Federazione Nazionale Insegnanti
Sezione di Torino “FRIDA MALAN”

L’UOMO TRA NATURA E CULTURA: QUESTIONI ETICHE
CE.SE.DI. in collaborazione con: FNISM (Sezione di Torino Frida Malan)
Destinatari: Docenti delle scuole secondarie di secondo grado ed istituzioni formative.
Il progetto si propone di presentare e di diba ttere alcuni temi di gr ande attualità. Domina la
riflessione - supportata da prove documentali, circostanziata da analisi storiche e da interpretazioni
filosofiche - sul rapporto tra uomo e natura, me diato dalla cultura che e merge come risultato d el
confronto con le sfide cui l’umanità è stata e continua ad essere sottoposta.
Sfide che richiedono la capacità di saper cost ruire attraverso la produzione di miti, metafore,
postulati e principi dottrinari, strutture mentali in grado di decodificare gli eventi, di contestualizzarli
per saperli dominare, a partire da una ponderazione etica degli stessi. Gli incontri si propongono di
approfondire alcuni aspetti di un dibattito sempre aperto, oggetto di posizion i ancora divergenti e
conflittuali, per offrire uno sguardo non banalizzante e far capire la necessità di
analisi critiche
rigorose e di opinioni efficacemente argomentate. Le conferenze interdisciplinari h anno un’ ottica
laica e pluralista, utilizzano metodologie didattiche interattive.
Modalità organizzative:
Il corso si sviluppa per singole classi o gruppi-classe tali da non superare, di norma, le 40 unità al
fine di facilitare l’interattività degli incontri, la cui durata sarà di due ore.
L’insegnante della classe può scegliere due tra i temi proposti. Per assicurare il massimo di validità
al progetto, si ritiene importante curare gli aspetti didattici e metodologici delle lezioni in maniera
da creare momenti di coinvolgimento attivo degli studenti. P er questo si prevede di organizzare un
incontro preparatorio con i docenti che aderisco no all’iniziativa, per fornire materiali e proposte da
utilizzare in classe.
Per la valutazione finale dell’attività viene inviato un questionario agli insegnanti delle classi al fine
di valutare l’efficacia dell’iniziativa e avere suggerimenti o richieste ulteriori.
Relatori Prof.ri Marco Chiauzza, Giuseppe Bail one, David Sorani, Mario Bertelli, docenti di Sto ria
e Filosofia.
Temi proposti:
Tema 1. Un uomo, una razza
Tema 2. Evoluzionismo, creazionismo, disegno intelligente
Tema 3. Noi e gli altri animali: problemi etici
Costi: non sono previsti costi a carico della scuola.
ADESIONI
I docenti int eressati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita sche
ottobre 2016.
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