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DIGITALE SÌ, DIGITALE NODIGITALE SÌ, DIGITALE NO
Report conclusivo e proposte metodologiche per il futuro

 oggi 8 Giugno alle ore 16:00  oggi 8 Giugno alle ore 16:00 

Guarda su Facebook

Guarda su YouTube

Webinar gratuitoWebinar gratuito e aperto a tutti per presentare il report conclusivo della Ricerca “Digitale Sì,  Digitale NoDigitale Sì,  Digitale No” e parlare anche

del rientro a scuola dei nostri ragazzi!
 

Una ricerca promossa da ImparaDigitaleImparaDigitale  – Universi tà BocconiUniversità Bocconi  - C.N.I.SC.N.I.S . Partner tecnico: ACER for Education.ACER for Education.

Il progetto nasce dall’esigenza di valutare come si siano modificati i processi  cognitivi  degl i  studentiprocessi  cognitivi  degl i  studenti  in relazione all’avvento

del digitale nella loro vita.

L’obiettivo è quello di creare un manifesto/linee guida per definire, da un punto di vista neuroscientifico ed educativo, tutte le

criticità e le potenzialità del digitale nello sviluppo dei ragazzi. Tutto ciò al fine di riflettere sui processi di

insegnamento/apprendimento in relazione anche alle metodologie più diffuse per comprendere quali siano le più adatte per un

model lo educativo volto al  benessere del l ’individuomodel lo educativo volto al  benessere del l ’individuo, anche in previsione del rientro a scuola dopo l’emergenza COVID-19.

Ospiti :Ospiti :

Dianora BardiDianora Bardi  Presidente Centro Studi ImparaDigitale

Francesco Sacco Francesco Sacco Docente Università dell’Insubria e Università Bocconi 

Roberto Maragl ianoRoberto Maragl iano Docente Universitario

Riccardo TavolaRiccardo Tavola   Certified Channel & Education Market Supervisor Acer Education

Le formatrici di ImparaDigitale Lucia RussoLucia Russo e Nadia MainettiNadia Mainetti , che presenteranno il metodo di ImparaDigitale

Coordinatore:Coordinatore:  Pierangelo SoldaviniPierangelo Soldavini , giornalista de Il Sole 24 Ore.
 

 Vi aspettiamo in diretta streaming su Facebook e Youtube Vi aspettiamo in diretta streaming su Facebook e Youtube  oggi 8 Giugno alle ore 16:00 oggi 8 Giugno alle ore 16:00 

https://t.contactlab.it/c/2004835/274/2384105/1903
https://t.contactlab.it/c/2004835/274/2384105/1904
https://t.contactlab.it/c/2004835/274/2384105/1906
https://t.contactlab.it/c/2004835/274/2384105/1908
https://t.contactlab.it/c/2004835/274/2384105/1909




Clicca qui per visualizzare il report in pdf

Per guardare la diretta:

Guarda su FacebookGuarda su Facebook

Guarda su YouTubeGuarda su YouTube

https://t.contactlab.it/c/2004835/274/2384105/1905
https://t.contactlab.it/c/2004835/274/2384105/1903
https://t.contactlab.it/c/2004835/274/2384105/1904


Nuova piattaforma di corsi on-line di Impara DigitaleNuova piattaforma di corsi on-line di Impara Digitale

Corsi on-line per insegnanti

Corsi certificati validi ai fini dell'aggiornamento degli insegnanti.Storytelling nella Didattica / Perché e come cambiare / Far

acquisire competenze: come.. con cosa.. / Nuovi ambienti di apprendimento / Quali metodologie in una didattica attiva /

Progettiamo insieme UDA.. step by step con il curriculum mapping / Google Drive come ambiente di apprendimento / ...

Scopri i corsi!

https://t.contactlab.it/c/2004835/274/2384105/1906


Associazione Centro Studi Impara Digitale
Sede legale e operativa: Via Malj Tabajani, 4 - Bergamo
Sito web: www.imparadigitale.it
Ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca protocollo AOODPIT 595 del 15/07/2014.

Seguici su:
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