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UN MONDO SOSTENIBILE E PIU’ GIUSTO E’ POSSIBILE
La scuola piemontese raccoglie la sfida della transizione ecologica,
culturale e sociale
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I SEMINARI TEMATICI 2020

SEMINARIO N. 2

GIOVEDI 16 GENNAIO 2020, ore 15 – 18
AULA MAGNA del CESEDI - Città Metropolitana di Torino,
via GAUDENZIO FERRARI 1, Torino

MARCO DAVIDE TONON docente Scienze della Terra, Università di Torino
“IL CAOS CLIMATICO COME ESEMPIO DI INTERAZIONE TRA SISTEMI
COMPLESSI: ASPETTI TEORICI E DIDATTICI”
Conduce: Nuccia Maldera (Movimento di Cooperazione Educativa)
Coloro che hanno partecipato ai lavori del primo seminario effettuato il 6 dicembre 2019, hanno potuto
apprezzare l’intervento di Maria Arcà, ricercatrice CNR biologia Molecolare di Roma, che ha evidenziato le
domande più significative che l’attuale ricerca scientifica in biologia, ci propone per riuscire a leggere in
modo sistemico noi e il mondo, evidenziando le immediate conseguenze didattiche, soprattutto negli
insegnamenti scientifici, di tali prospettive cognitive.
L’intervento di Marco Davide Tonon sviluppa analogo intento proponendo una lettura scientifica
dell’attuale caos climatico, e un’analisi delle modalità cognitive, emotive e relazionali, necessarie alla
costruzione di un pensiero capace di leggere i sistemi complessi.
Tutte le iniziative della Xl.ma Conferenza della Scuola (2020) sono promosse e coordinate dal “Forum
Educazione e Scuola” del Piemonte, in collaborazione con gli Assessorati Istruzione della Regione Piemonte, del
Comune e della Città Metropolitana di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, il Cesedi, la
Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, il Gruppo Abele. ; in accordo con le reti di scuole ecoattive nei territori piemontesi e con il Festival “CinemAmbiente”.

Il Seminario rientra nel programma della XI° edizione della Conferenza regionale della Scuola ed è organizzato da Enti
di formazione riconosciuti dal MIUR. La partecipazione è gratuita, con il riconoscimento di 3 ore di formazione
docenti.

Per informazioni e per confermare la propria presenza:

segreteria@forumscuolapiemonte.it

