Albi illustrati e narrativa
Lavatelli, Anna
Rompibot
Segnatura: R LAVA
Mario l'ha capito subito: per Perfect nulla è impossibile. A fare i compiti
impiega in media 6 minuti e 51 secondi (matematica inclusa). A calcio
ogni suo tiro in porta è un goal. In quattro e quattr'otto mette in tavola
pizza, lasagne e patate fritte belle croccanti. E grazie a lui, in casa
regna un ordine perfetto. In fondo non è nemmeno tanto strano,
perché Perfect è un robot... ma quando esagera diventa un vero
Rompibot!
Età di lettura: da 8 anni.

Novelli, Luca
Ciao, sono Robot : vera storia di un amico elettronico
Segnatura: R NOVE
Vera e straordinaria storia di un piccolo robot, discendente degli
antichi automi e primo di una nuova generazione di macchine pensanti
e ficcanaso. Ha un computer per cervello ed è capace di vedere nel
buio, fare i compiti, mettere in ordine la stanza, proteggere la casa,
vincere a scacchi e andare persino a spasso su Marte. Può diventare
piccolissimo oppure essere grande come un pianeta. Impara dagli
errori, legge libri, risolve problemi e diventa un amico sul quale
contare. Tutti in famiglia ne vorrebbero uno.
Età di lettura: da 6 anni.

Nicastro, Daniele
Ronnie Rondella : e la fiera della scienza
Segnatura: R NICL
Benvenuti alla scuola Rodari. Il preside, il terribile Mario Mariotti,
quest'anno è di ottimo umore e il motivo è semplice: finalmente andrà
in pensione! Ma non ha ancora fatto i conti con quelli della Seconda
B. La classe più pazzesca di sempre! Da quando ha deciso di fare il
robot, Ronnie è più felice che mai. Peccato che quel pestifero del suo
fratellino gli rovini sempre tutto! Così, quando il preside annuncia la
Fiera della Scienza, Ronnie ha un'idea: costruirà una macchina del
tempo e impedirà al fratellino di nascere! Geniale! O no?
Età di lettura: da 8 anni.

Lavatelli, Anna; Bucher, Ursula
Mega-bit e il grande libro di metallo
Segnatura: R ESG 2214
Alle frontiere della galassia, l'intrepido capitano Print naviga tra buchi
neri e piogge di meteore per effettuare il servizio bibliotecario sugli
asteroidi più lontani.
Età di lettura: da 9 anni.

Gamba, Mario; Fornara, Simone
Game Over : un bambino, i videogiochi e i classici per ragazzi
Segnatura: R GAMB
Ernesto è un bambino troppo appassionato di videogiochi. Un giorno,
dopo aver passato ore e ore a pigiare i pulsanti del joystick della sua
console, si ammala di bianchite acuta: il mondo attorno a lui perde i
colori e diventa bianco; il suo cervello perde i pensieri; la sua bocca
perde le parole. Però Ernesto non è solo: incontra la voce di uno
scienziato senza corpo che racconta storie in rima e può contare
sull'aiuto a distanza dei suoi amici Viola e Thomas. Riusciranno a
salvarlo e a farlo tornare in un mondo a colori?
Età di lettura: da 7 anni.
Pflugfelder, “Science Bob”
Nick e Tesla: L’esercito dei robot : un mistero con tanti robot
tutti da costruire
Segnatura: R HOCK
Nick e Tesla, fratello e sorella con la passione per la tecnologia e una
grande abilità a mettersi nei pasticci. Un giallo per ragazzi da leggere
tutto d’un fiato! Per venirne a capo, Nick e Tesla dovranno far ricorso
a ingegno, manualità e passione per la tecnologia, costruendo
nientedimeno che una serie di robot: il robot camminatore e quello
bottiglia, il robot insetto e l’angelo volante li aiuteranno di volta in volta
a togliersi dai pasticci. Scopri come funzionano e divertiti anche tu a
costruirli! Per farlo, basta seguire le chiare istruzioni illustrate che
accompagnano ciascun dispositivo.
Età di lettura: da 8 anni.

