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Curriculum vitae delle attività didattiche e scientifiche 

 
MARIAROSARIA (ROSY) NARDONE 
 
Ricercatrice Universitaria confermata in ruolo in Didattica e Pedagogia Speciale SSD M-PED/03 presso 
il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Università di Bologna. 
[Dal 1° aprile 2012 al 31 agosto 2018 è stata ricercatrice in ruolo presso l’Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara] 
 

 

TITOLI E PERCORSI FORMATIVI  

 23-28 settembre 2019: partecipazione alla Master Class “Videogiochi d’avventura cinematici in prima 
persona” organizzata dall’Università degli studi di Cagliari – Dip. di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura presso la sede di Sardegna Ricerche di Pula (partecipazione con bando di selezione) 

 A.A. 2011/2012: assegno di ricerca assegno di ricerca S.S.D.: SECS-P/02 (Politica Economica) presso 
“OFFICINA EMILIA – MUSEOLABORATORIO PER LA MECCANICA E L’INNOVAZIONE” dell’Ateneo di Modena 
e Reggio Emilia, in particolare rispetto alla progettazione e sperimentazione di laboratori didattici 
pluridisciplinari per ogni ordine scolastico su innovazione, competenze trasversali e robotica educativa in 
collaborazione con LEGO Educational Italia 

 2007-2009: Borsa Post-Dottorato dell'Università di Bologna, progetto di ricerca biennale “Realtà virtuale, 
ambienti di simulazione nell’e-learning e nella formazione a distanza”, svolto presso il Dipartimento di 
Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin”, Università di Bologna. 

 2004-2007: Dottorato di Ricerca in Pedagogia presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università 
di Bologna. Tesi dal titolo “Educazione e Nuove Tecnologie. I nuovi scenari educativi dei Videogiochi”. 
Valutazione del percorso di ricerca: eccellente. Titolo conseguito in data 25/05/2007 presso Università di 
Bologna 

 A.A. 2000/2001: Corso di perfezionamento post-lauream in "Educatori esperti della Cooperazione 
Internazionale", conseguito presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università di Bologna 

 A.A. 1995-2000: Laurea in Scienze dell'Educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bologna (laurea quadriennale vecchio ordinamento). Tesi 
dal titolo “Paese in sviluppo e Paesi in ricostruzione: progetti educativi ed esperienze didattiche a Mostar”, 
con votazione finale di 110/110 e lode. 

 2002/2003: Corso di specializzazione e di riqualificazione professionale “Rete per l’inclusione. Azione 
formativa per operatrici di progetti di accoglienza e di lavoro di strada”, realizzato da Ageform Sc.a.r.l, via 
Bigari, 3 – Bologna 

 A.S. 1999/2000: corso di formazione professionale degli operatori dei servizi sociosanitari e scolastici 
presso l’Istituto I.F.R.A. di Bologna, dal titolo “Pensieri, immagini e attività grafica” mirato a fornire 
strumenti per l’analisi del significato simbolico dei disegni infantili e della produzione grafica in genere 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE PRESSO UNIVERSITÀ  

 

 A.A. 2021/2022: docente dell’insegnamento di Elementi di didattica innovativa per la scuola e 
l’extrascuola (6 CFU) nel corso di laurea “Educatore Sociale e Culturale” (sede di Rimini) del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di Bologna 

 A.A. 2021/2022: docente del Laboratorio di Informatica (3 CFU) nel corso di laurea “Educatore per i Servizi 
dell’Infanzia” del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di Bologna 

 A.A. 2021/2022: docente del Laboratorio di Informatica (3 CFU) nel corso di laurea Educatore Sociale e 
Culturale (sede di Rimini) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di 
Bologna 

 A.A. 2020/2021: docente dell’insegnamento di Modelli di mediazione didattica (6CFU) nel corso di laurea 
“Educatore Sociale e Culturale” (sede di Rimini) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” 
dell’Università di Bologna 

 A.A. 2020/2021: docente del Laboratorio di Informatica (3 CFU) nel corso di laurea “Educatore per i Servizi 
dell’Infanzia” del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di Bologna 

 A.A. 2020/2021: docente del Laboratorio di Informatica (3 CFU) nel corso di laurea Educatore Sociale e 
Culturale (sede di Rimini) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di 
Bologna 

 Dicembre 2020: relatrice per il seminario formativo «Preferisco le storie che non finiscono». Per una 
Grammatica della fantasia...digitale all’interno del programma dell’anno rodariano dell’Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 A.A. 2020/2021: docente del modulo “Linguaggi ludici per una didattica interattiva” (1 CFU) nel corso di 
aggiornamento "Le stragi nella storia" per insegnanti di scuole primarie e medie di I e II grado, promosso 
dal Centro di ricerca educativa su cittadinanze, innovazione sociale e accessibilità culturale - CISAC del 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione-Università di Bologna, in collaborazione con l’Associazione tra i 
familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, l’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna, il Teatro dell’Argine 

 A.A. 2019/2020: docente nell’ambito del Master in “Cooperazione Internazionale e Inclusione Educativa: 
nuove sfide professionali” del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di 
Bologna per l’Insegnamento di Processi educativi tra empowerment e cittadinanza attiva-La cittadinanza 
digitale: dall’informazione ai processi trasformativi (4 CFU) 

 A.A. 2019/2020: docente dell’insegnamento di Modelli di mediazione didattica (6CFU) nel corso di laurea 
“Educatore Sociale e Culturale” (sede di Rimini) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” 
dell’Università di Bologna 

 A.A. 2019/2020: docente del Laboratorio di Informatica (3 CFU) nel corso di laurea “Educatore per i Servizi 
dell’Infanzia” del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di Bologna 

 A.A. 2019/2020: docente del Laboratorio di Informatica (3 CFU) nel corso di laurea Educatore Sociale e 
Culturale (sede di Rimini) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di 
Bologna 

