
Tecnologia, cultura, scuola 

Incontri dialoghi con Mario Fierli 
 

ottobre 22|aprile 23 • ore 18.00 | 19.30 
online  

Il mondo fatto dall’uomo - giovedì 20 ottobre 
Dagli utensili ai grandi sistemi: le leggi e i contesti dello sviluppo tecnico. Tecnologie della materia/
energia e tecnologie della mente: parallelismo, continuità  o mutamento strutturale? 
 

L’intelligenza della tecnica - giovedì 17 novembre 
Pensare per oggetti e pensare per sistemi. Astrazione. La dialettica fra Immaginazione, problem solving  e 
regole. La progettazione e l’analisi. 
 

Gli utilizzatori. Tecnica e cultura popolare - giovedì 15 dicembre 
Gli oggetti tecnici e il loro impatto nella cultura popolare. 
Tecnica e organizzazione sociale. 
 

Tecnica e cultura - giovedì 19 gennaio 
La reputazione della tecnica: gloria, critica, condanna. Tecnica-cultura umanistica, tecnica-scienza, tecni-
ca-arte: dialettica e sintesi. La tecnica e il lavoro. 
 

Tecnica e educazione 1: la formazione generale - giovedì 16 febbraio 
L’intelligenza della tecnica nella formazione generale. Il rapporto fra le discipline: confini e contaminazio-
ni. I modi e gli strumenti della didattica. 
 

Tecnica e educazione 2: formare per il lavoro - giovedì 16 marzo 
Modelli di formazione tecnica e professionale: storia e prospettive. 
Cultura e professione. 
 

Tecnica e educazione 3: la tecnica come modo e mezzo per la didattica giovedì 20 aprile 
Una utopia/distopia: l’insegnamento come tecnologia. 
Gli oggetti tecnici come mezzo della didattica. Vecchi e nuovi media. 

ISCRIZIONE 

Gli incontri si svolgeranno in modalità online attraverso la piattaforma Zoom. Agli iscritti verranno invia-
te le informazioni per il collegamento. 
Per partecipare compilare la scheda.  Gli incontri sono gratuiti, solo per avere l’attestato di partecipa-
zione è necessaria l’iscrizione al Cidi di Roma.  
 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuo-
la (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.   

cidiroma@cidiroma.it   tel. 06 5881325   www.cidiroma.it  

https://forms.gle/yBvk2XZVtcRgTiqcA
mailto:cidiroma@cidiroma.it
http://www.cidiroma.it

