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La Sezione Friuli Venezia Giulia della Società Filosofica
Italiana e il Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di
Udine propongono, con iniziativa comune, la conferenza
del professor Silvano Tagliagambe, ospite d’eccezione
per il livello e l’ampiezza della ricerca, che copre ambiti
disciplinari tanto scientifici quanto filosofici. Di partico-
lare interesse sono i suoi lavori dedicati all’organizzazio-
ne scolastica e alla rivoluzione didattica resa possibile
dalle tecnologie informatiche. L’incontro, rivolto come
sempre a tutto il pubblico interessato, è concepito quin-
di anche come occasione qualificata di aggiornamento
per i docenti. Per gli studenti potrà costituire un’impor-
tante esperienza culturale coerente con la loro formazio-
ne.

Silvano Tagliagambe è Professore Ordinario di
Epistemologia del progetto presso l’Università di Sassari
(sede di Alghero). Studioso eminente di filosofia e storia
della scienza, si è occupato di problemi interpretativi
della meccanica quantistica, dei rapporti tra epistemolo-
gia e marxismo, per orientare più di recente la sua ricer-
ca su questioni filosofiche legate allo sviluppo delle
nuove tecnologie. Ha diretto progetti nazionali sull’uso
delle reti tecnologiche nei moduli di apprendimento.
Tra le numerose opere pubblicate: Epistemologia del
Cyberspazio (1997), L’albero flessibile. La cultura della
progettualità (1998), La didattica e la rete (2000), Il
sogno di Dostoevskij.Come la mente emerge dal cervel-
lo (2002), Il destino del marxismo in Russia (2004),Più
colta e meno gentile.Una scuola di massa e di qualità
(2006), Individui e imprese. Centralità delle relazioni
(2008, con Giuseppe Usai),Saper fare la scuola: il trian-
golo che non c’è (2008, con Vittorio Campione), Lo spa-
zio intermedio. Rete, individuo e comunità (2008).
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