 A.A. 2018/2019: docente nell’ambito del Master in “Cooperazione Internazionale e Inclusione Educativa: 
nuove sfide professionali” del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di 
Bologna per l’Insegnamento di Processi educativi tra empowerment e cittadinanza attiva-La cittadinanza 
digitale: dall’informazione ai processi trasformativi  
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 A.A. 2018/2019: docente dell’insegnamento di Modelli di mediazione didattica (6CFU) nel corso di laurea 
Educatore Sociale e Culturale (sede di Rimini) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” 
dell’Università di Bologna 

 A.A. 2018/2019: docente del Laboratorio di Informatica (3 CFU) nel corso di laurea Educatore Sociale e 
Culturale del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di Bologna 

 A.A. 2018/2019: docente del Laboratorio di Informatica (3 CFU) nel corso di laurea Educatore Sociale e 
Culturale (sede di Rimini) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M Bertin” dell’Università di 
Bologna 

 A.A. 2017/2018: docente del modulo “Metodologie e tecnologie didattiche inclusive e valutazione dei 
processi formativi” nel percorso Pef24 cfu dell’Università di Chieti-Pescara 

 A.A. 2017/2018: docente dell’insegnamento “Inclusione scolastica e nuove tecnologie” nel corso di Laurea 
Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e 
del Territorio 

 A.A. 2017/2018: docente dell’insegnamento di Didattica (6 CFU) e dell’insegnamento e di Pedagogia 
Speciale (6 CFU) nel corso di Laurea Interclasse di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Dipartimento di 
Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, Università di Chieti-Pescara 

 A.A. 2016/2017: Staff Mobility for Training all’interno dello scambio Erasmus+ con l’Università di Košice 
(Slovacchia) dal 18 al 22 settembre 2017, con due lezioni dal titolo: 

− Virtual scenarios, digital identities and reality: Which prospectives towards an educational approach to 
videogames? 

− Videogames between Ethics and Politics 

 A.A. 2016/2017: docente nel modulo di “Comunicazione, Genere e Formazione” (Genere e Media) nel 
corso di Formazione Permanente “Prospettive di genere nella didattica delle discipline” (CSGE - 
Dipartimento “G.M. Bertin” di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna) 

 A.A. 2016/2017: docente dell’insegnamento di Didattica (6 CFU) e dell’insegnamento e di Pedagogia 
Speciale (6 CFU) nel corso di Laurea Interclasse di Filosofia e Scienze dell’Educazione – Dipartimento di 
Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, Università di Chieti-Pescara 

 A.A. 2015/2016: docente dell’insegnamento di Didattica (6 CFU) nel corso di Laurea Interclasse di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione – Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, 
Università di Chieti-Pescara 

 A.A. 2015/2016: docente dell’insegnamento di Pedagogia dello Sport (5 CFU) nel modulo di “Scienze 
psicologiche e socio-pedagogiche” (15 CFU) per il corso di laurea in Scienze Motorie, presso l’Università 
“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara  

 A.A. 2014/2015: docente dell’insegnamento di Didattica (6 CFU) nel corso di Laurea Interclasse di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione – Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, 
Università di Chieti-Pescara 

 A.A. 2014/2015: docente di Pedagogia dello sport (5 CFU) nel modulo di “Scienze psicologiche e socio-
pedagogiche” (15 CFU) per il corso di laurea in Scienze Motorie, presso l’Università “G. D’Annunzio” di 
Chieti-Pescara 

 A.A.2014/2015: docente di Didattica generale e Didattica speciale (6 CFU) nel corso TFA presso l’Università 
“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 22 ottobre 2014: docente nel XXIX ciclo di Dottorato in “Human Science” del modulo “Il paradigma della 
società della conoscenza e le sfide dell’educazione: cultura partecipativa e competenze digitali” 
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 A.A. 2013/2014: docente di Comunicazione e Formazione (6 CFU) nel Corso di Laurea Triennale in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

 A.A. 2012/2013: docente di Comunicazione e Formazione (6 CFU) nel Corso di Laurea Interclasse in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

 A.A. 2012/2013: docente del corso di Didattica Generale (6 CFU) nel Corso di Abilitazione all’Insegnamento 
Secondario (TFA), Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

 2012: docente del corso di Didattica e Pedagogia Speciale (6 CFU) nel Master di I livello in “Didattica e 
Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)”, Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti-Pescara 

 Gennaio – marzo 2012: tutor supporto alla didattica per i laboratori di Informatica per l’educazione – “I 
nuovi scenari educativi del videogioco” presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna 

 A.A. 2011/2012: collaborazione nel progetto di ricerca "GENERE, RELAZIONI EDUCATIVE E INFANZIE" del 
CSGE (Centro Studi di Genere ed Educazione) del Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Bologna e 
finanziata dalla regione Emilia-Romagna  

 A.A. 2010/2011: incarico di docenza a contratto presso l’Università di Bolzano - Facoltà di Scienze della 
Formazione di Bressanone per l’insegnamento del “LABORATORIO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA” (30 ore per 
due gruppi) per il corso di laurea in Formazione Primaria 

 A.A. 2010/2011: coordinamento scientifico organizzativo del Master universitario di I livello "COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE E NUOVE CITTADINANZE: LA DIMENSIONE EDUCATIVA" della facoltà di Scienze della Formazione di 
Bologna 

 Luglio 2009 – agosto 2010: incarico presso il DSAW (Direzione Sviluppo Area Web) – Ateneo di Bologna 
come pedagogista esperta di ICT nell’ambito del Progetto di Ricerca Europeo LLP “Net4Voice” sulle 
tecnologie vocali per l’inclusione educativa, svolgendo attività di osservazione, valutazione e progettazione 
metodologica.  

 A.A. 2009/2010: incarico di docenza a contratto presso l’Università di Bolzano - Facoltà di Scienze della 
Formazione di Bressanone per l’insegnamento del LABORATORIO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA (30 ore per 
due gruppi) per il corso di laurea in Formazione Primaria. 

