Metodologia

Istruzioni per partecipare

L’attività viene svolta in classe, suddivisa in 3
parti:

Ogni Istituto deve nominare un referente
di Istituto e un referente per ogni classe
partecipante comunicando gli indirizzi email al responsabile di progetto.
Il responsabile del progetto crea per ogni
laboratorio il relativo evento con Google
Calendar e manda l’invito a partecipare al
referente di Istituto e ad ogni referente di
classe. Nel giorno e nell’ora stabilita per
l’evento ciascun referente di classe si
collega attraverso l’apposito link.
Il referente di ogni Istituto deve creare un
contenitore su Drive per poter caricare
tutto il materiale prodotto dai gruppi
dell’Istituto, che sarà raccolto dal referente
di classe. Il contenitore su Drive sarà
condiviso tra gli Istituti partecipanti.

1) Videoconferenza del/dei relatore/i con
illustrazione della tematica e spunti di riflessione
attraverso domande e/o case study.
Durata 60’ . Classi collegate in meet
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gruppi e interazione con i relatori.
Durata da 60’ a 120’ . Classi collegate in meet

Contatti

Prerequisiti tecnologici

info@fondazionesinderesi.org

Piattaforma GSuite, Classroom/Drive;
Google Meet e Calendar

Referenti del progetto:
Prof. Sangalli Saulo. Email: saulo@email.it
cell. 3496008951
Prof. Giorgi Sara. Email:
sara.giorgi@iisbadoni.edu.it

FONDAZIONE SINDERESI PRATICARE L'ETICA

PRENDERSI CURA DELLA
TERRA, COSTRUIRE
UN'ETICA PER IL FUTURO
scuole in rete nord-centro-sud Italia
INCONTRI DI EDUCAZIONE CIVICA
PER STUDENTI DEL TRIENNIO DELLE
SCUOLE SUPERIORI

Finalità
Il presente stato di pandemia, che ha
pesantemente segnato la vita delle
persone su tutto il pianeta, ha
evidenziato quanto non sia più
rimandabile l’atteggiamento di una
seria presa in cura della terra come
condizione di possibilità per garantire
un futuro all’umanità stessa.
La riflessione, proposta da due esperti
“della cura dell’uomo e del pianeta in cui
vive”, e condivisa in rete da studenti
provenienti dai territori della nostra
lunga penisola, intende facilitare quella
comune consapevolezza dei valori
etici da promuovere e dei conseguenti
comportamenti
da
assumere,
alternativi ad un modello predatorio e
di sfruttamento irragionevole delle
risorse. Imparando così dagli errori del
passato, e recuperando il fondamentale
senso di responsabilità nei nostri
modelli di sviluppo, si permette una
vera ripartenza,
in cui le nuove generazioni sono
chiamate ad agire da protagoniste.

IL PROGETTO COINVOLGE
ISTITUTI DEL NORD, DEL CENTRO
E DEL SUD ITALIA CHE SARANNO
MESSI IN COMUNICAZIONE SU
UNA PIATTAFORMA PER
DIDATTICA A DISTANZA.
SONO PREVISTI DUE
APPUNTAMENTI DELLA DURATA
CIASCUNO DI 5 ORE (DUE
MATTINATE DI LEZIONE)
LA METODOLOGIA UTILIZZATA È
QUELLA DELLO "STILE
SINDERESI", GIÀ SPERIMENTATO
NEI CORSI DI ETICA CHE LA
FONDAZIONE HA REALIZZATO
NEGLI ANNI PRECEDENTI.

Programma:
Primo laboratorio: 25/3/2021
Cura del Pianeta
Cambiamenti climatici,
responsabilità di ciascun
abitante per un futuro possibile
Relatore: Prof. Antonello Pasini
Fisico del clima, CNR, Università
Roma Tre e Gregoriana
Secondo laboratorio: 14/4/2021
Cura della persona
Diritto alla salute, cosa ci ha
detto la pandemia
Relatore: Dott. Valerio Pardi
Chirurgo pediatra presso
l'Ospedale "Bambin Gesù" di
Roma

