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Ricerca mediaeducativa

Un approccio comprensivo di natura scientifica che considera il
«digitale» un oggetto-mondo educativo, psicologico, tecnologico,
relazionale e sistemico, elemento chiave di potenziale crescita e
sviluppo all’interno di micro, intermedi e macro contesti variamente
interconnessi, sulla base di studi che enfatizzano l’interdisciplinarità, la
transmedialità e l’orientamento partecipativo dei soggetti implicati.
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La scrittura del cyberbullo

«Nelle relazioni aggressive agite tramite internet vediamo come la
mediazione tecnologica possa operare un forte distanziamento tra
aggressore e vittima, portando a un indebolimento o a una
disattivazione del controllo morale interno e della competenza auto-
regolatoria, e alla minimizzazione delle responsabilità individuali
(fenomeno del disimpegno morale)» (Genta in Genta et al., 2013, 23).

Assenza di «negoziazione» e «riparazione»



La «mente relazionale»

«Diversi studi indicano che i bambini che sono abituati a parlare dei loro ricordi con
i genitori sono in grado più tardi di rievocare le loro passate esperienze con
maggiori dettagli. Analogamente, genitori che utilizzano forme di comunicazione
«elaborative» - sollecitandoli a dire ciò che pensano delle storie che leggono
insieme [e a far emergere i loro sentimenti] – hanno figli che sviluppano un senso
del ricordo autobiografico più complesso e articolato. […] Nei bambini con genitori
che, conversando con loro, elaborano sul sulla natura e il significato emozionale
delle esperienze si riscontra inoltre una maggiore conoscenza delle emozioni»
(Siegel, 2013, 71).



EDUCATORE ESPERTO IN
PROCESSI E LINGUAGGI DELL'APPRENDIMENTO

Si tratta di una figura specializzata nell’area della formazione, dell’apprendimento e dei media 
che integra le competenze fondanti la figura dell’educatore socio-culturale con competenze 
specifiche che riguardano:

• la media education e le competenze digitali;
• il potenziamento cognitivo per tutte le fasce di età;
• la progettazione e la valutazione di prodotti editoriali a stampa o digitali finalizzati 

all'apprendimento di ragazzi e adulti
• la creazione di imprese sociali innovative

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE



SDE Torino

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

Sedi di Torino e Savigliano

• Modulo: Storytelling (6 CFU) + Digital Storytelling (6 CFU) 
• Modulo: Pedagogia della creatività (6 CFU) + Game based learning (6 CFU)
• Pedagogia sperimentale ed evidence based education
• Metodologia della ricerca mediaeducativa
• Tecniche di ricerca, simulazione e robotica educativa
• Ricerca educativa per il potenziamento cognitivo
• Diritto pubblico e della comunicazione
• Sociologia dei media digitali
• Economia delle imprese mediali e sociali
• Tecnologie 2d e 3d per l’apprendimento 
• Antropologia applicata e del linguaggio 
• Metodologie della comunicazione audio-visuale 
• Psicologia dell'apprendimento e della memoria
• Modulo: Editoria per ragazzi (3 cfu) + Letteratura per ragazzi (3 cfu)
• Filosofia dell'immagine

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI



SCUOLAPARI

FAMIGLIA

SOGGETTO

MEDIA



Nuove professioni





Metastorie





Forme animate







Rimediazioni





Ipersintesi



http://www.youtube.com/watch?v=kfchvCyHmsc
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Non notizie







CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE 
PER IL CINEMA, L’EDUCAZIONE E I MEDIA

• Progettazione e produzione audiovisiva (scuole, territorio, contesti socio-sanitari)
• Cittadinanza globale, progetti inclusivi, laboratori territoriali
• Potenziamento cognitivo
• E-learning
• Terza missione
• Formazione di educatori e insegnanti (prodotti formativi per la EBE)
• Ambienti d’apprendimento
• Robotica educativa
• Video-ricerca