 A.A. 2009/2010: tutor didattico presso il Polo Scientifico di Rimini (Facoltà di Scienze della Formazione) 
per i corsi di: MODELLI DI MEDIAZIONE DIDATTICA E STRATEGIA DI GRUPPO (due corsi) – MODELLI DI GIOCO E VIDEOGIOCO 

 A.A. 2008/2009: tutor didattico presso il Polo Scientifico di Rimini (Facoltà di Scienze della Formazione) 
per i corsi di: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – METODOLOGIA DEL LAVORO DI GRUPPO – MODELLI DI GIOCO E 

VIDEOGIOCO 

 A.A. 2008/2009: incarico di docenza a contratto presso l’Università di Bolzano - Facoltà di Scienze della 
Formazione di Bressanone per l’insegnamento del LABORATORIO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA (30 ore per 
due gruppi) per il corso di laurea in Formazione Primaria. 

 Dall’A.A. 2002/2003 all’A.A. 2007/2008: Coordinamento organizzativo/scientifico del Master su “LA 

DIMENSIONE EDUCATIVA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE” - Facoltà di Scienze della Formazione 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Bologna 

 A.A. 2006/2007: docente a contratto presso l’Università di Bolzano - Facoltà di Scienze della Formazione 
di Bressanone per l’insegnamento del “LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA” (24 ore) per il corso di 
laurea in Servizio Sociale. 

 A.A. 2006/2007: docente a contratto presso l’Università di Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione 
di “METODI E TECNICHE DEL LAVORO DI GRUPPO” (12 ore) nei Corsi Speciali Universitari per il Conseguimento 
dell’Abilitazione all’Insegnamento (Scuola dell’infanzia e Scuola primaria) - CAS 
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 A.A. 2005/2006: docente a contratto presso l’Università di Bolzano - Facoltà di Scienze della Formazione 
di Bressanone per l’insegnamento del “LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA” (24 ore) per il corso di 
laurea in Servizio Sociale. 

 A.A. 2004/2005: docente a contratto presso l’Università di Bolzano - Facoltà di Scienze della Formazione 
di Bressanone per l’insegnamento del “LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA” (24 ore) per il corso di 
laurea in Servizio Sociale. 

 A.A. 2003/2004: docente a contratto presso l’Università di Bolzano - Facoltà di Scienze della Formazione 
degli insegnamenti di “TECNOLOGIE DELL’ISTRUZIONE E DELL’APPRENDIMENTO” (laboratorio) per il corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria e corso In service, di “ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA” (laboratorio) per 
il corso di laurea in Servizio Sociale. 

 A.A. 2002/2003: docente a contratto presso l’Università di Bolzano - Facoltà di Scienze della Formazione 
di Bressanone per gli insegnamenti di “TECNOLOGIE DELL’ISTRUZIONE E DELL’APPRENDIMENTO” (laboratorio) per il 
corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e di “Alfabetizzazione informatica” (laboratorio) per il 
corso di laurea in Servizio Sociale. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO  

 

 16 giugno 2021: relatrice nel seminario “Cittadinanza digitale. Quando la partecipazione passa (anche) dal 
web”, per il Comune di Reggio Emilia in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei 
Fondi Nazionali per le Politiche Giovanili (GECO 9) 

 26 maggio 2021: formatrice nel webinar "Il Manifesto della Comunicazione Non-Ostile e l'educazione al 
digitale" all’interno del percorso di formazione di Educazione Civica per l'Istituto Cobianchi di Verbania, a 
cura dell’Associazione Parole O_stili 

 19 marzo 2021: relatrice su “Nuove tecnologie nella prima infanzia (0-6 anni)” per il CPT di Rimini 

 Febbraio 2021– aprile 2021: relatrice nel percorso formativo “I media digitali nella progettazione didattico-
educativa dei servizi per l’infanzia” per il distretto di San Lazzaro-Ozzano- Pianoro (BO) 

 11 febbraio 2021: relatrice nel webinar Relazioni familiari al tempo del digitale: nuove sfide e opportunità 
educative, all’interno del percorso formativo “Oltre lo schermo. Riflessioni dedicate all'adolescenza” a cura 
della Commissione Pari Opportunità del Comune di Misano Adriatico 

 3 febbraio 2021: relatrice nella tavola rotonda "Literacy e digitale" all’interno del percorso STORIE 
DIGITALI, a cura dell'Associazione Cartastraccia e del Goethe Institute di Roma 

 12 novembre 2020: relatrice nel webinar Educare all'uso sicuro del web. Scuole e famiglie in rete promosso 
da WINDTRE nell’ambito del progetto NeoConnessi, rivolto a genitori e insegnanti 

 Ottobre 2020 – aprile 2021: relatrice nel percorso formativo “La progettazione educativa nello 0-6: il ruolo 
dei media” per il Comune di Bologna - Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni 

 24 giugno – 8 luglio 2020: webinar di formazione sulle tematiche “Nativi digitali e genitori curiosi e 
perplessi” e “Genitori figli e videogiochi: nuovi territori di incontro nella cultura digitale” in collaborazione 
con ASPHI di Bologna nel programma di welfare aziendale della organizzati per la V-TServices (IBM) 

 marzo – maggio 2021: consulente esperta su gaming e digitale in famiglia nell’ambito del progetto 
NeoConnessi di WindTre in collaborazione con La Fabbrica di Milano 

 maggio 2020 – gennaio 2021: formatrice senior educazione digitale all’interno del progetto “RIPARTIRE” 
(Soggetto Responsabile: ActionAid International Italia Onlus) con il compito di formare docenti ed 
educatori per promuovere azioni di cittadinanza digitale a livello locale e nazionale, in collaborazione con 
La Fabbrica di Milano. In particolare, il Formatore senior educazione digitale si occupa di sviluppare un 
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percorso di attività formativa blended rivolto a insegnanti e operatori locali del terzo settore con 
l’obiettivo di prepararli a svolgere interventi di cittadinanza digitale con gli studenti; di impostare abstract, 
strumenti e tools relativi al corso di formazione per docenti e operatori da inserire nel kit metodologico 
rivolto a insegnanti, ETS e PA 