Lionni, Leo
Alessandro e il topo meccanico
Segnatura: RODITORI TOPO
Il topolino Alessandro incontra un tolpolino meccanico e diventa suo
amico. Alessandro è triste perchè il topolino meccanico è amato da
tutti mentre lui viene scacciato via con la scopa, così chiede alla
lucertola magica di trasformare anche lui in un giocattolo per essere
amato da tutti. Ma alla fine scoprirà la vera amicizia.
Età di lettura: da 3 anni.

Tognolini, Bruno
Robot : catalogo raccontato dei principali Avatar Servo Robota
per ragazzi e bambini
Segnatura: R TOGN
Ero qui, seduto all'ombra di questa sequoia, che morivo di noia nei
millenni, quando ho trovato questo catalogo di attrezzi. Esatto,
proprio quello che ora hai in mano. Ultimo avanzo del grande impero
umano, e chissà come ha fatto a sfuggire alla mia pulizia. E insomma
vedo nella prateria frullare al vento un foglio colorato. "Quella è
carta!" mi dico stupefatto. Lo raccolgo ed eccolo qui: pulito, stirato,
rimessi insieme i pezzi. Un catalogo di quei vostri antichi attrezzi che
chiamavate robot.
Età di lettura: da 7 anni.
Saggistica
Ryan, Johnny
Storia di internet e il futuro digitale
Segnatura: 681.3 RYAN
Una grande rivoluzione sta trasformando i rapporti umani. La vita
politica, commerciale e culturale abbandona le strutture gerarchiche e
centralizzate dell'età industriale per entrare in una dimensione
totalmente nuova: la comunicazione e l'economia dell'era digitale.

A cura di Nicola Basile e Donatella Cesareni
La rete dei bambini : le comunità di apprendimento in Internet
Segnatura: 681.3 RETE
La rete Internet può essere utilizzata nelle scuole in due modi: come
una enorme banca dati da cui attingere informazioni o come uno
strumento per comunicare, per costruire "reti di bambini". È in questa
seconda direzione che si muove il libro, offrendo riflessioni e riportando
esperienze riguardo all'uso della rete per costruire conoscenza a
distanza fra studenti di diversa età, insegnanti ed eventuali "altri"
partner. Cosa fare, come organizzarsi per collaborare a distanza? Per
raggiungere quali scopi? Attraverso indicazioni operative e illustrando
esperienze già svolte si cerca qui di offrire spunti per un apprendimento
collaborativo in rete.
Novelli, Luca
Volta e l’anima dei robot
Segnatura: 53 VOLTA
Alessandro è fortunato: nasce in una famiglia nobile e ricca, non va a
scuola, ma ha ottimi maestri, un amico appassionato di scienza, un
laboratorio in casa. Lo vorrebbero prete, ma di fronte ai suoi successi
col parafulmine gli lasciano via libera per dedicarsi agli studi
sull’elettricità. Insegna all’Università, viaggia in Europa, inventa e
scopre: la pistola elettrica, il gas metano, la lampada perpetua,
l'elettrometro, fino ad arrivare alla moderna pila. Diventa famoso in tutto
il mondo, Napoleone in persona lo chiama a Parigi ad illustrare la sua
scoperta.
Gillies, Donald
Intelligenza artificiale e metodo scientifico
Segnatura: Co 15.109
Quanto è lontano il tempo in cui le "macchine pensanti" spodesteranno
l'uomo? Già ci sono segni inquietanti. Un computer gestisce meglio di
noi strutture complesse come un'università, un ospedale o il
Pentagono, si sobbarca il lavoro più duro in una dimostrazione
matematica e batte a scacchi i migliori professionisti. Ma davvero
"pensa"? L'autore delinea in questo libro alcune possibili risposte a
questi interrogativi.

