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ISIA Urbino, corso di Secondo Livello in Grafica delle Immagini, Indirizzo Illustrazione



19SIMONE MULARGIA
Un approccio di ricerca orientato 

ai diritti dei bambini. Elementi  
dal dibattito nei media studies

ABSTRACT (IT) 
Il presente contributo muove i passi 
a partire dalle principali suggestio-
ni che animano i Media Sudies  
a proposito dell’impatto delle 
tecnologie digitali sull’appren-
dimento e la tutela dei diritti dei 
bambini, che definiscono anche 
i principali campi d’azione del 
progetto Inf@nzia DIGI.tales 3.6. 
Un occhio di riguardo è ricoperto 
dalle questioni che chiamano in 
causa la sicurezza dei minori e i 
pericoli legati all’utilizzo delle 
tecnologie, in cui si evidenzia da 
una parte la necessità di investire 
gli adulti di specifiche responsabi-
lità, e dall’altra di individuare una 
serie di interventi legislativi orien-
tati alla salvaguardia dei bambini. 
L’intervento infine si sofferma sulla 
necessità di adottare forme di digi-
tal age litaracies, con l’obiettivo di 
valorizzare l’attivismo comunica-
tivo e relazionale del minore. 

ABSTRACT (EN) 
The paper analyzes some crucial 
theoretical issues related to Media 
Studies debate about children’s 
rights in the digital age. Under 
this respect, it offers an overview 
of several topics strictly related to 
Inf@nzia DIGI.tales 3.6 project. 
Addressing the debate, it emerges 
a special need for balancing oppor-
tunities and risks related to chil-
dren’ use of digital technologies. 
At the conclusion, the paper offers 
some reflections on different kind 
of digital literacies as they emerge 
from the theoretical debate.

PAROLE CHIAVE
Media studies, tecnologie digitali, 
apprendimento, sicurezza, tutela 
diritti dei minori

KEYWORDS
Media studies, digital technolo-
gies, learning, safety, children’s 
rights protection



27R AFFAELE DI FUCCIO 
CHRISTIAN RUGGIERO

Prove tecniche di innovazione  
didattica: tecnologie ibride e loro 

appropriazione nel segmento  
3-6 anni

ABSTRACT (IT)
L’articolo descrive uno degli aspet-
ti centrali alla base della ricerca 
Inf@nzia DIGI.tales 3.6: la sfida di 
applicare nell’ambito della didattica 
diretta a bambini compresi tra i tre e 
i sei anni d’età un approccio ibrido, 
capace di congiungere oggetti fisici 
con le potenzialità interattive della 
sfera digitale. Attraverso la metodo-
logia delle Interfacce Utente Tangi-
bili, un oggetto viene comandato e 
manipolato direttamente dall’utente, 
portando un effetto direttamente 
riscontrabile su uno strumento 
digitale. Il tablet o lo smartphone 
divengono così un strumento per 
aumentare gli oggetti e la fisicità 
dell’ambiente, realmente integrato 
in un modello di didattica innovativa 
che, ispirandosi al metodo montes-
soriano e munariano, punta a svilup-
pare un ambiente multisensoriale 
e ad abilitare una dinamica di tipo 
esperienziale ed esplorativo. 

ABSTRACT (EN) 
The article describes one of the 
central aspects underlying the 
Inf@nzia DIGI.tales 3.6 research 
project: the challenge of applying a 
hybrid approach to teaching environ-
ments intended for children between 
the ages of three and six years, inte-
grating the manipulation of phisical 
objects with the interactive potential 
of the digital sphere. Through the 
method of Tangible User Interfaces, 
an object is controlled and mani-
pulated directly by the user, brin-
ging an effect directly on a digital 
instrument. The tablet or smartpho-
ne thus become a tool to increase 
the objects and the physicality of 
the environment, and is integrated 
into an innovative teaching model 
that, inspired by the Montessori and 
Munarian method, aims at develo-
ping a multisensory environment 
and to enable an experiential and 
explorative approach.