 23 gennaio 2020: docente nel corso di aggiornamento professionale “Nati per Crescere”, rivolto a 
educatori, insegnanti organizzato dal Comune di Ortona e accreditato dal MIUR, con una lezione sul tema 
“Immagini e immaginari di genere tra narrazioni e sperimentazioni” 

 14 – 21 – 28 novembre 2019: docente del modulo all’interno del progetto "Leggere appartenenze", 
Bologna città che legge coordinato dall’Istituzione Biblioteche e dell’Istituzione Educazione e Scuola (IES) 
del Comune di Bologna, rivolto a pedagogisti, bibliotecari e insegnanti 0-6 

 22-23 marzo 2019: docente nel workshop formativo di 6 ore Immagini e immaginari di genere tra 
narrazioni e rappresentazioni per insegnanti dello 0-6 e bibliotecari della provincia di Orvieto, insieme ad 
Alfonso Cuccurullo 

 16 febbraio 2019: docente nel programma UniJunior – Università di Bologna con una lezione rivolta ai 
genitori sul tema "C'è differenza? Figli maschi, figlie femmine in famiglia", con Federica Zanetti del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

 26 gennaio – 9 marzo 2019: docente nel ciclo di incontri e workshop “Tecnologie in famiglia”, a cura 
dell’associazione IoNoiFamiglia, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia 

 16 gennaio 2019: docente nell’incontro formativo “Giochi da maschio, giochi da femmina tra stereotipi e 
possibilità educative" presso l’Associazione di psicomotricità “Spazio Gioco Vita” di Quattro Castella (RE)  

 Novembre 2018: docente del modulo “Io, tu, noi in rete: la sfida educativa alla cittadinanza digitale 
inclusiva” nel corso "Esperto in gestione di servizi multimediali per l'educazione", (8 ore) - finanziato dalla 
regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, gestito da Demetra Formazione 

 18 ottobre 2018: docente del modulo “La rete e i social media. La mediazione interculturale e il web” nel 
corso di formazione per Mediatore Culturale presso il Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio 
La Pira – Pozzallo 

 8 maggio 2018: docente nel corso di aggiornamento professionale “Nati per Crescere”, rivolto a educatori, 
insegnanti organizzato dal Comune di Ortona e accreditato dal MIUR, con una lezione sul tema “Confini, 
contaminazioni, connessioni. Le competenze di lettura per la cittadinanza digitale” presso il Polo per 
l’Infanzia 0/6 anni del Comune di Ortona 

 24 marzo 2018: docente (con Federica Zanetti) del seminario “Alunni stranieri a scuola: contesti da 
costruire e de-costruire tra fare e disfare” all’interno del progetto Teseo, a cura della cooperativa sociale 
Proges del comune di Parma, rivolto alla formazione degli insegnanti di Intercultura 

 14-16 febbraio 2018: docente del modulo “La rete e i social media. La mediazione interculturale e il web” 
nel corso di formazione per Mediatore Culturale presso il Centro Mediterraneo di Studi e Formazione 
Giorgio La Pira – Pozzallo 

 17 – 18 gennaio 2018: incontri formativi nel Cantone Ticino (Svizzera), in particolare: 

o 17 gennaio: conferenza pubblica presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona su “Videogiochi, genitori 
e figli”, organizzato dal CERDD (Centro di Risorse Didattiche e Digitali) 

o 18 gennaio: laboratorio di formazione per gli insegnanti delle scuole professionali su “Digitale e 
narrazione del femminile e del maschile”; Conferenza pubblica presso l’Aula Magna, Centro 
professionale tecnico di Trevano, dal titolo “Social Media: i linguaggi che fanno la differenza”, 
organizzato da ConciLab 
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 5-21 giugno 2017: docente nel corso di formazione per il personale docente della Scuola dell’Infanzia – 
Istituto Comprensivo n°4 di Chieti Scalo - “Ciascuno cresce solo se sognato” Verso il sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni; quale identità per la scuola dell’Infanzia?” 

 17-20 maggio 2017: docente del modulo “La rete e i social media. La mediazione interculturale e il web” 
nel corso di formazione per Mediatore Culturale presso il Centro Mediterraneo di Studi e Formazione 
Giorgio La Pira – Pozzallo 

 17/12/2016: docente nel programma Unijunior – Università di Bologna con lezione dal tema “A che gioco 
giochiamo? Giochi da maschio, da femmina, o…” – educazione contro gli stereotipi di genere. Con Elena 
Pacetti e Federica Zanetti del Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Bologna 

 28 novembre 2016: formatrice nel modulo “Famiglie 2.0: educare tra reale e virtuale” in collaborazione 
con ASPHI di Bologna nel programma di welfare aziendale della Chiesi Farmaceutici di Parma 

 1-4 novembre 2016: docente del modulo “La rete e i social media. La mediazione interculturale e il web” 
nel corso di formazione per Mediatore Culturale presso il Centro Mediterraneo di Studi e Formazione 
Giorgio La Pira – Pozzallo 

 26 – 27 Ottobre 2016: docente del laboratorio internazionale “Game over! Make a digital storytelling” per 
gli insegnanti europei del progetto Erasmus+ “Flip&Movie” presso la scuola media Tinozzi di Pescara. 

 7 – 20 Settembre 2016: docente nel percorso di formazione del personale dei servizi 0-6 anni della 
Repubblica di San Marino, dal tema “Digital Family: sfide educative per insegnanti e famiglie nell'era 
digitale”, per un totale di 12 ore. 

