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La rappresentazione di 
un medium in un altro, 
con l’utilizzo di alcune 
caratteristiche tipiche 
del più vecchio in quello 
più nuovo.
Il più recente non 
esisterebbe senza 
quello precedente. 
Questi, a sua volta, non 
scompare, ma trova 
nuovo codici e 
possibilità espressive 

Rimediazione
(Bolter, Grusin 1999)

Tratto tipico dei 
media digitali, che 

interagiscono 
continuamente tra 

loro, in un continuo 
processo di confronto 

ed integrazione, 
facendo sì che un 

medium sia un ibrido 
di diversi elementi



PER Creatività e produzione
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MEDIA ANALISI
Temi Stile estetico Rappresentazioni

Di cosa si parla
Cosa si mostra 

Dove lo si ambienta

I codici linguistici
Le strutture narrative 

Il genere e i canoni 

Coinvolgimento personale
Visioni socio-culturali 

Valori espressi 

Storia Testo Società 

Personaggi Autore Spettatore 



MEDIA 
EDUCATION

Analisi e 
decodifica dei 
testi mediali

Attenzione ai 
codici estetici e 
agli stili narrativi

Attenzione ai contesti 
e alle logiche di 

produzione dei media

Attenzione alle 
rappresentazioni sociali 

e culturali dei media

Attenzione alla modalità 
di ricezione da parte di 

chi li utilizza

USO DEI MEDIA

in una prospettiva pedagogica, 
sociale e culturale

Ricerca

Lavoro

Studio

Sviluppo di progetti e 
prodotti capaci di 
intrecciare spirito 
critico e creatività



 Passerelle conversazionali

I saperi disciplinari ed esperienziali stratificati nel tempo 
innestati nelle pratiche del contemporaneo 

Come valutare i fattori specifici e le trasversalità, 
ciò che è inedito rispetto a ciò che resta invariato? 

I flussi del presente rielaborati attraverso le competenze 
che caratterizzano il proprio habitus professionale