PAROLE CHIAVE
Ambienti didattici interattivi,  
metodi ibridi, interfacce  
utente tangibili

KEYWORDS
Interactive didactic environments, 
hybrid methods, tangible  
user interfaces



39IDA CORTONI  
GIULIANA PARENTE

Il digitale nella scuola dell’infanzia. 
Analisi e sperimentazione di un 

protocollo formativo
ABSTRACT (IT)
Il saggio propone una riflessione sulla 
Scuola Digitale nell’ambito del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale per 
poi focalizzare la riflessione sulla 
sperimentazione di metodi e stra-
tegie della digital education maturate 
nel progetto Inf@nzia DIGI.tales 
3.6. L’intervento educativo propo-
sto, che ha coinvolto alcune scuole 
di Roma, ha previsto l’integrazione 
di app, specificatamente dedicate a 
bambini under 6, con il duplice scopo 
di verificarne l’impatto sia rispetto 
all’implementazione di competenze 
trasversali sia rispetto all’innovazio-
ne di strategie e metodi educativi.

L’introduzione e i paragrafi 2, 3 e 4 
sono stati scritti da Ida Cortoni, il 
paragrafo 1 è stato scritto da Giuliana 
Parente.

ABSTRACT (EN)
The paper deepens topics of the 
Digital School within the National 
Plan for the Digital School and, 
subsequently, it focuses on the 
discussion on the experimentation 
of teaching methods and strategies 
of Digital Education developed in the 
Inf@nzia DIGI.tales 3.6 project. The 
proposed educational path, carried 
out in some schools in Rome, provi-
ded the integration of apps, specifi-
cally dedicated to children under 6, 
to verify their impact respect to the 
implementation of soft skills and the 
innovation of educational methods 
and strategies.

PAROLE CHIAVE
Digital education, app, strategie 
didattiche, scuola

KEYWORDS
Digital education, app, didactic 
strategies, school
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KEYWORD: privacy, l’altro e la tecnologia — opera di LUCA TELLURIO
ISIA Urbino, corso di Secondo Livello in Grafica delle Immagini, Indirizzo Illustrazione



5959MIRZIA BIANCA
La tutela del minore nell’età  

digitale. Riflessioni a margine  
della lettura del Libro Bianco 

AgCom 2.0 su media e minori
ABSTRACT (IT) 
Il Libro Bianco 2.0 Agcom rappre-
senta un utile punto di partenza per 
analizzare la complessa problema-
tica della tutela del minore nell’era 
digitale. Dalla lettura del libro bianco 
emergono le varie contraddizioni 
che riguardano questa complessa 
problematica. Il minore è soggetto 
incapace per il diritto ma è soggetto 
professionista della tecnologia. Da 
qui l’emersione dei rischi. La tecno-
logia richiede un costante aggiorna-
mento delle regole giuridiche che 
seguano la velocità della tecnica ma i 
diritti fondamentali sono immanenti 
e universali. D’altra parte la mole dei 
reati e delle situazioni illecite che 
vedono vittima il minore svela l’ur-
genza di apprestare rimedi di carat-
tere preventivo e di abbandonare i 
tradizionali rimedi come il rimedio 
del risarcimento del danno. 

ABSTRACT (EN) 
The Libro Bianco 2.0 by Agcom 
represents a useful starting point 
to analyse the complex problem 
of the protection of minors in the 
digital age. Indeed, the white paper 
shows the various contradictions 
regarding this complex problem. 
The minor is an incapable subject 
for the right, yet a professional 
subject of technology. Hence risks 
emerge. On the one hand, techno-
logy requires constant updating of 
legal rules able to follow the speed 
of technology; but fundamental 
rights are immanent and universal. 
On the other hand, the amount of 
crimes and illegal situations that 
see the minor as a victim, reveals 
the urgency of preventive measures 
rather than the traditional approach 
of the remedy for damages.