 12/03/2016: docente nel programma Unijunior – Università di Bologna con lezione dal tema “A che gioco 
giochiamo? Giochi da maschio, da femmina, o…” – educazione contro gli stereotipi di genere Con Elena 
Pacetti e Federica Zanetti del Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Bologna 

 Febbraio – maggio 2016: docente nel percorso “Videogiochi in biblioteca” svolto in collaborazione con 
Andrea Dresseno dell’Archivio videoludico della Cineteca di Bologna presso la biblioteca ragazzi di 
Salaborsa (Bologna) 

 A.A. 2014/2015: docente di Didattica generale e Pedagogia speciale (6 CFU) nel corso TFA presso il 
Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara 

 21/05/2015: seminario di formazione per educatori sul tema “Tecnologie nella mediazione educativa”, 
presso Confcooperative IRECOOP di Parma 

 09/05/2015: docente nel corso di aggiornamento professionale “Nati per Crescere”, rivolto a educatori, 
insegnanti organizzato dal Comune di Ortona e accreditato dal MIUR, con una lezione sul tema Bambini 
digitali: la multimedialità tra potenzialità e complessità  

 Da aprile a giugno 2015: Percorso formativo e di ricerca-azione sul tema “Educare agli stereotipi di genere 
nei servizi 0-6: pratiche narrative e mediatiche a confronto” (12 h) all’interno del progetto “Lettura 0-6: 
leggere per piacere” presso l’Istituto Comprensivo n°4 di Chieti Scalo 

 14/03/2015: docente nel programma Unijunior – Università di Bologna dal tema “Ma le bambine possono 
arrampicarsi sugli alberi?” – educazione contro gli stereotipi di genere, con Elena Pacetti e Federica Zanetti 
del Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Bologna 

 07/03/2015: docente nel corso di aggiornamento professionale “Nati per Crescere”, rivolto a educatori, 
insegnanti organizzato dal Comune di Ortona e accreditato dal MIUR, con una lezione sul tema Bambini 
digitali: la multimedialità tra potenzialità e complessità - Ortona 

 15/01/2015: docente del seminario di formazione per insegnanti delle scuole secondarie di primo grado 
di San Marino per il progetto “#6 connesso?? Educare all’uso critico dei social network”  
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 Ottobre-dicembre 2014: docente nel percorso formativo “Genere ed educazione per l’infanzia”, 
organizzato dal Comune di Pianoro (BO) per il personale dei nidi e scuole dell’infanzia della provincia di 
Bologna 

 4/07/2014: Docente nel percorso di formazione per educatori “Educazione e stereotipi di genere”, 
organizzato da Open Group, Bologna 

 Febbraio – giugno 2014: Percorso formativo e di ricerca-azione (12 h) dal tema “Da zero a sei anni: un 
percorso di continuità” presso l’Istituto Comprensivo n°4 di Chieti Scalo 

 19/05/2014: docente nel laboratorio per genitori “Genitori, figli e videogiochi: quali sfide educative?” 
organizzato dall’Associazione “Il Villaggio della Coccinella” di Reggio Emilia 

 9/05/2014: docente nel laboratorio per le scuole “VideogiochiAmo: esperienze ludiche innovative”, 
organizzato da Open Group di Bologna all’interno della giornata “Gli Stati Generali per nativi Digitali” – 
Bologna, Palazzo d’Accursio (4 ore) 

 8/04/2014: docente nell’incontro per insegnanti e genitori “La bellezz@ della Rete. #adolescenti e 
strumenti digitali”, organizzato da Open Group di Bologna, Comune di San Lazzaro di Savena (Bo) e 
Osservatorio scuola media “Rodari Jussi” 

 15/03/2014: docente nel programma Unijunior – Università di Bologna con lezione dal tema “Ma le 
bambine possono arrampicarsi sugli alberi?”, con Elena Pacetti e Federica Zanetti del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione di Bologna 

 19 – 20 febbraio 2014: docente del laboratorio “Strumenti innovativi per la progettazione didattica: 
videogiochi e App” nel progetto pilota di formazione “MEDIUCATION” a cura del CORECOM Abruzzo, in 
collaborazione con Università di Teramo e Università di Chieti-Pescara 

 Aprile – novembre 2008: docente nel percorso sulla genitorialità, promosso da “Dar Voce” (Centro di 
Servizio per il volontariato di Reggio Emilia) e il comune di Castelnovo Monti sulle tematiche “EDUCARE TRA 

REALE E VIRTUALE: QUALI SFIDE?” con attività specifiche di incontri di formazione su videogioco – internet - 
cellulare 

 Dicembre 2008: incarico di docenza e consulenza in BiH sulla tematica Promozione utilizzo nuove 
tecnologie educative per il sostegno alle situazioni concrete di inclusione all’interno del progetto regionale 
e della Ong Educaid “Tutela e reinserimento di minori con disabilità fisica e psichica e promozione di 
imprenditorialità sociale nel territorio della Bosnia Erzegovina” 

 Maggio 2006 – marzo 2007: attività di consulenza sul tema “COME COSTRUIRE MODULI FORMATIVI SUL TEMA DELLA 

SOLIDARIETÀ, RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI DEL TERRITORIO” nell’ambito del progetto Nonantola Terra del Dono – 
Centro Servizi per il Volontariato di Modena. 

 Anno 2005: consulenza pedagogica nel progetto “CASALECCHIO - CITTÀ EDUCATIVA” 

 Tutto 2002 e tutto 2003: Svolgimento di attività di ricerca nel programma Azione 2 (rif. PA 1698/Rer-02) 
del Progetto “A LUNGO. Strategie di territorio per l’accompagnamento al lavoro” (rif. M it-g-emi-0014) 
all’interno dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL approvato dalla Regione Emilia-Romagna con atto 
amministrativo n. 4147 del 15/05/2002. La durata è stata di circa due anni (2002-2003) per un totale di 
490 ore di ricerca e con stesura di un Report finale. 

