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obiettivo

Introduce e modera: Bruna Zani (Istituzione Minguzzi) Presentazione del ciclo “DAD - Didattica a Distanza. Una, nessuna… o centomila?”
Relatori: 
Stefano Versari (MIUR - Capo Dipartimento Sistema Educativo Istruzione e Formazione)
Maria Cristina Matteucci (Dip.Psicologia, Università di Bologna) Insegnanti e pandemia. DAD, benessere psicologico e lavorativo degli 
insegnanti in tempi di COVID
Patrizia Lotti, Elena Mosa (Indire) Il contributo del Movimento delle Avanguardie educative nella scuola dell’emergenza. Lezioni 
apprese ed esperienze realizzate
Rita Marchignoli (EFT-Servizio Marconi USR-ER) Challenge, Concerti, Coding... il senso della Didattica Aumentata Digitalmente
Vittoria Volterrani (EFT-Servizio Marconi USR-ER) Presenti a distanza? l’importanza della ‘comunità scolastica’ tra competenze socio 
emotive e digitale

DAD - DiDAtticA A DistAnzA

unA, nessunA... 
o centomilA? 

Ciclo di incontri:

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 primo incontro è centrato sui docenti, per analizzare come la 
pandemia ha inciso sul loro benessere e ha modificato i processi di 
insegnamento. Verranno presentate ricerche ed esempi di buone 
pratiche come stimolo a riflessioni e proposte di lavoro.

MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna
Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

20 ottobre
ore 15.00 - 17.30

InSEgnAntI E PAnDEMIA

festivalculturatecnica.it

Per informazioni: minguzzi@cittametropolitana.bo.it

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/m4Bza6oGWfC2ppBX7

https://www.youtube.com/channel/UCSr-LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured
https://t.me/festivalculturatecnica
https://www.facebook.com/festivalculturatecnica/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/culturatec_fest%3Flang%3Dit
https://www.instagram.com/festivalculturatecnica/%3Fhl%3Dit
https://www.festivalculturatecnica.it/
mailto:minguzzi%40cittametropolitana.bo.it?subject=
https://forms.gle/m4Bza6oGWfC2ppBX7