PAROLE CHIAVE
Libro Bianco 2.0, tutela dei minori, 
media, cyberbullismo

KEYWORDS
Libro Bianco 2.0, protection  
of minors, media, cyberbullying



6767R AFFAELLA MESSINETTI 
FABRIZIO CRISCUOLO

Problemi etici e deontologici.  
Una ricerca sui bambini da 3 a 6 anni

ABSTRACT (IT)
Il lavoro rende conto delle proble-
matiche affrontate nello svolgimen-
to dell’attività di ricerca scientifica 
condotta su bambini in età presco-
lare in un contesto caratterizzato 
dalla “datizzazione” della realtà. 
In particolare, nella c.d. società 
della sorveglianza ove l’individuo 
può facilmente perdere il controllo 
delle informazioni che lo riguarda-
no, si pone il problema della tutela 
della privacy del minore. Dinnanzi 
a siffatto pericolo decisiva appa-
re la precauzione di trattare i dati 
personali raccolti nell’attività di 
ricerca come dati non anonimi, sì 
che trovino integrazione i principi 
stigmatizzati dal Codice Privacy e, 
di conseguenza, l’art. 2 Cost. che ne 
costituisce il fondamento e la guida.

ABSTRACT (EN)
This work illustrates the problems 
faced in the scientific research on 
preschoolar age children, living in 
an social contest characterized by 
the ‘datification’ of the reality. Parti-
cularly, in the so called ‘surveillance 
society’, where an individual can 
easily lose the control of his personal 
data, the question arises about the 
children’s privacy protection. 
To avoid this risk it is decisive the 
precaution to process personal data, 
collected in the research activity, as 
non-anonymous data, so the values 
of the Privacy Code and, as conse-
quence, also the Art. 2 of the Italian 
Constitution that is its fundament 
and guide, can be applied.

PAROLE CHIAVE
Dignità della persona,  
riservatezza, minore, 
società della sorveglianza,  
datizzazione, dati personali

KEYWORDS
Human dignity, 
privacy, children, 
surveillance society,  
datification, personal data
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8989COSIMO MARCO SCARCELLI 
RENATO STELLA

Dall’osservare all’agire.  
Alcuni strumenti teorici di 

supporto per valutare e potenziare  
le competenze digitali dei giovani

ABSTRACT (IT)
Il contributo intende fornire gli 
strumenti teorici di supporto utili 
ad accompagnare ragazze e ragazzi 
nello sviluppo di competenze che 
permettano di impiegare i media 
in modo attivo, creativo e critico. 
L’articolo propone un percorso che 
parte dalla messa a fuoco dell’uso 
dei media digitali da parte dei più 
giovani, prosegue con una rapida 
carrellata che descrive gli approcci 
teorici principali che hanno definito 
la digital literacy e le competenze 
digitali e si conclude con un focus 
sulla media education intesa come 
l’attività educativa in grado di poten-
ziare la digital literacy supportando 
un utilizzo critico e consapevole dei 
media digitali.

ABSTRACT (EN) 
The objective of this essay is to intro-
duce theoretical instruments that 
are useful for helping youth develop 
skills that encourage active, critical 
and creative use of digital media. 
This article proposes a path that 
begins with a change in perspecti-
ve regarding the use of media by 
young people. A rapid overview, 
which describes principal theore-
tical approaches to digital literacy 
and digital skills, follows. The final 
section focuses on media educa-
tion as a learning activity that can 
empower digital literacy through 
the support of a critical awareness 
of digital media use.