 Maggio 2003 – maggio 2004: partecipante nel progetto regionale “EQUAL”, nell’azione C, in qualità di 
ricercatrice sulle tematiche degli inserimenti lavorativi di persone appartenenti a fasce sociali deboli. 

 Febbraio 2003: docente del laboratorio di formazione “LA DIDATTICA INTERCULTURALE” per insegnanti della 
scuola dell’infanzia nella Repubblica di San Marino. 

 giugno 2001: consulente esperta nel corso di formazione “Dai materiali di recupero… al laboratorio della 
creatività” rivolto a insegnanti delle scuole dell'infanzia di Scutari, Albania, organizzato dalla Regione 
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Emilia-Romagna – Marche e Ong Nexus, e con il patrocinio dell’Università di Bologna – Facoltà di Scienze 
della Formazione 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI E COMITATI SCIENTIFICI  

 A.A. 2020/2021: membro del comitato scientifico del Convegno di Studi su “Il videogioco in Italia. Teorie, 
metodi e prospettive” - 23-24 settembre 2021, Università di Salerno 

 A.A. 2020/2021: membro del comitato scientifico del corso di formazione "Le stragi nella storia" rivolto a 
insegnanti di scuole primarie e medie di I e II grado, promosso dal Centro di ricerca educativa su 
cittadinanze, innovazione sociale e accessibilità culturale - CISAC del Dipartimento di Scienze 
dell'Educazione-Università di Bologna, in collaborazione con l’Associazione tra i familiari delle vittime della 
strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, il Teatro 
dell’Argine 

 A.A. 2019/2020: membro della giuria scientifica del premio RomeVideoGameLab –Best Applied Game 
dell’Istituto Luce di Cinecittà 

 Sett.- ott. 2020: consulente nell’ambito del percorso formativo rivolto agli educatori (0-6 anni) per il 
progetto relativo allo sviluppo della piattaforma concorsi pubblici.fpcgil.it e realizzato da FP CGIL con la 
collaborazione di FPA su digitale, infanzia e approcci educativi (LEAD) 

 Comitato scientifico del convengo internazionale App your school (Bologna, 13 e 14 giugno 2019), final 
conference del progetto europeo che ha coinvolto scuole secondarie di 8 Paesi, coordinato dal centro di 
media education Zaffiria  

 Da gennaio a giugno 2019: consulente nel progetto di digital e media education NeoConnessi, coordinato 
da Wind Italia  

 Dal novembre 2017 ad agosto 2020: incarico di valutatrice esterna nel progetto europeo Erasmus+ 
“Migrant Liter@cies – innovative practices in the teaching of literacy with use of ICT and digital literacy to 
migrant adults” (MIGLIT) 

 Dal 1° settembre 2017 al 1° settembre 2018: membro del comitato scientifico del Centro di Ricerca MIST 
- Laboratorio di Migrant Studies del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-
Quantitative dell’Università di Chieti-Pescara 

 Dal 1° giugno 2017 ad oggi: Membro del Network internazionale di ricerca del Progetto "Genealogies. 
Women's Contribution to the Construction of Present-Day" coordinato dalla Prof.ssa Mercedes Arriaga, 
Università di Siviglia. 

 Dall’A.A. 2016/2017 all’A.A. 2017/2018: coordinamento scientifico e supervisione nella progettazione e 
attività del progetto di ricerca “Come usano i videogiochi le ragazze e i ragazzi tra 10 e 13 anni in Emilia 
Romagna” coordinato da CORECOM Emilia-Romagna e AV- Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna, 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) 

 Da aprile a settembre 2018: consulenza scientifica nel progetto di IPRASE Trento (area Scuola Inclusiva) 
“Rilettura dei Piani di Studio Provinciali per il primo ciclo d’istruzione dal punto di vista dell’educazione 
espressiva, per la promozione, nella scuola equa e inclusiva, delle competenze di cittadinanza globale, ai 
fini della preparazione di cittadini responsabili e attivi del futuro”. 

 A.A. 2016/2017: comitato scientifico del Convegno Internazionale “Building Up Readers in Europe. Flip 
Stories & Share Movies” per la disseminazione dei risultati del progetto Erasmus Plus Azione KA2 “Flip & 
Movie” con l'Istituto Comprensivo Pescara 8 come scuola capofila 



Curriculum vitae delle attività didattiche e scientifiche – Rosy Nardone                                                                                 
10 

 

 A.A. 2016/2017: membro del coordinamento scientifico del corso di formazione permanente “Prospettive 
di genere nella didattica delle discipline”, promosso dal CSGE – Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna. 

 2016: membro del comitato scientifico del convegno nazionale “#Cultura Digit@le. Una sfida tra 
partecipazione e isolamento”, organizzato con il patrocinio della Regione Umbria e la rete delle biblioteche 
regionali 

 dal 01-01-2016 al 31-05-2016: Membro del Comitato Scientifico e di Progettazione del Corso di 
aggiornamento per il percorso educativo da zero a sei anni "Nati per crescere", Comune di Ortona, Gruppo 
Nazionale Nidi Infanzia sezione Abruzzo. 

 A.A. 2015/2016: membro del comitato scientifico del programma dei lunch seminar promossi dal CSGE dal 
tema “Discipline in genere. Prospettive di genere nella didattica delle discipline”.  

