
















 







 CICLO DI INTERVENTI CON PAOLO FERRI E STEFANO MORIGGI

Sapere condiviso e condivisione  
dei saperi: dal libro alle nuove tecnologie

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Conoscenza, web e collaborazione
relatore: Stefano Moriggi
 ore 16.00

Genitori connessi e nuovi bambini 
relatore: Paolo Ferri
 ore 16.30

1984: da Orwell a Jobs, passando per Calvino 

relatore: Stefano Moriggi
 ore 17.00

A scuola senza libri? 
relatore: Paolo Ferri
 ore 17.30

Leggere e studiare tra fact checking  
e post-verità
relatore: Stefano Moriggi
 ore 18.00

La formazione continua per cambiare la scuola
relatori: Paolo Ferri e Stefano Moriggi
 ore 18.30

RELATORI
Paolo Ferri è 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. È autore di numerose pubblicazioni sul rapporto 
tra media e società, tra cui ricordiamo I nuovi bambini. Come 
educare i figli all’uso della tecnologia, senza diffidenze e paure 
(BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 2014), La scuola digitale (Bruno 
Mondadori 2008), Nativi digitali (Bruno Mondadori 2011) e, con 
Susanna Mantovani, Bambini e computer (Rizzoli Etas 2006)  
e Digital Kids (Rizzoli Etas 2008).

Stefano Moriggi, storico e filosofo della scienza, si occupa  
di teorie e modelli della razionalità, di pragmatismo 
americano e di filosofia della tecnologia con particolare 
attenzione al rapporto tra evoluzione culturale ed evoluzione 
delle macchine. Studioso delle relazioni tra scienza e società, 
divide i suoi interessi tra il mondo anglosassone del XVIII  
e XIX secolo e lo sviluppo di modelli di didattica digitalmente 
aumentata. Già docente nelle università di Brescia, Parma, 
Milano (Statale), Bergamo, attualmente svolge attività di 
ricerca presso l’Università di Milano Bicocca, dove è anche 
titolare del corso di Teoria e tecnica di comunicazione della 
scienza in tv presso il MaCSIS. È stato al fianco di Alex Zanardi 
su Rai 3 nella trasmissione di divulgazione scientifica E se 
domani. Tra le sue pubblicazioni: (con G. Nicoletti) Perché  
la tecnologia ci rende umani (Sironi, 2009); (con A. Incorvaia), 
School Rocks. La scuola spacca, (San Paolo, 2011); Connessi 
(San Paolo, 2014), (con Marco Dallari) Educare bellezza e 
verità (Erickson, 2016).
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 CICLO DI INTERVENTI CON GABRIELE ZANARDI

Libri parlanti e innovazione:  
la scuola dell’inclusione

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Le neuroscienze al servizio dell’educazione che 
accoglie e potenzia
relatore: Gabriele Zanardi
 ore 16.00

Il manuale scolastico come ambiente di crescita 
relatore: Gabriele Zanardi
 ore 16.30

Quale formazione per la scuola inclusiva 
relatore: Gabriele Zanardi
 ore 17.00

RELATORE
Gabriele Zanardi, psicologo psicoterapeuta, insegna e 
svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell’Università 
di Pavia. Presiede inoltre l’Associazione Omega, realtà 
clinica multidisciplinare che riunisce professionisti 
dell’area psicologica e dell’area medica e paramedica. 
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