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Viviamo in un’epoca in cui le tecnologie digitali e la rete ci permettono di godere non solo di un accesso 

praticamente illimitato all’informazione ma di essere noi stessi produttori e distributori di informazione 

secondo una dinamica comunicativa di “disintermediazione” che non è più quella gerarchica 

dell’emittenza massmediale ma quella orizzontale del web sociale. Ma è proprio vero? E, se è vero, a quale 

costo e con quali effetti perversi? 

Il dibattito recente su fake news e post-verità ci riporta al tema lungamente discusso all’interno della 

communication research su propaganda e manipolazione dell’informazione e al tempo stesso, però, ci 

pone interrogativi e urgenze del tutto inedite, legate per l’appunto alla nostra condizione di “prosumer”: 

accanto alla disintermediazione si affermano e rinascono (e le fake news ce lo testimoniano) forme di 

“intermediazione diretta” più o meno potenti (social media manager, web influencer, blogger) che è 

difficile individuare, controllare, denunciare perché disperse nella infinitesimale produzione quotidiana 

degli utenti della rete. A questo si aggiunge il tema dell’orientamento potenzialmente eversivo e anti-

sistema di molte fake news inneggianti a forme di razzismo, discriminazione e localismo nazionalistico che 

fanno pericolosamente venir meno i principi stessi della convivenza democratica e delle sue istituzioni. E 

si aggiunge ancora il tema della de-professionalizzazione dell’informazione ovvero della messa a sistema 

di forme amatoriali di produzione spesso poco rispondenti a qualsivoglia logica di deontologia 

professionale.  

E dunque cosa fare? Censurare? Filtrare? Regolamentare? Come affrontare la deriva manipolatoria delle 

fake news senza rinunciare a quel carattere “aperto” della rete che ha dato a tutti noi possibilità̀ inedite 

di espressione e di creatività̀, di arricchimento, di partecipazione, di condivisione? Quali forme di controllo 

normativo e tecnologico (tutte ancora da inventare e sperimentare) sono possibili mantenendo integro il 

principio della libera circolazione dell’informazione su cui si è costruita l’utopia della rete? 

Adottare un approccio orientato alla Media Education e alla sua lunga tradizione di educazione all’analisi 

critica dell’informazione (e delle sue fonti) appare oggi più che mai una strategia inevitabile per 

cominciare a rispondere a queste domande. Consapevoli del fatto che l‘intervento 



 

 
 

educativo da solo non possa far fronte alle molteplici sfide (politiche, economiche, sociali) sollevate 

“dall’eruzione” delle fake news, una educazione alla fruizione critica di notizie e informazioni risulta 

comunque una componente cruciale nella formazione delle competenze di cittadinanza. Da un lato la 

Media Education può̀ attingere ai suoi strumenti tradizionali di analisi dei discorsi mediali, dall’altro essa 

deve integrare nel proprio repertorio di proposte didattiche una rinnovata attenzione per i meccanismi di 

funzionamento dell’economia dei media nell’era dei social network.



 

 

 

 
Martedì 
3 Luglio 

15,00 - 19,00 
Apertura della Summer School - Gianna Cappello  
- Social Media, Fake News and Digital Capitalism: Why We Need a Critical Approach? 

(David Buckingham)   
- Educare all’informazione al tempo della post-verità (Pier Cesare Rivoltella)  
Intervallo 
- Post verità e fake news: radici, conseguenze, inattesi protagonisti e probabili vittime 

(Guido Gili) 
21,00 
Lud(MED)iamoci (Carlo Meneghetti, Jacopo Masiero) 

Mercoledì 
4 Luglio 

9,00 – 12,00  
- Tavola rotonda: “La verità vi farà liberi”? Regimi di verità e informazione al tempo dei 

social media Roberto Farnè, Alberto Romagnoli, Tony Siino, Patrizia Vayola (modera: 
Luciano di Mele) 