 A.A. 2015/2016 – 2016/2017 - 2017/2018: tutor all’interno del dottorato in “Human Science” - XXX ciclo, 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 

 Da luglio 2015 ad oggi: membro del coordinamento scientifico del progetto “Il Sistema Progettuale Noi in 
collina” della Fondazione Adolescere di Voghera (PV), riguardante la costruzione di laboratori di formazione 
e di ricerca su Scuola, Università e Territorio, con la supervisione scientifica del prof.re Franco Frabboni e 
del prof.re Luigi Guerra 

 Dal 01/01/2015 al 31/05/2015: Membro del Comitato Scientifico e di Progettazione del Corso di 
aggiornamento per educatrici della prima infanzia "Cittadini di grandi letture", sui temi della lettura, dei 
libri e delle biblioteche di nido e dei servizi educativi per la prima infanzia, con particolare focus sulla 
dimensione del digitale nella prima infanzia - Associazione Italiana Biblioteche, Progetto Nati per Leggere, 
Università di Chieti-Pescara 

 Dal 2014: membro del comitato scientifico del Centro di ricerca su Educazione, MEdia e Tecnologie 
(CEMET) del Dipartimento di Scienze dell'Educazione “G. M. Bertin” dell’Università di Bologna 

 A.A. 2014/2015 fino al 2020/2021: attivazione come responsabile dello scambio Erasmus+ Programme 
Inter Institutional Agreement con University of Strathclyde of Glasgow 

 Dall’A.A. 2014/2015 all’A.A. 2016/2017: membro della commissione OFA per il Dipartimento di Scienze 
Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-quantitative dell’Università di Chieti-Pescara 

 A.A. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016: membro del collegio docenti (area pedagogica) del dottorato 
in “Human Science” - XXIX ciclo, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 

 Dal 2012 Revisore peer-review per le riviste scientifiche:  

− “RDP Ricerche di didattica e pedagogia- Journal of Theories and Research in Education” del Dipartimento 
di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell'Università di Bologna  

− “Form@are” del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze 

− “MeTis. Mondi educativi. Temi, immagini, suggestioni”, rivista scientifica italiana e internazionale di 
Pedagogia, Didattica e Scienze della Formazione 

− “Ricerche Pedagogiche”, rivista scientifica italiana e internazionale del settore delle Scienze 
dell’Educazione 

 2014: membro del comitato scientifico del convegno nazionale “Fare e disfare il genere. Buone pratiche ed 
esperienze a scuola” – 14 marzo 2013 a cura del CSGE, Università di Bologna e coordinatrice workshop per 
la scuola primaria 

 Da novembre 2012 ad oggi: Membro del comitato scientifico della collana “Scienze della Comunicazione” 
per Casa Editrice Libreriauniversitaria.it – pubblicazioni scientifiche universitarie 
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 Dal 2010 ad oggi: membro del comitato scientifico del FAR GAME – evento scientifico e culturale sul 
Videogioco e i Games Studies, realizzato dall’Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna, da 
Dipartimento di Discipline della Comunicazione e al Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Università di 
Bologna, in collaborazione con AESVI (Associazione Editori Software Videoludica Italiana), con il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna e con il patrocinio del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema e del Consorzio Università - Città di Bologna 

 Dal 2009 ad oggi: membro del comitato scientifico del CSGE - Centro Studi sul Genere e l'Educazione del 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione “G. M. Bertin” dell’Università di Bologna 

 Febbraio 2009: Coordinamento organizzativo/scientifico della visita studio del gruppo docenti provenienti 
dalla BiH, riguardo le tematiche “Il modello tecnologico problematico: l’uso delle TIC in ambito educativo” 
all’interno del progetto regionale e della Ong Educaid “Tutela e reinserimento di minori con disabilità fisica 
e psichica e promozione di imprenditorialità sociale nel territorio della Bosnia Erzegovina” 

 Dall'A.A. 2000-2001 al 2006-2007 responsabile della segreteria scientifica del Master universitario sulla 
dimensione educativa della cooperazione internazionale promosso dal Dipartimento di Scienze 
dell'Educazione e dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna. 

 Da sett. 2002 a giugno 2003: incarico presso il servizio “Centro interculturale Mondinsieme” del Comune 
di Reggio Emilia in qualità di coordinatrice del gruppo di redazione e in qualità di giornalista nell’ambito 
del progetto pilota di giornalismo interculturale attuato in collaborazione con la Gazzetta di Reggio Emilia. 

 Gen. 2001 / luglio 2003: incarico presso il Servizio alla Persona – assessorato Pari Opportunità e 
Immigrazione del Comune di Reggio Emilia - come tutor negli inserimenti socio-lavorativi delle ragazze 
vittime della tratta della prostituzione nell’ambito del progetto “Rosemary – Oltre la strada”, 
promuovendo percorsi di autonomia delle ragazze in accoglienza e forme di lavoro autonomo; 
coordinatrice di laboratori motivazionali a Reggio Emilia per ragazze immigrate vittima della tratta nel 
progetto della Regione Emilia– Romagna in collaborazione con l’Agenzia Formazione Lavoro di Bologna 
“AGEFORM”. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
I focus di ricerca si concentrano sulle trasformazioni educative e sociali che stanno attraversando gli scenari 
contemporanei e che fanno emergere caratteristiche che interrogano profondamente la riflessione 
pedagogico-educativa, mettendo in discussione la già fragile alleanza tra famiglie, scuola e territorio, 
nell’ottica di un Sistema Formativo Integrato. I bisogni educativi appaiono modificati rispetto al passato, con 
riferimento sia agli individui sia alle imprese e alla società in generale. Sono il risultato di cambiamenti nella 
struttura della popolazione, delle conoscenze disponibili, oltre che delle innovazioni tecnologiche e dei 
modelli organizzativi. È necessario, dunque, approfondire nuovi paradigmi, rispetto ai concetti di inclusione 
educativa, alle nuove forme di alfabetizzazione emergenti, alla costituzione di altri contesti, oltre la scuola, 
in cui si attivano processi di apprendimento formale e non formale non solo rispetto alle diversità culturali e 
linguistiche, ma anche rispetto a nuove forme di alfabetizzazione digitale. 
Le tematiche di ricerca vogliono approfondire, dunque, la complessa sfida educativa e il ruolo dei media 
rispetto ai contesti familiari sempre più tecnologici (in cui sta avvenendo una vera e propria rivoluzione nel 
sistema dei media e della tecnologia, integrati nella routine quotidiana), rispetto alle dimensioni del sistema 
formativo integrato (i luoghi educativi dalla scuola all’extra scuola) e rispetto anche alla complessità delle 
questioni di genere.  
In dettaglio le ricerche condotte e in corso: 

