CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Ciclo di incontri:

DAD - Didattica a distanza

una, nessuna...
o centomila?

27 ottobre
ore 15.00 - 17.30

GIOVANI GENERAZIONI:
PIONIERE E TRAGHETTATRICI
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna
Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
Il ciclo analizza l’impatto della DAD sulle modalità di insegnamento,
apprendimento e relazione docenti-studenti. Negli ultimi due anni
sono intervenute profonde modifiche con esiti differenziati, come
suggerisce il riferimento pirandelliano.
Il secondo incontro del ciclo è centrato sull’impatto della DAD e della
pandemia su studentesse e studenti, sul loro vissuto, su come sono
cambiate le modalità di apprendimento. Si presenteranno dati di
ricerche svolte a livello regionale e nazionale, e si darà spazio alla
voce degli stessi ragazzi/e.

Organizzato da Istituzione Minguzzi della Città metropolitana di Bologna in collaborazione con il Comitato scientifico regionale del Festival della Cultura tecnica.

Introduce e modera: Bruna Zani (Istituzione Minguzzi)
Relatori:
Roberto Ricci (Presidente Invalsi) Le competenze di base: motore delle competenze per il futuro
Cinzia Albanesi (Dip. Psicologia, Università di Bologna) La DAD: sì, no, forse? Il vissuto soggettivo degli adolescenti durante la pandemia.
Una ricerca qualitativa nazionale
Radio immaginaria La radio degli adolescenti - intervento di speaker 11-17enni
Mariateresa Paladino, Sabina Tassinari (Regione Emilia-Romagna) Il racconto degli adolescenti al tempo della pandemia (una ricerca
della Regione Emilia-Romagna)
Carmelo Iannello (Presidente Consulta Provinciale Studentesca Parma) A scuola ai tempi Covid e oltre
Alessandro Tolomelli (Dip. Scienze dell’Educazione, Università di Bologna) Sfide pedagogiche nell’emergenza sanitaria
L’iniziativa è aperta a tutti e particolarmente rivolta a Istituzioni e operatori e operatrici del sistema
educativo, socio-sanitario e degli enti locali, e in generale a coloro che si occupano di giovani.

È richiesta l’iscrizione sul form:
https://forms.gle/F1J4bneyytYJ9uBi8

Per informazioni: minguzzi@cittametropolitana.bo.it
obiettivo
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