Turkle, Sherry
Insieme ma soli : perché ci aspettiamo sempre di più dalla
tecnologia e meno dagli altri
Segnatura: Co 1.65
Le nuove tecnologie alla base della comunicazione digitale
contemporanea ci fanno credere di essere meno isolati perché sempre
connessi. Si tratta però dell'illusione di una reale intimità: i nostri profili
online esistono in funzione del numero dei contatti, oggetti inanimati e
intercambiabili che acuiscono il senso di solitudine. Allo stesso tempo
si sta completando il ventaglio dei rapporti possibili con i robot,
dall'ipotesi di affidar loro i propri figli a quella di farne dei veri e propri
partner.

Prensky, Marc
Mamma non rompere, sto imparando! Come i videogiochi
preparano tuo figlio ad avere successo nel 21° secolo
Segnatura: 659 PREN
"..i videogiochi non sono affatto cattivi come li si è fatti apparire fino a
oggi. Questo, probabilmente, ha qualcosa a che vedere col fatto che la
maggior parte delle informazioni di cui siete in possesso sui giochi
provengono da scrittori, politici, psicologi e avvocati: tutta gente,
insomma, che non ha mai preso in mano un videogioco.".

Share, Jeff
Media Literacy is Elementary : Teaching Youth to Critically Read
and Create Media
Segnatura: 681.3 GLOB
This book provides a practical and theoretical look at how media
education can make learning and teaching more meaningful and
transformative. It explores the theoretical underpinnings of critical
media literacy and analyzes a case study involving an elementary
school that received a federal grant to integrate media literacy and the
arts into the curriculum.

Augelli, Lorenzo
Dottor Bit : laboratorio d’informatica
Segnatura: 681.3 AUGE
Con questo libro farete un viaggio bellissimo, in compagnia di due
simpatici amici, nel meraviglioso mondo del computer. Imparerete a
disegnare con il mouse, a scrivere, a navigare in Internet e a risolvere
problemi con le quattro operazioni. Il computer si adatta a molte
situazioni diverse: pu• diventare prima una "macchina da scrivere", poi
una "calcolatrice" molto sofisticata, infine una "sala giochi" e, grazie ad
Internet, una vera e propria "finestra sul mondo". Gli argomenti trattati
sono: Conosciamo il computer Paint: artisti con il computer Word:
scrivere con il computer Excel: la matematica con il foglio elettronico
Navigare in Internet. Età di lettura: da 6 anni.
Livingstone, Sonia
The Class : Living and Learning in the Digital Age
Segnatura: 681.3 LIVI
The authors follow the students as they move across their different
social worlds—in school, at home, and with their friends, engaging in a
range of activities from video games to drama clubs and music lessons.
By portraying the texture of the students’ everyday lives, The Class
seeks to understand how the structures of social class and cultural
capital shape the development of personal interests, relationships and
autonomy. Providing insights into how young people’s social, digital,
and learning networks enable or disempower them, Livingstone and
Sefton-Green reveal that the experience of disconnections and blocked
pathways is often more common than that of connections and new
opportunities.
A cura di Massimo Faggioli
Tecnologie per la didattica
Segnatura: 681.3 FAGG
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno
modificato in modo profondo molti ambiti della nostra vita, solo la scuola
sembra esserne rimasta immune. Dietro a questo apparente
immobilismo, tuttavia, sono in atto rilevanti cambiamenti e l'innovazione
nelle tecnologie per la didattica trasformerà in modo profondo il modo
in cui nelle nostre scuole si insegna e si apprende. Spesso un fattore
critico in questi processi di cambiamento è la scarsa consapevolezza
da parte dei docenti dei modi in cui le nuove tecnologie possono essere
impiegate. Questo volume si propone come una guida per orientarsi nel
campo di quelle, tra le nuove tecnologie, che possono trovare una
collocazione utile e ben motivata nella didattica.

