La scuola bergamasca verso Expo 2015
L’Ufficio Scolastico del Territorio e il Centro di Etica Ambientale
di Bergamo
in collaborazione con A.S.A.BERG
(Associazione Scuole Autonome di Bergamo)
Propongono

Corso di formazione per Dirigenti e Docenti di ogni ordine e grado
Anno scolastico 2012‐13

L’Etica Ambientale
per la tutela del paesaggio
e la valorizzazione del territorio
______________________________________________________________________________________________

"Questa iniziativa è stata realizzata per la Settimana UNESCO
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2012"
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Motivazione
La scuola bergamasca in vista di Expo 2015, si propone di fornire un’opportunità di formazione ai
Dirigenti Scolastici e ai Docenti che li metta in grado di interpretare uno dei fenomeni più urgenti per
l’umanità: la questione ambientale.
Le opportune ricadute sulla loro professionalità operativa e di conseguenza sulla didattica curricolare
e di ampliamento dell’Offerta Formativa, permetteranno di rispondere appieno alle esigenze
dell’istituzione scolastica che attengono alla costruzione del “cittadino responsabile” che sa “stare al
mondo”.
In ottemperanza e attinenza all’intera normativa scolastica ma in modo particolare a:
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

POF delle scuole di ogni ordine e grado;
Regolamento sull’Autonomia (DPR 8 marzo 1999, n. 275);
Cittadinanza e Costituzione (Lg. n. 169/2008 art. 1 e MIUR C.M. n. 26/10/2010);
Carta d’Intenti per l’Educazione Ambientale (29 luglio 2009);
Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana (MIUR 22/09/2011);
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
(MIUR 30/05/2012);
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente (18/12/2006);

‐

Trattato di Lisbona (13/12/2007 ‐ artt. 165, 166);

‐

Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali e Indicazioni
nazionali (DPR 15/03/ 2010).

Obiettivi e traguardi
‐

Condurre l’insegnante ad un aggiornamento critico dei nuclei tematici dell’argomento
attraverso:
> la specificità del percorso teorico e storico della disciplina rivisitata alla luce dei principi della
conoscenza e dell’etica ambientale;
> la fecondazione dei vari saperi, in ordine anche al prospetto di una ricomposizione dei piani
(filosofico, scientifico, religioso, artistico, …) e loro intreccio in funzione della “nuova alleanza”
tra uomo e natura.

‐

Rinnovare la consapevolezza dell’importanza educativa del ruolo dell’insegnante nella
formazione del cittadino responsabile.

‐

Fornire gli insegnanti del necessario percorso critico e della conseguente bibliografia sul tema,
spendibili non solo per autoaggiornamento, ma anche per le attività in classe.

‐

Mettere in grado gli insegnanti di impostare e realizzare progetti di educazione ed etica
ambientale in ottica trans‐disciplinare.
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Incontri
N°

Data

Ora

1

Giovedì 15
nov. 2012

15.00-18.00

2

Giovedì 22
nov. 2012

15.00-18.00 Paesaggio, territorio e bellezza

3

Giovedì 29
nov. 2012

Ore complessive

Contenuti
Le questioni empiriche: cibo, clima,
mobilità…

Relatori
Mario Salomone
Docente di Educazione
Ambientale
Università degli Studi
di Bergamo

Davide Cinalli

La questione ambientale. Percorsi
storiografici. Genealogie.
15.00-18.00
La nuova attuale mappa cognitiva ed
etica: per un “umanesimo planetario”
9

Studioso di Geofilosofia
e Paesaggio

Luciano Valle
Docente di Etica
Università degli Studi
di Pavia

Luogo
Gli incontri si svolgeranno alla Casa del Giovane in Via M. Gavazzeni, 13 ‐ Bergamo (con possibilità di
parcheggio).

Destinatari
La formazione è rivolta a tutte le insegnanti, a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado. In modo
particolare è rivolta ai Dirigenti Scolastici, ai Dirigenti e Docenti ASABERG, ai Docenti Funzione
Strumentale di qualsiasi area, ai Docenti Figura di Sistema e Referenti per Cittadinanza e Costituzione,
Volontariato, Educazione Ambientale, ai Docenti di Scienze.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 8 novembre esclusivamente tramite mail all’indirizzo
info@centroeticaambientale.com indicando generalità, disciplina di insegnamento, scuola di titolarità
e recapiti per comunicazioni. Altre info: www.centrodieticaambientale.com
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza.

Referenti
UST (Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo) prof.ssa Paola Crippa, mail
crippa@istruzione.bergamo.it
CEA (Centro di Etica Ambientale) prof. Renato Romano, mail renato.romano@istruzione.it
A.S.A.BERG (Associazione Scuole Autonome di Bergamo) prof.ssa Annamaria Gritti
segreteria@asaberg.it
Bergamo, 12 Ottobre 2012
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