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PROGETTI MODULARI  

titolo, responsabile, soggetto attuatore 

 

Aree di interesse e parole-chiave 

1. SOSTENIBILI E CIRCOLARI 

Yuri Galletti 

Cooperativa Cambiamo 

Associazione Semi di Scienza 

Aree di interesse 

cittadinanza attiva, educazione allo sviluppo 

sostenibile, ecologia, economia, scienze sociali 

 

Parole-chiave 

Problemi globali, cambiamento climatico, 

esaurimento delle risorse, sostenibilità, 

economia circolare, decarbonizzazione, 

resilienza, soluzioni locali, filiera corta, dieta, 

mobilità, partecipazione, divulgazione 

 

2. IL MONDO E GLI ALTRI ANIMALI 

Marco Verdone 

Medico veterinario omeopata 

Aree di interesse 

Questione Animale, interazione umano-animale 

ai fini della prevenzione e di un approccio 

olistico alla conoscenza e alla promozione della 

salute (One Health). 

 

Parole-chiave 

Visione globale, interconnessioni, esseri 

senzienti, intelligenza, biodiversità, creatività, 

responsabilità, interdipendenza, prevenzione, 

randagismo, alterità, cambiamenti climatici, 

empatia, solidarietà, sostenibilità, diritti, 

nonviolenza, salute, legalità. 

3. PACE IN AZIONE 

Manlio Dinucci, Geografo, Giornalista 

e Saggista 

Comitato No Guerra No Nato  

 

Giovanna Pagani, Insegnante 

WILPF (Lega Internazionale Donne Per 

la Pace e la Libertà) 

 

Aree di interesse 

Geopolitica della guerra nell’era nucleare, nesso 

militarismo-ambiente, Ris. ONU Donne pace e 

sicurezza, Ris. ONU Giovani Pace e Sicurezza, 

il pensiero eco-pacifista. 

 

Parole-chiave 

Disarmo, Nonviolenza, Alterità, Empatia, Cura,  

Ciclo della vita, Sicurezza ecologica, Giustizia 

Climatica, Diritto all’Ambiente, Diritto alla Pace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREE COMUNI 

� Educazione 

� Crisi ambientale 

� Futuro sostenibile 

� Approccio globale 

� Nonviolenza attiva 

� Diritti e tutela del vivente 

� Partecipazione  

� Bene comune 

� Pensiero ecofemminista 

 

 

 

PREMESSA 

 

Questa proposta didattica per le scuole nasce da due esigenze comuni e urgenti: 

 

a. Promuovere tra la cittadinanza, e in particolare tra le fasce più sensibili, una conoscenza 

dei fenomeni globali che stanno mettendo a rischio il futuro del Pianeta Terra, attraverso 

percorsi didattici indirizzati a un approccio ecologico, interdipendente e responsabile 

dell’uso delle risorse comuni, del rapporto con l’alterità non umana e, più in generale, con 

soggetti “deboli” in un’ottica di nonviolenza attiva. 

 

b. Sostenere tutti quei percorsi educativi che offrano una visione sistemica dei fenomeni e 

delle relazioni del Mondo, considerando l’educazione in generale, e in particolare quella 

scolastica, come attività fondamentale per promuovere cambiamenti culturali nella 

direzione sopraindicata e come elemento significativo per ogni obiettivo di prevenzione. 

 

 

 

Obiettivi 

1. Sviluppare la consapevolezza dell’interdipendenza tra i fenomeni globali, il senso di 

responsabilità e l’autonomia di pensiero logico e creativo rispetto alle principali emergenze 

planetarie.  

2. Approccio globale alla biodiversità biologica e culturale, alla nonviolenza attiva e a pratiche 

sostenibili per il futuro della Terra. 

3. Favorire progetti educativi come base di ogni efficace prevenzione. 

4. Mettere in rete soggetti, progetti, istituzioni per favorire la diffusione degli obiettivi 

suddetti. 

 

 

Metodologia 

 

• Formazione e partecipazione attiva dei docenti.  

• Incontri con gli studenti: frontali, interattivi, con utilizzo di materiale multimediale. 

• Elaborazione autonoma e creativa di idee e azioni per il cambiamento. 



 

1. Con i docenti 

Incontro preliminare introduttivo sui due moduli progettuali 

 

2. Con gli studenti (da definire insieme ai docenti) 

a. 1° incontro introduttivo (2 ore) per ogni modulo 

b. Elaborazione autonoma studenti/docenti 

c. 2° incontro di restituzione: verifica e discussione del lavoro svolto dalla classe 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Coordinatrice: prof.ssa Maria Gaias 

Mail: marigaias40@gmail.com 

Tel. 338 7331884 

 


