
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DIGITALE
Internet, la rete e tutte le sue pontenzialità

Roberto Luciani, Eli & Mo. Amici in rete, Librì progetti educativi, 2018
Una storia per nativi digitali per parlare di amicizia online e del piacere di incontrarsi di persona.
Dai 6 anni. 

Linda Liukas, Hello Ruby: avventure nel mondo del Coding, Erickson, 2017
Tante attività per imparare a conoscere la programmazione e il computer.
Dai 7 anni. 

Maurizio Boscaini, Imparare a programmare con Scratch, Apogeo, 2019
Scratch è progetto sviluppato al MIT Media Lab che ha l'obiettivo di insegnare le basi della 
programmazione  favorendo l'assimilazione dei principali concetti informatici e del pensiero creativo.
Dai 9 anni.

David Hockney e Martin Gayford, Alla scoperta delle immagini: dalle caverne a internet, 
Babalibri, 2018
Un viaggio attraverso la storia delle immagini per scoprire come abbiano attraversato i secoli per 
arrivare agli schermi dei nostri computer.
Bologna Ragazzi Award 2019. 
Dagli 8 anni. 

Françoise Virieux, Internet, che passione!, Mondadori, 2018
Adele e Paolo imparano a navigare su Internet e a destreggiarsi come provetti internauti tra email, 
blog e indirizzi IP. 
Dai 9 anni. 



Kiki Prottsman, Il mio primo libro di coding. Scopri il mondo della programmazione senza dover 
usare il computer, Apogeo, 2018
Impara a programmare divertendoti con alette, ruote e cursori!
Dai 10 anni. BiblioteCaNova Isolotto

Reshma Saujani, Girls who code. Impara il codice e cambia il mondo, Il castoro, 2018 
Un manuale di coding con biografe di donne che hanno fatto e fanno la storia dell’informatica.
Da 10 anni. 

Fabio Veneri, Social classici: 50 capolavori letterari ripensati al tempo degli smartphone, Edizioni 
Clichy, 2019
Cinquanta opere della letteratura mondiale riassunti linguaggio e dai codici dei social network. 
Dai 10 anni. 

Anna Fogarolo, Il web è nostro. Guida per ragazzi svegli, Erickson, 2016
Un libro utile che con l’aiuto di fumetti, quiz e laboratori ti insegna a stare sul web senza rischi.
Dagli 11 anni.

Nick Willoughb,  Creare video per YouTube. Diventa la star dei tuoi video, Ulrico Hoepli, 2017 
Un manuale per creare video con una telecamera o con il telefonino da condividere online.
Dai 12 anni. 


