I RELATORI

Ernst Von Glasersfeld – Professore Emerito di Psicologia all’Università della Georgia, Associato di
Ricerca presso lo Scientific Reasoning Research Insitute e Adjunct Professor nel Dipartimento di Psicologia dell’Università del Massachusetts, Amherst. E’membro del Board of Trustees, Americans Society of
Cybernetics, dalla quale ha ricevuto il Mc Culloch Memorial Award nel 1991; fa parte del Comitato
Scientifico dell’Istituto Piaget di Lisbona, è socio onorario del CIDDO.
Pino Parini – Pittore, docente di Teoria della Percezione all’ISIA di Urbino , promotore e Coordinatore
nazionale dei Gruppi di Didattica Operativa, collaboratore di Silvio Ceccato presso il Centro di Cibernetica e Attività Linguistiche dell'Università degli Studi di Milano per più di quarant’ anni ha svolto lavori di
ricerca nel settore dell’educazione e della fruizione artistica è socio onorario del CIDDO.
Marco Bettoni –Direttore del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo dell’Università a Distanza Svizzera
(Swiss Distance University of Applied Sciences). Dal 1991 al 2004 è stato docente di Intelligenza Artificiale e Knowledge Management al Politecnico di Basilea (FHBB). Dal 2003 al 2005 ha collaborato per il
Knowledge Management con il Centro di Scienze dell’Organizzazione e del Lavoro presso il Politecnico
di Zurigo (ETH Zürich). E’ socio del CIDDO.
Gastone Zotto – Collaboratore di Silvio Ceccato presso il Centro di Cibernetica e Attività Linguistiche
dell'Università degli Studi di Milano ha svolto lavori di ricerca con particolare attenzione per il settore
dell'estetica e della didattica musicale. Ha fatto parte per molti anni del Direttivo Nazionale della S.I.E.M.
(Società Italiana per l'Educazione Musicale). E' stato Coordinatore in Roma del Gruppo ministeriale incaricato della stesura dei Programmi sperimentali di Musica per il biennio e il triennio delle scuole medie
superiori. E' stato Direttore dei Conservatori di Mantova, Castelfranco Veneto, Vicenza e Udine. E’ socio
del CIDDO.
Renzo Beltrame –Senior Research Associate del Centro Nazionale di Ricerca di Pisa Area – ISTI collaboratore di Silvio Ceccato presso il Centro di Cibernetica e Attività Linguistiche dell'Università degli Studi di Milano, è socio del CIDDO.
Vincent Kenny – Direttore dell’Istituto di Psicologia Costruttivista di Dublino e Director of the
'Accademia Costruttivista di Terapia Sistemica' in Roma.
Ernesto Arturi – laureato in legge, collaboratore di Giuseppe Vaccarino e profondo conoscitore del suo
sistema di semantica operativa su cui ha svolto un lungo lavoro di ricerca e approfondimento, è socio della
Società di Cultura Metodologica Operativa in Milano e del CIDDO.
Daniela Sacchi – docente di scuola primaria è autrice di libri di testo e articoli su riviste e on line sull’uso
didattico delle tecnologie. Fa parte dell’equipe IAD di Milano e collabora con enti e istituzioni per lo
svolgimento di corsi di formazione dei docenti;
Roberto Gagliardi docente di elettronica, insegna Sistemi e Telecomunicazioni. Si interessa allo studio
dei modelli mentali e all’applicazione delle metodologie didattiche secondo una logica costruttivista. Fa
parte dell’equipe IAD e dell’Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti di Milano,
collaborando alla progettazione di corsi di e-learning .
Gian Claudio Lopez – Docente all’Istituto di Stato per la Cinematografia “Rossellini” in Roma, svolge
attività di formatore per il CTE (Centro Teatro Educazione ) dell' ETI, ha collaborato per anni con la RAI
per la realizzazione del programma culturale GEO , si è formato attraverso lo studio dell'opera di Silvio
Ceccato con il quale ha partecipato ad attività seminariali di formazione della Scuola Operativa Italiana, ha
realizzato esperienze di didattica operativa nella scuola elementare, media e superiore; è socio del CIDDO.

