
 

 

Secondo Seminario INDIRE (Miur):  
la BES al servizio del paese 

 
 
Cari membri della comunità BES,  
Il successo del primo intervento formativo del 2 Aprile, che ha ispirato molte realtà              
scolastiche del territorio nazionale ad attivare piani efficaci di didattica digitale, ha            
indotto il Ministero dell’Istruzione a richiedere alla nostra scuola di proporre un            
secondo intervento di formazione per sostenere il paese in questo momento di            
difficoltà. Accogliamo l’invito con profondo senso di responsabilità e siamo lieti di            
annunciare un secondo seminario ministeriale dedicato al tema della promozione          
della didattica digitale, che si terrà in diretta nazionale presso Indire il giorno martedì              
21 Aprile alle ore 11.15. Nel secondo seminario ci occuperemo della costruzione di             
una giornata di scuola digitale che risulti efficace dal punto di vista didattico ed              
equilibrata dal punto di vista psico-cognitivo. Partendo dalle più recenti ricerche           
nell’ambito delle neuroscienze e dall’analisi degli esempi più virtuosi nell’ambito della           
didattica digitale, il seminario intende fornire a docenti, coordinatori di scuola primaria            
e secondaria e genitori di tutta Italia una serie di modelli di riferimento e di strumenti                
operativi per costruire una giornata scolastica digitale ben strutturata, motivante e           
didatticamente efficace.  
Durante il seminario - intitolato Come costruire una giornata scolastica digitale efficace            
ed equilibrata? - il prof. Mauro Spicci, la dott.ssa Michela Paternoster e il prof.              
Davide Melli Volterra condivideranno l’esperienza della BES a nome di tutta la            
comunità affinché diventi patrimonio collettivo e un aiuto concreto a sostegno di tutti i              
docenti e gli studenti del paese. La partecipazione e la voce di tutti, ovviamente, sono               
fortemente incoraggiate. 
I dettagli saranno disponibili al seguente link a partire da due giorni prima dell’evento. 
 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/


 
21 Aprile, 11.15 - INDIRE  



 
 
Dear Colleagues, 
The success of the first training session on April 2nd, which inspired many schools in the                
national territory to start effective planning of digital didactics, has led the Italian             
Ministry of Education to ask our school to propose a second training event to support the                
country in this difficult moment.  
We welcome the invitation with a deep sense of responsibility and we are pleased to               
announce a second ministerial seminar dedicated to the promotion of online learning,            
which will be held nationally at Indire on Tuesday April 21st at 11.15 pm. In the second                 
seminar, we will deal with the construction of a digital school day that is effective from an                 
educational point of view and balanced from a psycho-cognitive point of view. Starting             
from the most recent research in the field of neuroscience and the analysis of the most                
virtuous examples in the field of digital learning, the seminar aims to provide teachers,              
primary and secondary school coordinators and parents throughout Italy with a series of             
reference models and operational tools to build a well-structured, motivating and effective            
digital school day.  
During the seminar - entitled How to build an effective and balanced digital school day? -                
Mauro, Michela and Davide will share the experience of BES on behalf of the whole               
community so that it can become a collective heritage and a concrete help to support all                
teachers and students in the country. The participation and voice of all, of course, are               
strongly encouraged. 
Details will be available at the following link starting two days before the event. 
 
21 April, 11.15pm - INDIRE  

 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/

