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obiettivo

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:
Guglielmo Trentin (Ricerca CNR) Tecnologie di Rete e Inclusione Socioeducativa 
Stefano Costa (UOSD Psichiatria e Psicoterapia Età Evolutiva, DSM-DP, Bologna) La risposta di bambini e adolescenti alla pandemia: i 
possibili sostegni degli adulti 
Chiara Brescianini (Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale) Orizzonti di inclusione 
Maria Ghiddi (Istituto Salvemini, Casalecchio di Reno - Bologna) Classi virtuose: un’esperienza di didattica inclusiva
Romina Balboni (Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola dell’Emilia-Romagna) Alleanza educativa Scuola-Famiglia 
(insieme per la didattica a distanza): percezioni e preoccupazioni
Valeria Friso (Dip. Scienze dell’Educazione, Università di Bologna) Mediatori pedagogici per l’inclusione di studenti in condizione di 
fragilità: opportunità e sostegni nel tempo della pandemia

DAD - DiDAtticA A DistAnzA

unA, nessunA... 
o centomilA? 

Ciclo di incontri:

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/MYdWdySkbgyTefZS9

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 quinto evento si centra sull’impatto della DAD e della pandemia 
su studentesse/i con disabilità e/o fragilità. Si parlerà di inclusione 
socioeducativa, con contributi di esperti, pedagogisti e neuropsichiatri 
infantili, e anche di genitori. Verranno presentate buone pratiche 
realizzate durante il lockdown a livello metropolitano e regionale.

2 Dicembre
ore 15.00 - 17.30

STUDENTESSE E STUDENTI 
FRAGILI AI TEMPI DEL COVID
MAP-MARKER-ALT Città metropolitana di Bologna
Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

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/MYdWdySkbgyTefZS9