Intervallo  
- Guerra cognitiva. Strategie educative di consapevolezza e prevenzione (Roberto 

Trinchero)  
12,00 – 13,00 
Sessioni parallele 
15,00 - 18,00  
Sessioni parallele 
21,00 
TV: è solo uno schermo! (Mussi Bollini)  

Giovedì 
5 Luglio 

9,00 - 13,00 
- Assegnazione Premi MED “Cesare Scurati” e “Roberto Giannatelli” 
Intervallo 
- Benessere digitale: le tecnologie digitali in relazione al benessere fisico, psicologico e 

sociale nei contesti educativi (Paolo Masini)  
15,00 - 19,00  
Laboratori 

Venerdì 
6 Luglio 

9,00-13,00  
Laboratori 
15,00 - 18,00 Sessioni parallele 

18,00 - 19,00 Media Education negli anni della contestazione. Filippo Maria De Sanctis tra 
pedagogia del cinema e educazione permanente (Damiano Felini) 

21,00 
Assemblea Nazionale soci MED e simpatizzanti 

Sabato 

7 Luglio 

9,00-13,00  
Laboratori 
15,00 - 17,00 Laboratori 
17,00 - 18.00 Caffè Digitale 
21,00 
Festa di chiusura 

Domenica 

8 Luglio 

9,00 - 13,00 
- La tempesta perfetta: social media, fake news e la razionalità limitata del cittadino, 

(Giuseppe Veltri) 
- La Rete come una Skinner box. Neocomportamentismo, bolle sociali e post-verità, 

(Fabio Bocci, Umberto Zona) 
Intervallo 
Presentazione lavori dei laboratori e chiusura della Summer (Maria Ranieri) 

 

PROGRAMMA 



 

 

I laboratori sono percorsi formativi su uno specifico medium della durata di 15 ore. I corsisti possono 
scegliere, all’atto dell’iscrizione, un solo laboratorio a cui partecipare. 

1. L’immagine fotografica, tra manipolazione e creatività (Angela Castelli, Stefano Aliquò) 
2. Creatività e tecnologie mobili (Isabella Bruni, Andrea Fossati) 
3. Vero & falso online. L'attendibilità al tempo del giornalismo digitale (Laura Parenti,  

Alberto Sabatini)  
4. Social media e viralità (Tony Siino, Filippo Ceretti) 

 

Le sessioni parallele sono comunicazioni di carattere pratico-operativo su risorse/esperienze/metodi/ 
strumenti di Media Education. I corsisti possono scegliere liberamente quali sessioni seguire.  
 

Orario Mercoledì 4 luglio Venerdì 6 luglio  

12-13 

1. Risorse: “La lavagna magica”. Filmografia per la 
didattica (Lucio D’Abbicco) 

2. Esperienze: Narrare con le immagini a scuola il 
tempo di ieri e di oggi (Sandra Costa, Angela 
Castelli) 

3. Metodi: Strumenti e App per la flipped classroom 
(Alessandra La Marca)  

4. Strumenti: Come lavorare con le fake news (Patrizia 
Vayola)  

 

