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CON V EGNO

Sabato 29 marzo ore 15.00
Presiede Carlo Sini
15.00-15.30: relazione del prof. Gianvito Martino 
(Università di Milano San Raffaele)
II cervello: un ponte tra io biologico ed ambiente. 
15.30-16.00: relazione del dott. Eugenio Gotti 
(esperto in politiche dei sistemi educativi)
Evoluzione degli ambienti di apprendimento e intelligenza 
connettiva. Lavori in corso.
16.00-16.30: relazione del prof. Pier Cesare Rivoltella 
(Università Cattolica del Sacro Cuore)
La situazione didattica. Apprendimento e pratiche 
dell’insegnante al tempo dei nuovi media
16.30-17.00: relazione del prof. Salvatore Natoli 
(Università Milano Bicocca)
Logon didonai: acquisire competenze, fornire ragioni
Intervallo
17.15-19.00: tavola rotonda dei relatori e dialogo con il 
pubblico

per iscriversi e avere informazioni 
consultare il sito www.diafora.info 
alla sezione “Agenda” o  tel. 346 1551746

Venerdì 28 marzo ore 14.30
Saluto delle autorità e della dott.ssa Patrizia Graziani, 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico, Ambito territoriale di 
Bergamo

Presiede Alessandra Pozzi
15.15-15.45: relazione del prof. Duccio Demetrio 
(Università Milano Bicocca)
La parola fonte e destino dell’educazione. Le tecnologie della 
narrazione: a scuola, per la vita.
15.45-16.15: relazione del dott. Matteo Lancini 
(Università Milano Bicocca)
Dal padre simbolico alla madre virtuale. I modelli educativi 
degli adolescenti “nativi digitali”
Intervallo
16.30-17.00: relazione del prof. Carlo Sini 
(Accademia dei Lincei)
L’arte necessaria e impossibile
17.00-19.00: tavola rotonda dei relatori e dialogo con 
il pubblico

Sabato 29 marzo ore 9.00
Presiede Fabrizio Persico
09.00-09.30: relazione del prof. Telmo Pievani 
(Università di Padova)
Come evolvono le tecnologie: una storia di bricolage
09.30-10.00: relazione del prof. Damiano Previtali 
(Dirigente scolastico) Una scuola a prova di tecnologia 
10.00-10.20:  presentazione del documento dei docenti.
10.20-10.40:  presentazione del documento degli studenti.
Intervallo
11.00-11.30:  relazione del prof. Francesco Cappa 
(Università Milano Bicocca)
Tecnologie dell’educazione e dispositivi scolastici
11.30-12.00:  relazione del prof. Adolfo Scotto 
(Università di Bergamo)
Innovazione tecnologica e rinnovamento culturale. 
Scorciatoie, illusioni e questioni mal poste nella riforma 
della scuola 
12.00-12.30: relazione dell’arch. dott. Pietro Storti 
(Associazione Trivioquadrivio)
Presentazione delle attività pedagogiche patrocinate 
da Trivioquadrivio 
                www.diafora.info


