Atelier
digitali
per la
scuola
secondaria
Ma facilmente adattabili
anche alla scuola elementare

Conferenza conclusiva
del progetto europeo
App your school
13 e 14 giugno 2019
Presso:
Università di Bologna
e Centro Alberto Manzi

13 giugno 2019
Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Dell’Educazione
“Giovanni Maria Bertin”, Via Zamboni 32, aula 1
sessione plenaria

h 9.45 - 17.30

h 9.45
Perché la tecnologia
mi incuriosisce?
Marco Lilla, studente di seconda media,
propone tre domande e condivide tre idee
con i partecipanti al convegno.

Creatività digitale in atelier:
l’approccio di Alberto Manzi
e Bruno Munari
In dialogo con gli approcci pedagogici e
artistici di due grandi maestri. Concetti chiave
per capire la sperimentazione europea e
riadattare gli atelier digitali realizzati.
con
Pietro Corraini, graphic designer
e
Alessandra Falconi, Centro Alberto
Manzi/Centro Zaffiria, atelierista
Metodo Bruno Munari®
H 11.15
Digital Drivers: Putting Teens
in Charge of Art + Technology
Uno sguardo sulla storia delle iniziative
digitali rivolte al pubblico adolescente
o realizzate dagli adolescenti al MoMa.
con
Calder Zwicky, Assistant Director,
Teen and Community Partnerships,
Dipartimento educativo, MoMA
The Museum of Modern Art, New York

H. 12.30
Strade nuove per sperimentare
il digitale: tra arte contemporanea,
multimediale e progetti educativi
Idee, appunti, ricerche per nuove attività
in classe.
con
Vinz Beschi, Accademia Santa Giulia di
Brescia, Associazione Avisco

pausa pranzo

H 14.30
Promuovere la creatività
attraverso i giochi digitali
Competenze tecniche e curricolari, identità,
valori e visioni del mondo: risorse culturali
e processo creativo.
con
Bruno de paula, DARE Collaborative,
UCL Institute of Education, London

H 15.00
Tavola rotonda - Non solo a scuola.
Biblioteche, archivi e musei
coinvolgono gli adolescenti con
nuovi progetti e pratiche digitali

Atelier digitali in Germania
con
Sabine Faller, Dipartimento di
comunicazione del museo, ZKM | Center
for Art and Media, Karlsruhe
QRtrailer, un nuovo scaffale in biblioteca
con
Rita Nobili, Fondazione Valsamoggia
Introduce e modera Margherita Sani,
Istituto Beni Culturali Emilia-Romagna

H 16.15
educare ai media e al digitale
valorizzando le pratiche extra
scolastiche degli adolescenti:
competenze fuori e dentro la scuola
con
Pierre Fastrez, Università di Loviano,
Belgio

14 giugno 2019
Centro Alberto Manzi, viale Aldo Moro 50, Bologna

Atelier digitali: workshop per provare,
condividere, confrontarsi.
Si lavora in sessioni parallele e ogni partecipante
può scegliere 3 workshop (1 per ogni blocco).

PRIMa sessione DI ATELIER DIGITALI	 	H 9.00 - 11.00
01
Collezionare emozioni
AD 1 Come parlare delle emozioni con l’aiuto
di nuove tecnologie, app e GIF?
Atelier digitale sperimentato in Polonia
da Modern Poland Foundation
AD 2 Emozioni decodificate
atelier digitale sperimentato in Lituania
da EDUPRO
+ domande dei partecipanti
02
Media education e atelier digitale
Due atelier digitali sperimentati ad Atene da
KARPOS:
AD 1 Un’idea, molte variazioni
AD 2 Obbligo o verità
+ domande dei partecipanti
03
Realtà aumentata in atelier
AD 1 Realtà aumentata per lo storytelling
atelier digitale sperimentato in Italia
da Zaffiria
AD 2 Il suono degli animali
atelier digitale sperimentato in Turchia
da ESENLER
+ domande dei partecipanti