PAROLE CHIAVE
Media digitali, giovani, 
digital literacy, media education

KEYWORDS
Digital media, youth, 
digital literacy, media education



9999PATRIZIA CINTI
Competenze digitali  

per la società della conoscenza  
e dell’apprendimento

ABSTRACT (IT)
Il presente contributo muove i passi 
dal cambiamento della definizione 
della società attuale nel contesto 
europeo, che se ad inizio millennio 
la Strategia del Consiglio di Lisbona 
(2000) la intendeva come società 
della conoscenza, oggi viene consi-
derata come società della conoscen-
za e dell’apprendimento, spostando 
l’attenzione dall’avere la conoscenza 
all’essere competente. In conclusio-
ne, l’articolo si concentra sul tema 
delle competenze digitali, chiaman-
do in causa il documento europeo 
DigiComp 2.1: The Digital Compe-
tence Framework for Citizens, che 
mette in evidenza un dato negativo 
per l’Italia, che si colloca agli ulti-
mi posti, con un gap considerevole 
rispetto agli altri Paesi europei. 

ABSTRACT (EN) 
This paper moves from the definition 
change about contemporary society 
in the European context, defined by 
Lisbon Council Strategy (2000) as a 
society of knowledge, unlike today 
where is defined as a knowledge 
and learning society, focusing on 
the importance of being compe-
tent. Finally, the paper analyzes the 
question of digital competences, 
with a special focus about the Euro-
pean document DigiComp 2.1: The 
Digital Competence Framework for 
Citizens, who underlines a negative 
performance for Italy, with a strong 
gap compared to other European 
countries.

PAROLE CHIAVE
Formazione, competenze digitali, 
social innovation, DigiComp 2.1
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L’uso del touch screen  
nella prima infanzia: la Screen  
Education nei parametri della  

Developmental Psychology
ABSTRACT (IT) 
L’uso dei nuovi dispositivi touch 
screen quali smartphone e tablets 
nella prima infanzia è aumentato in 
modo sorprendente nel corso degli 
ultimi anni. Tuttavia, la ricerca sugli 
effetti del loro utilizzo in fasi precoci 
dello sviluppo sull’apprendimento, 
sul linguaggio, sul comportamento 
e sulle dinamiche familiari è rima-
sta indietro. Lo scopo del presente 
contributo è quello di fornire dei 
suggerimenti in relazione alle linee 
guida offerte dalla Developmental 
Psychology. 

ABSTRACT (EN) 
The use of interactive screen media 
such as smartphone and tablets in 
early infancy is incresing rapidly in 
the recent years. Howewer, research 
regarding the impact of this portable 
and instantly accessibile source of 
screen time of learning, language, 
behavior, and family dynamics has 
lagged considerably behind its rate of 
adoption. The purpose of this article 
is to provide suggestions for a correct 
use of touch screen in early childho-
od in relation to the guidelines offe-
red by Developmental Psychology. 

PAROLE CHIAVE
Touch screen tablets, 
prima infanzia, linee guida, 
Developmental Psychology

KEYWORDS
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Un modello di ri-mediazione  
didattica per la fruizione  

di beni culturali
ABSTRACT (IT) 
Partendo dall’analisi di alcuni dei 
principali modelli psico-pedago-
gici relativi alla fascia tre-sei anni, 
in questo articolo si definisce un 
modello di ri-mediazione didat-
tica capace di fornire modalità 
operative di accesso ai beni cultu-
rali ri-mediati e aumentati grazie 
all’utilizzo delle Tecnologie Digitali 
(Information and Communication 
Technologies, ICT), nell’ambito 
del progetto Inf@nzia DIGI.tales 
3.6. Il punto di partenza è l’azione 
trasformativa degli artefatti cultu-
rali, i quali fungono da veri e propri 
amplificatori cognitivi nei confronti 
dei processi di apprendimento. Il 
modello trova la sua origine dall’a-
nalogia tra il sistema simbolico per 
eccellenza, ovvero il linguaggio, la 
teoria della ri-mediazione, il gioco e 
le nuove tecnologie, consentendo al 
bambino di essere un protagonista 
attivo nella fruizione dei luoghi di 
interesse della città. 

