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CALL FOR PAPERS 
 
La sezione digitale «Nuova Secondaria Ricerca» del periodico di studi e ricerche «Nuova 
Secondaria» (http://riviste.gruppostudium.it/nuova-secondaria), invita docenti universitari, 
ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dottorandi, di qualsiasi ambito disciplinare, 
interessati a inviare contributi in italiano e/o in inglese sul tema: 
 
Tecnologie dell’istruzione e socializzazione digitale  
 
La call for papers si propone di esplorare e sostenere il dibattito contemporaneo e le principali teorie 
in merito all’utilizzo delle tecnologie dell’istruzione e della socializzazione digitale in ambito 
educativo e formativo.  
Nell’ultimo ventennio la stretta relazione nata tra il mondo dei media e quello dell’educazione e 
formazione ha sollecitato una serie di sperimentazioni e teorie che hanno trasformato il sistema 
scolastico in termini di rappresentazioni, strategie didattiche e di ambienti di apprendimento. Nello 
specifico, il dibattito pedagogico si è gradualmente orientato su una nuova definizione di Media 
Education determinata da processi di apprendimento e insegnamento imperniati sulle tecnologie 
digitali, che producono conoscenza attraverso il loro uso attivo, e che hanno come fine ultimo lo 
sviluppo di una digital media literacy ovvero di abilità e comportamenti necessari sia per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie che per la produzione di testi mediali. In accordo con le raccomandazioni 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del Consiglio dell’Unione Europea del 
2018, l’alfabetizzazione mediatica, informatica e digitale non risulta essere l’obiettivo finale della 
nuova media education solo per gli studenti, ma anche per gli insegnanti chiamati a comprendere 
non soltanto il funzionamento e l’utilizzo di diversi dispositivi o di software, ma anche dei principi 
generali, dei meccanismi e della logiche che sottendono le tecnologie digitali in evoluzione. 
Tra gli aspetti innovativi della nuova digital media education trova spazio quello della 
socializzazione digitale riferita all’utilizzo di tecnologie che favoriscono processi di social 
networking in ambito educativo. La letteratura ha infatti sottolineato come questi  ambienti di 
apprendimento possano supportare certe condizioni i processi di apprendimento degli studenti, 
aumentare il livello di aiuto collaborativo  dei compagni e migliorare la  comunicazione e la 
cooperazione nei gruppi. 
Il numero della rivista intende quindi raccogliere contributi capaci di inquadrare criticamente le 
differenti prospettive epistemologiche, metodologico-didattiche e psicologiche in merito al tema. 
 
I contributi, in forma di saggio, per un minimo di 20.000 battute ad un massimo di 60.000 
battute, dovranno pervenire entro il 15-10-2023 all’indirizzo: nsricerca@edizionistudium.it 
Saranno valutati con un processo di peer reviewing in modalità double blind. 
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CALL FOR PAPERS 
 
The digital section Nuova Secondaria Ricerca of the study and research periodical Nuova 
Secondaria (http://riviste.gruppostudium.it/nuova-secondaria) invites university professors, 
researchers, research fellows, PhD students, and scholarship holders from any discipline to submit 
contributions in Italian and/or English on the topic: 
 
Education technologies and digital socialization  
 
The call for papers aims to explore and support the contemporary debate and the main theories 
regarding the use of educational technologies and digital socialization in the educational field. 
In the last twenty years, the close relationship between the world of media and education has 
prompted a series of experiments and theories that have transformed the school system regarding 
representations, didactic strategies, and learning environments. Specifically, the pedagogical debate 
has gradually turned towards a new definition of media education determined by learning and 
teaching processes centered on digital technologies, which produce knowledge through their active 
use and have as their ultimate goal the development of digital media literacy, or skills and behaviors 
necessary both for the use of technologies and for the production of media texts. Under the new 
recommendations on key competencies for lifelong learning by the Council of the European Union 
in 2018, media, information technology, and digital literacy are not only the final goals of the new 
media education for students, but also for teachers called to understand not only the functioning and 
use of different devices or software but also the general principles, mechanisms, and logic that 
underlie evolving digital technologies. 
Among the innovative aspects of the new digital media education, there is space for digital 
socialization, referring to technologies that favor social networking processes in the educational 
field. Literature has highlighted how these learning environments could support students’ learning 
processes in certain conditions, increase the level of collaborative support, and improve 
communication and collaboration among groups. 
The issue of the magazine, therefore, intends to collect contributions capable of critically framing 
the different epistemological, methodological-didactic, and psychological perspectives on the 
theme. 
 
The essays, for a minimum of 20,000 characters to a maximum of 60,000 characters, must be 
received by October 15, 2023 at the following address: nsricerca@edizionistudium.it 
They will be evaluated with a double blind peer reviewing process.  


