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AUDITORIUM CENTRO D'INCONTRO SANT'ANNA 
 


8.30 Registrazione


9.00 Saluti e Introduzione 


9.30-10.00 Dall'educazione diretta all'educazione indiretta attraverso il medium ambientale 
Dott. Andrea Lupi - Fondazione Montessori Italia 
Nato a Roma 38 anni fa, filosofo dell’educazione e dottore di ricerca in pedagogia. Segretario Generale 
della Fondazione Montessori Italia, supervisiona nidi, scuole dell’infanzia e scuole primarie.


10.00-10.30 Splendori e miserie dei manuali scolastici: studi culturali e innovazione didattica 
Prof. Gianpiero Piretto - Università degli Studi di Milano 
Insegna Teatro Russo e Cultura Visuale all’Università Statale di Milano. Da alcuni anni si dedica al metodo 
degli studi culturali prendendo in considerazione in particolare l’epoca sovietica della storia russa e la 
componente visuale della sua cultura: manifesti di propaganda, film, iconografia popolare. Nel suo ultimo 
libro, Indirizzo: Unione sovietica, Sironi Editore, vengono esplorati luoghi emblematici sovietici.


10.30-11.00 Ambienti digitali e tolleranza epistemologica: progettare la cooperazione tecnologicamente 
aumentata 
Prof. Stefano Moriggi - Università di Milano Bicocca 
Filosofo della scienza, si occupa di teoria e modelli della razionalità e di pragmatismo con particolare 
attenzione al rapporto tra evoluzione culturale e tecnologia. Studioso delle relazioni tra scienza e società, 
approfondisce lo sviluppo di modelli per una didattica digitalmente aumentata. Attualmente svolge attività 
di ricerca presso l’Università di Milano Bicocca. 


11.00-11.30 COFFEE BREAK 

11.30-12.00 Education 3.0. Nuovi paradigmi di apprendimento 
P.L.E. (Persistent Learning Environment) - Ambienti di apprendimento persistenti: il modello socio-
performativo multimodale: comunicare, condividere, collaborare 
Prof. Giorgio Chiari - Università degli Studi di Trento 
Giorgio Chiari (attualmente fuori ruolo) è stato professore ordinario di Metodologia e Tecniche della Ricerca 
Sociale alla Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento, di cui era presidente del Laboratorio di Ricerca 
Didattica. Accanto agli interessi metodologici e statistici da molti anni studia i processi di apprendimento, di 
socializzazione e di selezione del sistema scolastico italiano. Negli anni ’90 del secolo scorso ha diretto i 
progetti di Alternanza Scuola/Lavoro negli istituti superiori in lingua italiana di Bolzano. Ha condotto 
ricerche su disadattamento giovanile, dipendenze da sostanze e sull’anomia in provincia di Udine. In questi 
ultimi anni ha elaborato e diffuso in Italia un modello di gestione democratica della classe secondo la 
metodologia del Cooperative Learning in collaborazione con i principali gruppi di formazione e ricerca 
internazionali.  




12.00-12.30  La classe di Bayes al lavoro: il caso del liceo Manzoni di Latina 
Prof. Paolo Ferri - Università di Milano Bicocca 
Professore ordinario di Teoria e tecniche dei nuovi media e Tecnologie per la didattica presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, dirige il LISP (Laboratorio informatico 
di Sperimentazione Pedagogica) e l’Osservatorio Nuovi Media NuMediaBios.


12.30-13.00 INTERVENTI SCUOLE 
I.C. "Rina Monti Stella" - Verbania: Il Metodo A Porte Aperte 
I.C. "Alto Verbano" - Premeno: La classe, l'Istituto e il territorio come ambienti ecologici di apprendimento

I.C. “F.M. Beltrami” - Omegna: L'ambiente preparato in una classe Montessori


Pomeriggio 

LICEO BONAVENTURA CAVALIERI


	  	  	  	  	  
14.30-16.30 Laboratorio - Education 3.0. Nuovi paradigmi di apprendimento

APPLICAZIONI P.L.E. di Clima di lavoro multimodale per la costruzione di ambienti di lavoro positivi e 
persistenti: comunicare, condividere, collaborare: creare relazioni stabili, senso di appartenenza e 
achievement in modalità miste (digitali e reali) persistenti.  
Prof. Giorgio Chiari – Prof. Luca Palmisano 
Prof. Palmisano, ingegnere pedagogico esperto in neuroscienze (suo il progetto Brain Lifting 2006 fondo 
ricerca europeo) si occupa da più di vent’anni di dinamiche performative in ambito socioantropologico. 
Specialista di informatica e realtà virtuale ha sviluppato un metodo per l’apprendimento digitale in 
interazione PAC (Piattaforma Adattativa Cooperativa). Attivo nella scuola dal 1996 ha creato decine di 
progetti di ricercazione come insegnante e relatore consulente. Esperto in team creation collabora con 
esperti del settore da molti anni proponendo progetti e attuando percorsi pedagogici basati sull'interazione 
di livello avanzato nel gruppo. 