ABSTRACT (ENG)
Starting from the analysis of the 
main psycho-pedagogical models 
related to the 3-6 years old chil-
dren, this article tries to define a 
model of re-mediation of teaching 
activities to provide operational 
ways to access to re-mediated and 
augmented cultural heritage throu-
gh the use of Digital Technologies 
(Information and Communication 
Technologies, ICT). This model, 
developed in the Inf@nzia DIGI.
tales 3.6 research project, is based 
on the  transforming action of 
cultural artifacts, which are a real 
cognitive amplifier into the lear-
ning processes. The model finds its 
origin in the similarity between: a) 
the symbolic system, in particular 
language, b) the theory of re-media-
tion, c) the game and d) new tech-
nologies. These elements allow the 
children to be an active protagonists 
in the fruition of the interest places 
of the city.

PAROLE CHIAVE
Ri-mediazione didattica,  
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digital storytelling

KEYWORDS
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Efficacia delle tecnologie digitali  

e valutazione dell’apprendimento  
in età prescolare

ABSTRACT (IT) 
Il saggio ha l’obiettivo di approfondi-
re la riflessione teorico-concettuale 
sulla valutazione dell’efficacia d’uso 
delle tecnologie digitali nella didattica 
rivolta ai bambini di 5/6 anni, a parti-
re da alcune esperienze di didattica 
innovativa supportate dalle tecnolo-
gie digitali nelle “piccole scuole” delle 
aree interne dell’Italia. La valutazione 
degli effetti dell’introduzione delle 
tecnologie digitali nella didattica 
delle scuole primarie e dell’infanzia 
costituisce un fattore fondamentale 
per analizzare criticamente l’ipote-
si che associa positivamente l’ado-
zione di metodi didattici innovativi 
supportati dal digitale all’incremento 
delle capacità di apprendimento dei 
bambini fin dall’età prescolare.

ABSTRACT (EN) 
The essay examines the theoreti-
cal-conceptual reflection on the 
evaluation of the effectiveness of use 
of digital technologies in teaching 
aimed at children of 5/6 years, 
starting from some experiences of 
innovative teaching supported by 
digital technologies in “small scho-
ols “of the inner areas of Italy. The 
evaluation of the effects of the intro-
duction of digital technologies in the 
teaching of primary and pre-schools 
is an important factor for critically 
analyzing the hypothesis that positi-
vely associates the adoption of inno-
vative teaching methods supported 
by the digital system to increase the 
learning abilities of children since 
pre-school age.

PAROLE CHIAVE
Effetti delle tecnologie digitali, 
digital education,  
didattica innovativa,  
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Nuovi media e status socioculturale. 

Riflessioni sulla socializzazione  
della “generazione Z”

ABSTRACT (IT) 
L’obiettivo dell’articolo è compren-
dere in che misura l’uso dei nuovi 
media da parte dei bambini della 
generazione Z sia influenzato dallo 
status socioculturale della loro fami-
glia, prestando attenzione anche 
alle differenze con le persone di età 
maggiore. A partire dall’adozione 
di un quadro teorico costruttivista, 
la rielaborazione dei dati Istat sugli 
“Aspetti della Vita Quotidiana” 
consente di rilevare una discreta 
influenza dello status socioculturale 
sulle pratiche mediali dei bambini 
più ancorate al gioco. Allo stesso 
tempo i risultati paiono segnalare 
l’esistenza di forme inedite di socia-
lizzazione in cui l’apprendimento 
orizzontale si affianca alla mera 
trasmissione verticale.

ABSTRACT (EN) 
The paper aims to understand 
to what extent the sociocultural 
status affects the use of new media 
by children belonging to the “Z” 
generation, by paying attention to 
the differences between them and 
older people. Starting from the 
constructivist theory, the Istat data 
about “Aspects of Daily Life” allows 
us to identify the relevant effect that 
the sociocultural status produces on 
the children’s media practices that 
are more connected to the game. Our 
findings suggest the way in which 
new forms of socialization are taking 
shape thanks to the coexistence of 
horizontal learning and vertical 
transmission.

