI” UNIMORE, VIALE ALLEGRI 9, REGGIO EMILIA

La partecipazione al seminario è gratuita e non richiede iscrizione. 
Verrà rilasciato un attestato per n°4 ore di aggiornamento. L’università è Soggetto qualificato per la formazione del 
personale della scuola (Art. 1 comma 5 Direttiva Ministeriale 170/2016).

Introduzione ai lavori
Roberta Cardarello - Università di Modena e Reggio Emilia

Coordina Andrea Pagano – Area Socio Educativa Coopselios

Il progetto STORIES. Esiti e riflessioni
Sabrina Bonaccini Area Socio Educativa Coopselios 
Annamaria Contini, Chiara Bertolini 
Università di Modena e Reggio Emilia.

Suggestioni pedagogiche ispirate dal volume 
Il digital storytelling nella scuola dell’infanzia. Contesti, linguaggi e 
competenze
Roberto Gris - Università di Verona

Discussione e coffee break

Fare Digital Storytelling a scuola. Costruire opportunità per 
l’inclusione e l’innovazione didattica.
Luca Ferrari - Università di Bologna

Tik Tok a scuola: storia e digital storytelling sui social media
Damiano Razzoli - Università di Modena e Reggio Emilia

Discussione e conclusione dei lavori

L’evento sarà l’occasione per presentare il libro 
Il digital storytelling nella scuola dell’infanzia
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