Pons, Michele Mira
Internet a piccoli passi
Segnatura: 681.3 PONS
Posta elettronica, provider, motori di ricerca, newsgroup o chat: il
vocabolario di Internet inizia a esserti familiare? Questo libro racconta
la storia di Internet, spiega a che cosa serve e quali sono i trucchi con
cui il navigatore esperto può sempre trovare quello che sta cercando.
Inoltre fornisce informazioni utili per evitare i rischi di un utilizzo non
consapevole della rete e goderne appieno i vantaggi. Con Internet in
quiz il piccolo lettore potrà mettere alla prova le sue conoscenze
sull'argomento.
Pian, Alberto
L’ora di internet : manuale critico di pedagogia informatica
Segnatura: 681.3 PIAN
Che rapporto c'è tra le nuove tecnologie e la tradizione pedagogica del
'900? Quali sono i lavori e le sperimentazioni più interessanti sotto il
profilo pedagogico-didattico? In che modo l'insegnante può assumere
il ruolo di "regista della didattica"? Quali soluzioni, metodi, formazione,
organizzazione scolastica è possibile scegliere per lavorare con le
nuove tecnologie? Il libro risponde a queste e molte altre domande
attraverso un continuo passaggio fra teoria e pratica. Basandosi su
esperienze concrete e dirette prende posizione contro un certo
semplicismo pedagogico che vede nel computer lo strumento principale
"dell'innovazione didattica", riconducendone invece l'utilizzo in classe a
fondate occasioni metodologiche.
Rivoltella, Pier Cesare
Screen Generation : gli adolescenti
dell’educazione nell’età dei media digitali
Segnatura: 681.3 RIVO

e

le

prospettive

Quali trasformazioni comportano i nuovi media, da Internet al telefono
cellulare, sul paesaggio della nostra cultura? Quali nuovi usi individuali
e sociali promuovono? In particolare, che posto occupano nella vita
delle giovani generazioni e come interpellano l’educazione che di esse
deve occuparsi?
Sono alcune delle domande alle quali questo libro prova a rispondere
indagando valori e comportamenti degli adolescenti italiani in relazione
ai contesti della scuola e della famiglia, nel quadro più ampio di una
ricerca europea (Mediappro; in Internet: http://www.Mediappro.org) che
ha coinvolto università e centri di ricerca di dieci Paesi.

Liukas, Linda
Hello Ruby : avventure nel mondo del coding
Segnatura: 681.3 LIUK
Vi presento Ruby, una bambina dotata di fervida immaginazione. Nel
mondo di Ruby, tutto è possibile se ci si mette in testa di farlo. Mentre
Ruby si imbarca nella sua avventura, attraverso la narrazione i bambini
faranno conoscenza dei concetti base del coding. Grazie alle attività
incluse in ogni capitolo, i futuri piccoli programmatori saranno entusiasti
di mettere in pratica la loro immaginazione.
Età di lettura: da 7 anni.

Cutstraen, Christophe
Internet, mes parents, mes profs et moi
Segnatura: 681.3 BUTS
Cet ouvrage très pratique guide l'élève, le parent ainsi que le professeur
dans les dédales parfois mal compris des nouvelles technologies.
Comment faire une bonne recherche sur Internet, comment réagir face
à une demande d'amis étrange sur Facebook, Puis-je télécharger ce
fichier, sont autant de questions que l'ouvrage soulève et y
répond.Parsemé de cas concrets, de conseils destinés aux élèves, aux
parents, aux professeurs ou directeurs d'école, cet ouvrage est une
mine d'or de réponses que toute personne désireuse de surfer
responsablement doit connaître.

Parmigiani, Davide
Tecnologie di gruppo : collaborare in classe con i media
Segnatura: 681.3 PARM
Il lavoro di gruppo in aula o in laboratorio cambia se gli alunni utilizzano
delle tecnologie digitali? Come si modificano le interazioni? Come si
organizza l'apprendimento collaborativo? Si può formare una rete di
conoscenza? Il volume cerca di rispondere a queste domande e
presenta le modalità didattiche più adatte per organizzare il lavoro di
gruppo in classe o in laboratorio utilizzando media e tecnologie digitali.
Nel contesto scolastico, le tecnologie di gruppo si propongono
l'obiettivo di far interagire gli alunni perché collaborino e costruiscano la
conoscenza nei tre ambienti di apprendimento in cui un insegnante può
operare: in classe, in laboratorio, in rete.

