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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di Milano e città metropolitana
Ai Coordinatori degli Istituti Paritari

Ai Docenti interessati

Oggetto: Webinar: La didattica a distanza oltre i luoghi comuni: come fare lo spazio
Gent.mi,
si comunica che questo ufficio, in collaborazione con la dott.sa Elena Landone, professore associato di
linguistica e didattica della lingua spagnola presso l’Università degli Studi di Milano, ha organizzato il
webinar per docenti di cui in oggetto il giorno 21 aprile 2021 dalle ore 16 alle 17.30.
Il seminario, che si terrà online, proporrà una riflessione critica sui luoghi comuni della DAD, per entrare
nella costellazione dei corpi, emozioni, relazioni, poteri, competenze e materiali. Si partirà da una
condivisione collettiva dei bisogni e delle difficoltà sperimentate dai docenti partecipanti e si perverrà,
tramite esperienza diretta ed esempi concreti, a punti di vista alternativi sullo spazio comunicativo e di
apprendimento della DAD. L’incontro prevede una partecipazione attiva e dialogica. I materiali di
approfondimento verranno indicati dopo l’incontro in modo personalizzato, in base alle richieste dei
partecipanti.
Per le iscrizioni, che dovranno pervenire entro e non oltre il 19 aprile 2021, si prega di compilare il form
al link: https://docs.google.com/forms/d/1NLYAnXrfQTqBU6ZYwA2YEtHYCFKn4khLbMwWcKMCBDg/edit
Gli iscritti riceveranno il link per il collegamento online il giorno prima del webinar, via mail.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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