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GENERAZIONE APP 
Scuola, Educazione e Formazione nell’epoca di Internet 

Questo Master si propone di colmare un vuoto presente all’interno della galassia scola-

stica, educativa e formativa. Ossia quello di fornire le chiavi teoriche, gli esempi pratici, 

ma anche le soluzioni tecniche per affrontare una generazione, quella dei nativi digitali, 

in cui l’utilizzo costante e pervasivo dei nuovi media ha provocato una trasformazione 

delle capacità e modalità di percezione, pensiero e azione e, quindi, di lettura e scrittura, 

di studio, nonché di elaborazione e utilizzo delle abilità e delle competenze acquisite. 

Direttore  
Prof. Massimo Baldacci 

Calendario didattico 
Le lezioni in presenza, obbligatorie per i 2/3 delle ore previste, si terranno tutti i giovedì pomeriggio, 
a partire da novembre 2016 fino a marzo 2017 per un totale di 16 incontri in presenza. 

E’ opportuno sapere che al giorno d’oggi non risultano, nel panorama italiano, momenti di alta for-

mazione dedicati specificamente alla critica e alla comprensione dei nuovi media e, quindi, al rap-

porto che con essi viene allacciato dalla Net-generation (o App-generation). Né, peraltro, ancora esi-

stono corsi scolastici e figure professionali all’interno della Scuola con questa tipologia di formazio-

ne. Che però, particolare non trascurabile, è destinata a diventare presto centrale e imprescindibile in 

qualunque contesto formativo ed educativo. 

Insegnamenti: 
 

Teoria e tecnica dei nuovi media 
La scuola di fronte alla Rete 

Educazione e formazione nell'era di Internet 
Analisi dei nativi digitali 

Filosofia e psicologia della App-generation 
Genesi e analisi della Società in Rete 

         Le lezioni frontali saranno integrate da 
didattica on-line, laboratori, esperienze 

dirette e simulazioni. 

A chi rivolgersi: 

Dipartimento di Studi 
Umanistici 

Via Bramante 17, 61029 
Urbino 

tel. 0722 303743 
altaformazione@uniurb.it 

paolo.ercolani@uniurb.it (335 8370043) 

Modalità di accesso 
60 posti disponibili: termine utile per la pre-iscrizione 14/11/2016 
Costo complessivo: Euro 1.140,00 

Per tutte le info: www.uniurb.it/didattica/master/generazioneapp 

 