04
Narrazioni per adolescenti
AD 1 Auto Ritratto
atelier digitale sperimentato dalla
Galleria d’arte moderna di Praga e EUDA,
Repubblica Ceca
AD 2 #nodrugstobecool
un’app che gioca con i vecchi libri game.
Decidi il finale. Per riflettere con gli
adolescenti sulla fatica di crescere. A
cura di Zaffiria
+ domande dei partecipanti
05
L’atelier digitale al museo
Due atelier digitali progettati e sperimentati
in Repubblica Ceca da EUDA. Quando
tecnologia, arte e scienze si incontrano.
AD 1 Nell’oceano
AD 2 Visioni diverse
+ domande dei partecipanti

seconda sessione DI ATELIER DIGITALI		
06
Designer digitale
AD 1 Lego - Transformare la mia città /
designer della città
atelier digitale sperimentato in Lituania
da EDUPRO
AD 2 M9 contest urban landscape
Minecraft alla base di un esteso progetto
collaborativo, Silvia Fabris, Sviluppo
programmi didattici M-Children
+ domande dei partecipanti
07
L’ambiente sullo schermo
AD 1 Mappatura del Paesaggio
atelier digitale sperimentato in
Repubblica Ceca da EUDA
AD 2 Ecofriendly city
atelier digitale sperimentato in Lituania
da EDUPRO
+ domande dei partecipanti
08
Questione di infografiche
AD 1 Big data e adolescenti
atelier digitale sperimentato nell’ambito
del progetto Silence Hate!
AD 2 Infografiche
atelier digitale sperimentato in Grecia da
KARPOS
+ domande dei partecipanti

pausa pranzo

h 13.00 – 14.30

h 11.15 - 13.00

09
Farsi il proprio videogioco
AD 1 Missionmaker
Bruno De Paula, DARE Collaborative,
UCL Institute of Education, Londra
AD 2 Seppo game
atelier digitale sperimentato in Finlandia
da KUOPIO network
AD 3 PlatformCraft - video gioco per
l’inclusione
Zeno Menestrina, Centro Zaffiria
+ domande dei partecipanti
10
Sui pixel
AD 1 Qrcodes
Un atelier digitale sperimentato in
Grecia da KARPOS
AD 2 Sibi
generatore di istruzioni creato
dall’artista Roberto Fassone, invita i
partecipanti a misurarsi con un set di
istruzioni utili alla creazione di potenziali
opere d’arte. Sabine Faller, Dipartimento
di comunicazione del museo, ZKM |
Center for Art and Media, Karlsruhe
+ domande dei partecipanti

terza sessione DI ATELIER DIGITALI		
11
Scoprire il proprio territorio con
l’atelier digitale
Quattro atelier digitali che riflettono sul
territorio sperimentati in Polonia da Modern
Poland Foundation: City fonts, Urban boxes,
Citizens, Urban legends
12
Atelier Digitali e hate speech
Un manuale per zittire l’odio con la creatività
degli adolescenti Silence hate!
Workshop a cura di Cospe/Zaffiria
13
Ora tocca a te!
Cultura e partecipazione digitale: idee e casi
studio – a cura di BAM! Strategie Culturali,
Bologna

Conclusioni

h 14.30 - 16.30

14
Dialogo tra linguaggi
Spunti creativi per un teatro digitale – a cura
di Elisabetta Nanni, #ScuolaDigitale, Trento
15
Il digitale senza parole
Quando il fare e pensare digitale riduce
l’analfabetismo dei richiedenti asilo.
Esperienze e idee per aiutare ragazzi e
ragazze in difficoltà con la lingua del paese
d’accoglienza.
Workshop sperimentati grazie al progetto
Migrant Liter@cies e presentati da Fo.Co.,
Sicilia

h 16.15

Cosa legge l’esperienza?
Appunti di lavoro per pensare l’atelier digitale partendo dalle esperienze
emiliano-romagnole.
Giovanni Govoni e Roberto Bondi
Servizio Marconi TSI, Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna
ANDREA BENASSI
Indire, Avanguardie educative

Il convegno si terrà in Italiano ed Inglese, con traduzione simultanea
solo nella prima giornata e materiale di supporto in italiano degli
Atelier Digitali presentati nella seconda giornata.
Comitato scientifico:
Federica Zanetti e Mariarosaria Nardone, (Università di Bologna,
Dipartimento di Scienze Dell’ Educazione “Giovanni Maria Bertin”),
Alessandra Falconi (Centro Alberto Manzi / Centro Zaffiria).

iscriviti alla conferenza
finale del progetto europeo
App Your School, e scegli a
quali presentazioni preferisci
partecipare.
l’iscrizione è gratuita,
ma obbligatoria!
bit.ly/appyos-final
-conference-sign-up-form
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In collaborazione con