Tanoni, Italo; Teso, Rita
Il curricolo tecnologico : proposte per la scuola dell’infanzia e
primo ciclo
Segnatura: 681.3 TANO
Che cosa è cambiato nelle attività di insegnamento/apprendimento con
l'introduzione delle nuove tecnologie nella scuola italiana? Il loro utilizzo
e la formazione dei docenti sono state solo operazioni di facciata?
L'informatica nella scuola di base deve essere insegnata come
disciplina? A questi e altri interrogativi cerca di rispondere il presente
volume, che punta a verificare quanto è stato prodotto a livello
scolastico, facendo leva sulla competenza digitale, banco di prova su
cui misurare l'attuale prassi didattica e le future iniziative nello specifico
settore. Oltre alla digital competence, un ulteriore elemento preso in
considerazione è il curricolo, che a partire dalla scuola dell'infanzia e
fino alla secondaria di primo grado contestualizza trasversalmente le
nuove tecnologie all'interno dei vari ambiti disciplinari, rivisitati a più
riprese dagli interventi riformatori che di recente hanno attraversato la
scuola.
Iaquinta, Tiziana
Generazione TVB : gli adolescenti digitali, l’amore e il sesso
Segnatura: 681.3 IAGU
Continuamente alle prese con il loro smartphone, aperti su applicazioni
di instant messaging, gli adolescenti di oggi colpiscono per la diffusa e
pervasiva familiarità che intrattengono con le nuove tecnologie, e per
l'uso prevalente, a volte ossessivo, di modalità comunicative centrate
sui social network. In che modo questa generazione che privilegia il
virtuale e la condivisione affronta la complessità del mondo affettivo?
Come si snodano per questi ragazzi i legami nel gruppo dei pari e con
il mondo adulto, la sessualità, il conflitto (nella dimensione interiore e
nelle relazioni visibili), la rabbia e tutti i tumultuosi sentimenti che da
sempre segnano l'epoca adolescenziale? Il libro traccia un percorso
articolato e accessibile per comprendere le vicende dell'affettività al
tempo dei nativi digitali.

Gee, James Paul
Come un videogioco : insegnare e apprendere nella scuola digitale
Segnatura: 681.3 GEE
Un autorevole studioso mostra gli effetti benefici dei videogiochi
sull'apprendimento. "Come un videogioco" è la traduzione italiana di un
classico della letteratura educativa, in cui uno dei più insigni linguisti
americani propone una provocatoria analisi degli effetti positivi dei
videogiochi sull'apprendimento. Gee considera il videogioco il banco di
prova delle nuove teorie dello sviluppo cognitivo: studiando come
funziona si comprende come gli individui valutino e seguano un
comando, assumano ruoli, percepiscano il mondo. Nel dibattito attuale
sull'introduzione della tecnologia nella scuola, il volume indica nel
videogioco un esempio di come uno strumento didattico debba essere
progettato per produrre apprendimenti efficaci. L'approccio di Gee al
videogioco è originale nella misura in cui sposta l'attenzione dalla
tecnologia al linguaggio, identificando l'aspetto interessante del
videogioco non tanto nel dispositivo (lo schermo, la grafica, il joystick o
gli altri strumenti di interfaccia), quanto piuttosto nel sistema di
comunicazione. Gee lo studia per comprendere quali siano gli elementi
grazie ai quali il giocatore apprende in maniera efficace, spontanea,
motivata, applicandosi per ore, provando e riprovando fino a quando
non trova una soluzione: esattamente quello che si auspica facciano gli
studenti a scuola.
Prensky, Marc
La mente aumentata : dai nativi digitali alla saggezza digitale
Segnatura: 681.3 PREN
Oggi, grazie a oggetti che occupano poco più che il palmo della nostra
mano, siamo in grado di gestire calendari, documenti e rapporti
personali con una facilità tale che molti restano disorientati quando si
trovano a dover eseguire queste operazioni senza l’ausilio
dell’elettronica. Non è raro, allora, ascoltare gli appelli allarmati di chi
invoca una minore invasione della tecnologia a favore di un’interazione
diretta, nel timore che un ricorso eccessivo all’intelligenza artificiale
condizioni negativamente la nostra capacità di pensare.

