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Circ. 224            Ariccia,    16 /  03   /2022 

Ai/Alle DOCENTI 

Oggetto Seminario con il dott. David Martinelli, Psichiatra e Psicoterapeuta, da anni 

impegnato negli Ambulatori per la Dipendenza da Internet. 

 

Facendo seguito al piano di formazione 2021/22 l’Animatrice Digitale, unitamente al Team per 

l'Innovazione Digitale e di concerto con la FS per la Formazione e l'Aggiornamento del 

personale del nostro Istituto, propone un incontro di formazione guidato dal dott. David 

Martinelli, esperto di dipendenza da Internet e terapeuta presso la ONLUS Tra gioco e realtà. 

 

Il seminario  dal titolo: 

 

Tra DAD e realtà 
 

si terrà in Auditorium, 
Venerdì 1 Aprile dalle 15:00 

alle 17:30 

Si invitano i docenti interessati a compilare il modulo al link 

 https://forms.gle/1eFJtsS44DsNF6V57 entro il 24 Marzo. Ai presenti sarà rilasciato un 

attestato.  

 

Abstract:  Come docenti sentiamo l'esigenza di riflettere, con l'aiuto del dott. Martinelli, su 

questi due anni di pandemia, tentando un’analisi approfondita degli effetti del lockdown 

sugli adolescenti e sull’esperienza della didattica a distanza.  

Consapevoli che la didattica a distanza è stata una didattica emergenziale che ha lasciato 

conseguenze, oltre che sul piano emotivo e relazionale, anche sugli stili cognitivi e sulle 

relazioni, ci chiederemo se sia pensabile, occasionalmente, farvi ricorso in un’ottica asincrona. 

A questo proposito condivideremo sei esperienze di didattica digitale integrata messe in 

atto nel nostro liceo, come esempi di buone pratiche. 

 

Referenti prof.sse Decina Barbare e Valle Manuela. 

    

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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