
27 Settembre 2021, ore 17.00
Le sfide della complessità
Mauro Ceruti  (Logica e filosofia della                                 
                                   scienza - IULM)

7 Ottobre 2021, ore 17.00
L’ambiente sistemico relazionale
Paolo Bertrando (Psichiatra e psicoterapeuta)

14 Ottobre 2021 – ore 17.00
La valutazione dell’alunno. 
Idee e modelli operativi
Donato De Silvestri (Didattica e progettazione 
                                         educativa - Università di Verona)

INCONTRI:

Gli incontri sono previsti in presenza, seguendo tutte le norme di 
sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria. 
Se la situazione epidemiologica non lo consentirà gli incontri sa-
ranno tenuti in videoconferenza.

SCUOLA CAMPOSTRINI
segreteria.scuola@campostrini.it
scuola.campostrini.it

La sfida di fronte alla quale si 
trova oggi la scuola è lanciata da 

un mondo sempre più globalizzato 
e sempre più pervaso dall’informatica 

e dalle nuove tecnologie. Tutto oggi è più 
instabile, frammentato, complesso e, allo stes-

so tempo, interconnesso, interdipendente, concatenato. 
L’accelerazione (nella trasmissione e nella trasformazione 
delle conoscenze) e l’ampliamento (del numero delle co-
noscenze, degli incontri, delle reti e delle relazioni) apre, 
nel campo dell’educazione, un nuovo e vasto spazio dispo-
nibile alla diversificazione delle esperienze, dei tempi, dei 
ritmi e dei luoghi dell’apprendimento. Un nuovo spazio di 
possibilità che, però, deve essere sapientemente gestito da 
chi opera nel mondo della scuola: insegnanti, dirigenti e 
operatori scolastici.  Per fare fronte a questa difficile sfida 
con le adeguate competenze, la Scuola Campostrini avvia 
da quest’anno uno spazio di riflessione attraverso il quale 
condividere strumenti teorici, saperi e pratiche educative.  
Ad inaugurare le attività di questo laboratorio sarà un per-
corso di introduzione al tema della complessità, conside-
rata da un punto di vista generale (primo incontro con il 
prof. Mauro Ceruti), nelle declinazioni che essa assume nel 
contesto scolastico (secondo incontro con lo psichiatra Pa-
olo Bertrando) e nell’ambito più specifico della valutazione 
dell’alunno (terzo incontro con il prof. De Silvestri).

Molteplicità 
e 

interdipendenza
La complessità e la scuola

Gli incontri si terranno 
presso l’Aula Magna della Scuola Campostrini.