PAROLE CHIAVE
Nuovi media, socializzazione, 
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LIDIA VELICI
App-rendimento.  

Il nuovo mainstream per bambini 
tra educational e tecnologie touch

L’infanzia non è affatto conosciuta: con le idee sbagliate che si hanno  
in proposito, più si va innanzi, più cresce la confusione  

(J. J. Rousseau, 1762)

ABSTRACT (IT) 
Il paper si propone di andare oltre 
la dimensione tecnologica, soffer-
mandosi sugli aspetti contenutisti-
ci e sulle loro ricadute sugli utenti. 
Partendo dalle opportunità offerte 
dalle applicazioni digitali “educati-
ve”, l’articolo fornisce un’analisi dei 
contenuti attualmente disponibili 
per la fruizione multischermo e in 
particolare touch. Si tratta di un 
lavoro che, mettendo a confronto le 
caratteristiche delle app e dei giochi 
più noti ai bambini, con i giudizi, le 
motivazioni e le proposte di miglio-
ramento delle insegnanti delle scuole 
dell’infanzia e della scuola primaria, 
restituisce suggerimenti e criticità 
sull’utilizzo dei contenuti digitali 
nella fascia prescolare.

ABSTRACT (EN)
The paper aims to go beyond the 
technological dimension, focusing 
on the content aspects and their 
impact on the educational level. 
Starting from the opportunities 
offered by digital “educational” 
applications, the article provides 
an analysis of the contents current-
ly available for multi-screen and in 
particular touch use. It is a work that, 
by comparing the characteristics 
of apps and games, best known to 
children, with the judgments, moti-
vations and suggestions for impro-
vement by the kindergartens and 
first-class primary school teachers, 
try to give a possible educational 
approaches to the digital intro-
duction in childhood.
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Un pubblico in crescita.  
Video online, touch media 

e socializzazione al consumo 
dei bambini in età prescolare

ABSTRACT (IT)
Negli ultimi dieci anni, il contatto 
tra tecnologie digitali e bambini in 
età pre-scolare è aumentato sensi-
bilmente. Tra i contenuti più fruiti 
si rintracciano soprattutto i video 
online, che contengono, tra l’altro, 
messaggi pubblicitari frequenti 
e talvolta camuffati, la cui forza 
persuasiva appare maggiore di quella 
degli spot Tv. Poiché le ricerche sul 
tema sono limitate e il pubblico è 
considerato particolarmente sensi-
bile, l’articolo pone le basi teoriche 
per un’analisi empirica della rela-
zione tra mezzi touch, pubblicità 
e bambini in età pre-scolare, affin-
ché non si deleghi ai soli media o 
alle imprese la conoscenza di stili 
di esplorazione, d’uso e relazione 
con i dispositivi digitali.

Il primo paragrafo è stato scritto da 
Cosimo Miraglia e Paola Panarese, il 
secondo e il terzo da Paola Panarese.

ABSTRACT (EN)
In the last ten years, the contact betwe-
en digital technologies and pre-school 
children has increased significantly. 
Among the favorite contents we find 
especially online videos, containing 
frequent and sometimes camouflaged 
advertising messages, whose persua-
sive strength seems stronger than in 
TV commercials.
Since scientific research is limited 
and the child audience is particularly  
sensitive, the article lays the theore-
tical basis for an empirical analysis 
of the relationship between touch 
media, advertising and pre-school 
children, so that the knowledge of 
exploratory styles, uses and rela-
tionships with digital devices is 
not delegated only to the media or 
commercial companies.
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217PROGETTO GRAFICO

Istituto Superiore 
per le Industrie Artistiche 

di Urbino 
Il nuovo progetto grafico della rivista diretta 

da Mario Morcellini è stato curato dagli studenti 
Tommaso Anceschi, Chiara Coscia, Lorenzo 
Feliciani, David Giovanatto, Gianluca Piovesan, 
del secondo anno del corso di Secondo Livello 
in Comunicazione, Design ed Editoria dell’ 
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di 
Urbino, con la supervisione e il coordinamento 
dei docenti Mauro Bubbico e Marco Torto-
ioli Ricci, in collaborazione con i dottorandi, 
ricercatori e docenti del Dottorato di Ricerca 
in Comunicazione Tecnologie Società e della 
Scuola Mediatrends della Sapienza Università 
di Roma. 

