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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti Scolastici statali e paritari

e, per il loro tramite

agli Animatori Digitali e al team Digitale

Ai docenti interessati
Ai rappresentanti dei genitori

Oggetto: “Digitale SI-Digitale NO”
Invito al seminario in programma a Bergamo lunedì 21 Maggio 2018
Gentili Dirigenti,
ho il piacere di invitarVi al seminario “Digitale SI-Digitale NO: Una ricerca per liberarci da pregiudizi
e dipendenze” in programma lunedì 21 maggio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 19.15 presso l’Auditorium
del Collegio Vescovile dell’Opera S. Alessandro, via Garibaldi 3H, a Bergamo.
La manifestazione è organizzata dall’Associazione Impara Digitale, dall’Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo e dal Comune di Bergamo, in collaborazione con il Centro C.N.I.S dell’Università di Padova con il
supporto di Acer Education.
Nell’evento autorevoli relatori (Daniela Lucangeli, Maria Lidia Mascia, Francesco Sacco, Simona Perrone,
Dianora Bardi, Tiziana Ena) presenteranno i risultati delle ricerche svolte sulle modificazioni dei processi
cognitivi degli studenti in relazione all’avvento del digitale nella quotidianità.
Obiettivo è quello di conoscere, partendo da un approccio neuroscientifico ed educativo, le criticità e le
potenzialità del digitale nello sviluppo cognitivo, emotivo e personale dei ragazzi. A seguire, considerazioni
sulle metodologie più diffuse alla luce di quanto emerso, potranno essere utili per spunti di riflessione.
L’iniziativa, a partecipazione libera, è aperta a tutti i docenti fino ad esaurimento posti: in particolare l’invito
è rivolto ai Dirigenti, agli Animatori Digitali e ai membri del team dell’innovazione e a chi sia interessato a
migliorare il processo insegnamento-apprendimento.
Per i docenti partecipanti è previsto l’esonero dal servizio ai sensi dell’art.1 comma 2, Direttiva 90/2003 .: al

termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione congiunto IMPARA DIGITALE e CNIS.
Sul sito http://www.imparadigitale.it/eventi/21-maggio-2018-bergamo/?nl2sono disponibili il
programma e i dettagli per l’ iscrizione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione per la diffusione dell’ informazione a tutti gli interessati.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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