15-16 

1. Risorse: ll digitale per la formazione degli 
insegnanti alla sostenibilità (Maria Chiara Pettenati)  

2. Esperienze: La Media Education come curricolo 
scolastico (Emanuela Fanelli)  

3. Metodi: Strumenti e App per la flipped classroom, 
(Alessandra La Marca)  

4. Strumenti: La realtà aumentata nella didattica 
(Paola Macaluso)  

1. Risorse: Media Education per l’equità e la 
tolleranza (Maria Ranieri) 

2. Esperienze: Be Kind Rewind. Un percorso di 
analisi e produzione filmica (Stefano Aliquò, 
Angela Castelli)   

3. Metodi: Media Education e intelligenza 
emotiva (Elena Corelli)  

4. Strumenti: Costruire moduli interattivi per la 
didattica con LearningApps (Alessandro Greco) 

16-17 

1. Risorse: ll digitale per la formazione degli 
insegnanti alla sostenibilità (Maria Chiara 
Pettenati)  

2. Esperienze: La Media Education come curricolo 
scolastico (Emanuela Fanelli)  

3. Metodi: Fare e-book con visual storytelling 
community e social platform (Lidia Pantaleo) 

4. Strumenti: La realtà aumentata nella didattica 
(Paola Macaluso)  

1. Risorse: Media education per l’equità e la 
tolleranza (Maria Ranieri) 

2. Esperienze: Be Kind Rewind. Un percorso di 
analisi e produzione filmica (Stefano Aliquò, 
Angela Castelli) 

3. Metodi: Media Education e intelligenza 
emotiva (Elena Corelli)  

4. Strumenti: Costruire moduli interattivi per la 
didattica con LearningApps (Alessandro Greco) 

17-18 

1. Risorse: “La lavagna magica”. Filmografia per la 
didattica (Lucio D’Abbicco)  

2. Esperienza: Narrare con le immagini a scuola il 
tempo di ieri e di oggi (Sandra Costa, Angela 
Castelli) 

3. Metodi: Fare e-book con visual storytelling 
community e social platform (Lidia Pantaleo) 

4. Strumenti: Come lavorare con le fake news 
(Patrizia Vayola)   

1. Risorse: “Cercare e trovare” aghi nei pagliai...i 
comandi di Google (Andrea Fossati) 

2. Esperienze: Educare all'uso consapevole dello 
smartphone. La piattaforma di Smart 
generation (Laura Parenti)  

3. Metodi: Valutare gli usi di internet degli 
adolescenti (Luciano Di Mele)  

4. Strumenti: Insegnare e apprendere sulle fake 
news: un laboratorio attraverso Moodle 
(Isabella Bruni) 

 

LABORATORI PER LA DIDATTICA 

SESSIONI PARALLELE 



 

 

Con il Caffè Digitale la Summer School propone un momento informale durante il quale i partecipanti 
potranno presentare le esperienze mediaeducative realizzate nella propria attività professionale e 
avviare così uno scambio alla pari con gli altri. Lo spazio verrà strutturato secondo un vero e proprio 
caffè dove i diversi tavoli saranno i luoghi di presentazione delle esperienze. Nella scheda di iscrizione 
è possibile indicare la propria disponibilità a partecipare.  
 

 

PREMIO MED “CESARE SCURATI” 

È sempre stata una consuetudine della Summer school quella di presentare e discutere le esperienze 
dei media educator, consentendo uno spazio di confronto sulle pratiche realizzate nei diversi contesti 
educativi. Questo spazio si è progressivamente ampliato e, nel luglio 2005, si è pensato di dar vita al 
Premio MED, assegnato alle migliorI esperienze mediaeducative. A partire dall’edizione 2011, il MED 
ha deciso di intitolare il Premio al suo Socio fondatore Cesare Scurati, che della Summer School era 
stato assiduo frequentatore.  
Giuria: Roberto Farnè, Filippo Ceretti, Rinalda Montani (coordinamento Lucio D’Abbicco). 

PREMIO MED “ROBERTO GIANNATELLI” 

Questo premio è dedicato a Roberto Giannatelli, fondatore dell’Associazione. Si tratta di un concorso 
per la migliore tesi di laurea magistrale (LM) e la migliore tesi di dottorato di ricerca (PhD) che abbiano 
per oggetto studi e ricerche empiriche relativi alla Media Education. I premi consistono nelle seguenti 
opportunità: 

1. Per la migliore tesi di LM: la pubblicazione di un articolo estratto dalla tesi nella rivista scientifica 
“Media Education. Studi, ricerche e buone pratiche” (Edizioni Erickson)  

2. Per la migliore tesi di PhD: la pubblicazione della tesi in forma di monografia per la casa editrice 
Aracne – Collana Media Education. 

