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CIRCOLARE N. 13
DATA

29 settembre 2018

A

Docenti

OGGETTO

Benessere digitale

Con l’inizio dell’a.s. 2018-2019 prenderà il via il secondo ciclo di formazione di Benessere
Digitale Scuole. Si tratta di una iniziativa totalmente gratuita, volta a formare gli insegnanti
all’utilizzo consapevole e responsabile dei media e offrire loro supporto per lo sviluppo di attività
didattiche (con ricadute extra-scolastiche) indirizzate a trasferire queste competenze agli
studenti. L’obiettivo principale della formazione è di superare la logica degli interventi “spot”, e
dare uno strumento concreto alle scuole per una educazione all’uso consapevole dei media
integrata nell’esperienza scolastica quotidiana.
In questo secondo ciclo, l’iscrizione al corso sarà aperta a tutti gli insegnanti che operano
nel biennio e che NON hanno avuto la possibilità di partecipare l’anno passato (a.s. 20172018). Il pacchetto formativo prevede l’erogazione di quattro moduli in modalità blended. Per
ognuno dei quattro moduli, gli insegnanti riceveranno il materiale formativo, parteciperanno ad
una lezione interattiva con gli esperti, pianificheranno un’attività laboratoriale e la realizzeranno
all’interno della loro classe. La formazione in loco avrà luogo nel polo di formazione
dell’Università di Milano-Bicocca (aula 27, Edificio U6, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126
Milano), nelle seguenti date:
- 23 Novembre 2018 – dalle 15.00 alle 18.00;
- 11 Gennaio 2019 – dalle 15.00 alle 18.00;
- 22 Febbraio 2019 – dalle 15.00 alle 18.00;
- 29 Marzo 2019 – dalle 15.00 alle 18.00.
Come per l’anno precedente, ai docenti che completeranno tutte le attività previste dal pacchetto
formativo saranno riconosciute dall’università di Milano-Bicocca 25 ore di formazione.
Tutti coloro che sono intenzionati ad intraprendere questo percorso di formazione e, più in
generale, tutti gli insegnanti dell’istituto che hanno interesse e vogliono approfondire i temi trattati
nel progetto, sono invitati a prendere parte all’evento di presentazione degli esiti del primo
anno di sperimentazione di Benessere Digitale Scuole, che si terrà il 9 Novembre 2018,
dalle 14.30 alle 18.30, presso l’aula U4-8 Sironi in piazza della Scienza all’Università di
Milano-Bicocca. Sarà questa l’occasione per discutere dei risultati del progetto con il team di
ricercatori di Benessere Digitale e per confrontarsi con alcuni dei maggiori esperti di Media
Education all’interno del panorama nazionale. Confidiamo quindi nella vostra partecipazione
all’evento, al termine del quale sarete nostri graditi ospiti per un breve rinfresco.
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Per partecipare all’evento di presentazione dei risultati del progetto Benessere Digitale
Scuole e/o iscriversi al corso di formazione per l’a.s. 2018-2019, è sufficiente accedere al
seguente link e compilare l’apposito form di iscrizione online:
https://tinyurl.com/bdscuole
(se non fosse possibile cliccare sul link, basterà copiarlo e incollarlo nella finestra di ricerca del
suo browser web).
Il link è disponibile anche sul sito internet www.besesseredigitale.eu, all’interno della sezione
dedicata al progetto scuole. La informiamo che l’iscrizione all’evento di presentazione dei risultati
di progetto, così come quella al corso gratuito di formazione, resterà aperta sino ad esaurimento
dei posti disponibili. In caso di problemi con la procedura di iscrizione, è disponibile l’indirizzo
mail formazione@benesseredigitale.eu per avere assistenza.

Distinti Saluti