 Dall’A.A. 2016/2017 al 2018/2019: coordinamento scientifico e supervisione nella progettazione e attività 
del progetto di ricerca “Come usano i videogiochi le ragazze e i ragazzi tra 10 e 13 anni in Emilia Romagna” 
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coordinato da CORECOM Emilia-Romagna e AV- Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) 

 Dall’A.A. 2014/2015 ad oggi: progetto di ricerca “Tabletti@mo nello 0-6”, una ricerca tra Abruzzo ed Emilia 
–Romagna, nell'ambito delle attività del Centro di ricerca su Educazione, MEdia e Tecnologie (CEMET) e 
del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università di Chieti-
Pescara. Il progetto di ricerca si sviluppa insieme alle prof.sse Elena Pacetti e Federica Zanetti 

 Dal 2014 ad oggi collaborazione alla ricerca "Educazione e App per l'infanzia" (progetto EDAPP – 
responsabile della ricerca prof.ssa Federica Zanetti), nell'ambito delle attività del Centro di ricerca su 
Educazione, MEdia e Tecnologie (CEMET) 

 Febbraio 2014 – giugno 2016: coordinamento scientifico e conduzione insieme alla collega di Letteratura 
per l’Infanzia prof.ssa Ilaria Filograsso, del progetto ricerca-azione di Dipartimento in collaborazione con la 
Casa Circondariale di Chieti dal tema “Genitori e figli senza sbarre”.  

 2012: presso lo spazio sperimentale “OFFICINA EMILIA – MUSEOLABORATORIO PER LA MECCANICA E L’INNOVAZIONE” 
dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, partecipazione della ricerca su laboratori didattici pluridisciplinari 
per ogni ordine scolastico su innovazione, competenze trasversali e robotica educativa in collaborazione 
con LEGO Educational 

 2011 - 2012: membro del gruppo di ricerca su "Stereotipi di genere, relazioni educative e infanzia", 
promosso dal Centro Studi sul Genere e l'Educazione (CSGE) del Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell'Università di Bologna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. 

 2008 - 2010: partecipante al progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università 
di Bologna, dal titolo “INFANZIE E FAMIGLIE, COME SNODI DI CRITICITA’ E RISORSE SOCIO-EDUCATIVE”, 
all’interno del quale si è sviluppato il focus su “Tecnologie in famiglia” (quali relazioni e costruzioni familiari 
nascono e si modificano attraverso l’uso delle tecnologie, intese come: TIC; tecnologie dell’entertainment; 
tecnologie domestiche) insieme alla prof.ssa Federica Zanetti. 

 

PUBBLICAZIONI  

 

1. Crivellaro F., Nardone R. (2020), (a cura di), Educazione e questioni di genere. Percorsi formativi e pratiche 

educative tra scuola e territorio, Milano, Franco Angeli, ISBN 9788891799692 

2. Nardone R. (2020), “Genere e Media Education. Sfide educative tra rappresentazioni e narrazioni reali e 
virtuali” in Crivellaro F., Nardone R. (2020), (a cura di), Educazione e questioni di genere. Percorsi formativi 

e pratiche educative tra scuola e territorio, Milano, Franco Angeli, ISBN 9788891799692 

3. Nardone R. (2020), “Videogiochi e processi educativi: nuovi scenari di media literacy” in Pescarin S. (a cura 

di), Videogames, Ricerca, Patrimonio culturale, FrancoAngeli, Milano, ISBN 9788835103004 Open Access 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/538  

4. Nardone R. (2020), “Cittadinanza attiva e partecipazione sociale: modelli e prospettive teoriche” in Maia 
E., La città laboratorio di cittadinanza. Le rappresentazioni e le pratiche della partecipazione giovanile a 
Pescara, FrancoAngeli, Milano, ISBN 9788835101406 Open Access 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/489  

5. Nardone R., “Il mondo dei videogiochi. L’arte complessa del narrare è in continua evoluzione”, in Scuola 
Ticinese. Media e tecnologie: verso un uso consapevole, n°334, 1|2019, anno XLVIII – serie IV Periodo della 
Divisione della scuola, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport - ISSN 2504-2807 

6. Nardone R., “Videogiochi e tecnologie ludiche nell'infanzia” in INFANZIA, vol.1, 2019 - ISSN:0390-2420 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/538
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/489
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7. Nardone R., Pacetti E., Zanetti F. (2018), Giocare col tablet, in “Bambini”, Anno XXXIV, n°2, ed. Junior, ISSN 
0393-4209 

8. Nardone R., Dresseno A. (2017 – in pubblicazione), Gioco dunque studio. Percorsi didattici attraverso i 
videogame, Milano: Ed. UNICOPLI - Collana GAME CULTURE 

9. Nardone R., “Videogames between ethics and politics”, in Ricerche di Pedagogia e Didattica, fascicolo 2, 
vol.12, giugno 2017 - DOI: 10.6092/ISSN.1970-2221/7072 Rivista on-line: 
https://rpd.unibo.it/article/view/7072  

10. Nardone R. (2016), “Roba da matti: la prospettiva creativa dello scarto come metafora pedagogica”, in 
MeTis - Cornici dai bordi taglienti, Anno VI - numero 2- 12/2016 DOI 10.12897/01.00140 Rivista on-line: 
http://www.metis.progedit.com/anno-vi-numero-2-122016-cornici-dai-bordi-taglienti/192-saggi/876-
roba-da-matti-la-prospettiva-creativa-dello-scarto-come-metafora-pedagogica.html  

11. Nardone R. (2016), “Educazione e stereotipi di genere: una proposta di didattica laboratoriale nel 
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