Il progetto avviato nell’a.a. 2016/2017 dal 
professore Leonardo Romei e inizialmente 
curato dagli studenti del secondo anno del 
corso di Secondo Livello in Comunicazione, 
Design ed Editoria è giunto a termine in questo 
nuovo numero come frutto di un processo di 
collaborazione in cui la progettazione e la ricer-
ca hanno costruito un nuovo modo di concepire 
la rivista scientifica e l’apparato iconografico 
che la accompagna.

Per il numero diciotto della pubblicazione 
Comunicazionepuntodoc, si è scelto di resti-
tuire l’importanza dei contenuti della ricerca 
“Inf@nzia DIGI.tales 3.6”, attraverso l’inseri-
mento di una parte di corredo iconografico in 
grado di stabilire una narrazione parallela agli 
articoli presenti. Trattandosi di un progetto di 
ricerca gestito in ambito didattico, si è scelto 
di adottare un approccio sperimentale, reso 
possibile grazie alla fiducia accordataci dai 

professori Mauro Bubbico e Marco Tortoioli 
Ricci. Particolare importanza, nella realizza-
zione del progetto grafico, assume il processo 
di creazione collettiva, scelta come modalità 
per realizzare il corredo iconografico di questa 
e delle prossime uscite, in accordo con l’obiet-
tivo della ricerca di costruire una comunità di 
apprendimento connessa e interattiva.

Per questa edizione, si è deciso di orga-
nizzare una giornata di laboratorio, durante la 
quale sono stati prodotti gli artefatti di argilla 
presenti in questo numero. All’attività hanno 
preso parte studenti provenienti dai vari corsi 
ISIA, che in forma spontanea hanno voluto dare 
il loro contributo al progetto grafico, in un clima 
di sperimentazione e condivisione. Questo 
diciottesimo numero, che di fatto rappresenta 
un momento di confronto in pubblico dello 
stato della ricerca “Inf@nzia DIGI.tales 3.6”, 
mette insieme il meglio della ricerca scientifica 
con dispositivi tecnologici all’avanguardia nel 
campo dell’educazione, in un’esperienza che 
mescola gioco e apprendimento. 

Dato il tema della ricerca, abbiamo rite-
nuto che l’argilla fosse il materiale che meglio 
potesse tradurre mediazioni astratte in forma 
concreta. L’intenzione è quella di esaltare la 
tangibilità della terra, in dissenso all’elevata 
penetrazione delle touch technologies tra i 
giovani e giovanissimi. In questo contesto 
il gesto manipolatorio e tattile degli autori è 
potuto emergere, restituendo risultati autentici 
e inaspettati, attraverso la creazione di più di 
trenta opere.

Gli artefatti in argilla sono stati realizzati da: 
Giovanni Abbatepaolo, Tommaso Anceschi, Giulia Bacchetta Francalanci, Andrea Badiali, 
Chiara Bettega, Chiara Coscia, Mariasole Campodonico, Mariavittoria Campodonico, 
Veruska Ceruolo, Soham Dhingra, Alessandro Lanfrancotti, Giulia Lantier, Tommaso 
Lavagnoli, Andrea Mantani, Edoardo Manuguerra, Edoardo Marconi, Alessandra Marin,  
Adriana Marineo, Rocco Modugno, Gregorio Pandolfo, Luca Tellurio, Gabriele Zagaglia.