Giuria: Roberto Farnè, Roberto Trinchero, Piermarco Aroldi (coordinamento Lucio D’Abbicco).  
 

 

Iscrizione: può essere effettuata online collegandosi al sito del MED www.medmediaeducation.it 

Costi di partecipazione: 

 Intero programma € 220 (Soci MED € 150) 

 Programma breve: 3-4 luglio € 100 (Soci MED € 70); 5-6-7-8 luglio € 160 (Soci MED €110) 

È prevista la possibilità di iscriversi tramite la piattaforma SOFIA e di utilizzare la Carta del Docente. 

Sede: Complesso di San Micheletto in Via San Micheletto 3, Lucca (Centro Storico). 

Pasti: Il pranzo e la cena sono previsti, a prezzo convenzionato di € 7, presso la mensa universitaria 

della Scuola IMT – Alti Studi, Giardino degli Osservanti, via della Quarquonia, Lucca. 

Alberghi: In base alla convenzione stipulata con il MED, l’Hotel Bernardino pratica il 15% di sconto ai 

partecipanti della Summer http://www.hotelbernardino.it  

 

 
 

CAFFE’ DIGITALE 

PREMI MED 

INFORMAZIONI GENERALI 

http://www.mediaeducationmed.it/


 

 

 

 

Direzione scientifico-didattica: Gianna Cappello, Luciano Di Mele, Maria Ranieri 

Segreteria organizzativa: Emanuela Fanelli 

 

 

 

 
 

La Summer School è organizzata con il sostegno di 

 

 
 

       

RELATORI E FORMATORI 

Stefano Aliquò (MED, Centro Giovani "Casette 
Rosse") 
Piermarco Aroldi (Università Cattolica del Sacro 
Cuore) 
Mussi Bollini (MED, RAI) 
Fabio Bocci (MED, Università Roma Tre) 
Angela Bonomi Castelli (MED) 
Isabella Bruni (MED, Università di Firenze) 
David Buckingham (Loughborough University, UK) 
Gianna Cappello (MED, Università di Palermo) 
Filippo Ceretti (MED, Università di Bolzano) 
Elena Corelli (MED, Università di Torino) 
Sandra Costa (MED, AIART) 
Lucio D’Abbicco (MED, Scuola Media "Manzoni 
Lucarelli", Bari) 
Luciano Di Mele (MED, Università UNINETTUNO) 
Emanuela Fanelli (MED, Istituto M.G. Rossello, 
Roma) 
Roberto Farnè (MED, Università di Bologna) 
Damiano Felini (MED, Università di Parma) 
Andrea Fossati (MED, Ufficio Scolastico Regionale 
Sicilia) 
Alessandro Greco (MED, I.C.S. “Lombardo Radice” 
Patti, ME) 

Alessandra La Marca (Università di Palermo) 
Paola Macaluso (MED, Convitto Nazionale “G. 
Falcone”, Palermo) 
Jacopo Masiero (Istituto Universitario Salesiano 
Venezia) 
Paolo Masini (Fondazione UIBI) 
Carlo Meneghetti (MED, Istituto Universitario 
Salesiano Venezia) 
Rinalda Montani (MED, Unicef Padova) 
Lidia Pantaleo (MED, I.C.S. "Compagni-Carducci", 
Firenze) 
Laura Parenti (MED, Centro Ferrari - Modena) 
Maria Chiara Pettenati (INDIRE) 
Maria Ranieri (MED, Università di Firenze) 
Piercesare Rivoltella (Università Cattolica-Milano) 
Alberto Romagnoli (RAI - Bruxelles) 
Alberto Sabatini (MED, Associazione Culturale 
My.Me) 
Tony Siino (Web strategist e blogger) 
Roberto Trinchero (MED, Università di Torino) 
Patrizia Vajola (formatrice PNSD e PNFD) 
Giuseppe Veltri (Università di Trento) 
Umberto Zona (Università Roma Tre) 