I° Convegno
Internazionale
“APPROCCI ALLA DIDATTICA:
IL PENSIERO OPERATIVO E IL
PENSIERO COSTRUTTIVISTA
RADICALE”

Nel decimo anniversario della scomparsa del prof. Silvio
Ceccato (1914-1997) padre della Scuola Operativa Italiana
insieme ai prof.ri Vittorio Somenzi (1918-2003) e
Giuseppe Vaccarino (classe 1919), il Centro
Internazionale Di Didattica Operativa , che continua
l’attività trentennale svolta in Italia dai Gruppi di
Didattica Operativa coordinati sin dal 1970 dal prof.
Pino Parini, propone a insegnanti, studenti e, a tutte le
persone desiderose di acquisire strumenti concettuali utili
ad un apprendimento autonomo critico e consapevole, il
primo di tre convegni internazionali , sollecitando un
confronto sul tema della didattica, intesa come un modo
di pensare, tra gli studiosi che si richiamano ai
presupposti metodologici della Scuola Operativa Italiana
e quelli che si richiamano al pensiero Costruttivista
Radicale , originatosi in seguito ai lavori autonomi di
studiosi quali il prof. Ernst Von Glasersfeld (classe
1917) , già collaboratore di Silvio Ceccato , il prof. Heinz
Von Foerster (1911-2002) e il prof. Humberto Maturana.

Rimini 1– 2 dicembre 2007
Best Western Premier Milton Hotel
Via Cappellini 1
9,30-13,00/ 15,00-19,00

Centro Internazionale Di Didattica Operativa
Via Losanna 35 - 47831 Rimini (RN)
Tel./Fax: 0541-370822
www.ciddo.it

Pre-iscrizioni gratuite via e-mail o via fax entro il 12 novembre 2007:
info@ciddo.it fax: 0541-370822

Programma 1 dicembre 2007

Programma 2 dicembre 2007

Sessione I - moderatore Ivan Paolo Bolognesi

Sessione III - moderatore Renzo Beltrame

9,00 – 9,15
9,20 – 9,35
9,40 – 10,00
10,05 – 10,45
10,30 – 11,10

Accreditamento relatori e convegnisti:
Ivan Paolo Bolognesi: presentazione convegno.
Ernst von Glasersfeld :“Un ricordo di Silvio Ceccato”.
Pino Parini :“Tra arte cibernetica e didattica”.
Marco Bettoni :"Community Interactions and the Logic of
Experience".
11,15 - 13,15 Dibattito e domande.
13,20 - 14,50 Pausa pranzo

9,00 - 9,25
9,30 - 10,10

Sessione II - moderatore Marco Bettoni

Sessione IV - moderatore Ivan Paolo Bolognesi

15,00 – 15,40 Gastone Zotto: “ Il pensiero operativo nella didattica mu
sicale.”
15,45 – 16,25 Renzo Beltrame :“Modi di costruzione nell’attività mentale:spunti dalla poesia”.
16,30 – 18,30 Dibattito e domande
18,35 - 18,50 Giuseppe Vaccarino: presentazione volume
“Prolegomeni: dalle operazioni mentali alla semantica”.
18,55 - 19,35 Proiezione “Silvio Ceccato, il maestro inverosimile”
19,40

Chiusura lavori prima giornata

Accreditamento relatori e convegnisti:
Ernesto Arturi:“Etica e semantica: l’approccio di Giuseppe
Vaccarino”.
10,15 -10,55 Vincent Kenny :“Resident Error: A constructivist view
of how psychotherapists create dead
speech networks and 'impatients' become
accused of 'resistance'.”
11,00 - 13,00 Dibattito e domande
13,10 - 14,45 Pausa pranzo

Daniela Sacchi e Roberto Gagliardi - "Epistemologia
costruttivista e didattica: il lavoro dell'equipe IAD di Milano".
15,45 – 16,25 Claudio Lopez –“Esperienze dalla quarta strada: può un
professore diventare 'inverosimile'?
L'approccio ceccatiano nell'insegnamento
linguistico-letterario”.

15,00 – 15,40

16,30 - 18,30
18,35 – 19,00

Dibattito e domande
Conclusione convegno e saluti

