AMICIZIA, RESPONSABILITÀ, RISPETTO, TOLLERANZA, VALORI MORALI:
MORALI
Materiali per affrontare questioni etiche in classe in maniera partecipata
partecipat e
coinvolgente
Incontro di formazione
per insegnanti della scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Martedì 25 marzo 2014 dalle 15.00 alle 17.00
Centro Katia Bertasi - via Fioravanti 22, Bologna
Molti docenti sentono l’urgenza di affrontare temi etici in classe ma rinunciano perché
provengono da altri insegnamenti
menti e non si sentono sufficientemente sicuri.
sicuri L'etica per sua
natura tratta argomenti
ti di interesse universale e può quindi essere affrontata in maniera
integrata all’interno di tutte le altre materie scolastiche.
Il progetto
getto europeo Comenius Ethos - Ethical education for a sustainable and dialogic
future (www.ethos-education.eu
education.eu) ha sviluppato una serie di semplici strumenti didattici che
aiutano a stimolare
lare una riflessione collettiva sulle questioni chiave dell’educazione etica, quali
l’amicizia, la responsabilità,
à, il rispetto e la tolleranza.
tolleranza
I materiali ETHOS sono particolarmente adatti alle esigenze degli insegnanti che svolgono
l’ora alternativa alla religione per il carattere
c
universale dei temi trattati.. I materiali educativi
ETHOS possono essere utilizzati in modo autonomo con varie fasce di etàà (3-5;
(
5-7; 7-9; 9-11;
11-15). Gli specifici obiettivi d’apprendimento,
d’apprendimento il tipo di intelligenza che aiutano a sviluppare
(linguistico - verbale, emotiva, intrapersonale,
intrapers
logico-matematica,
matematica, ecc.) e importanti
suggerimenti per moderare la discussione sono indicati in brevi manuali per l’insegnante.
l’insegnante
PROGRAMMA
- 14.45 Registrazione partecipanti e benvenuto
- 15.00 Il progetto e il sito web ETHOS
- 15.30 I materiali ETHOS per l’educazione etica in classe
- 16.00 La sperimentazione ETHOS in Italia
- 16.30 Domande e discussione
- 17.00 Conclusioni
L’evento è promosso da Amitié (www.amitie.it), centro di ricerche di Bologna che vanta una
pluriennale esperienza nei progetti europei dedicati alla didattica. Amitié è il coordinatore
della Rete Comenius STENCIL (www.stencil-science.eu)
(
) della quale fa parte il CNR - Area
della Ricerca di Bologna,, con cui Amitié collabora da vari anni alla
la valorizzazione di buone
pratiche di divulgazione scientifica,
scientifica tra cui il progetto Il Linguaggio della Ricerca (LdR).
Insieme hanno promosso il X Convegno annuale LdR,
L
il workshop e la conferenza finale
STENCIL lo scorso 19-20
20 novembre 2013.
INFORMAZIONI: Evento a POSTI LIMITATI: e’ necessaria l’iscrizione scrivendo a
fmagrefi@amitie.it oppure telefonando al numero 051273173 (ore 10--13; 14-17).
Il Centro Katia Bertasi si trova in via Fioravanti 22, vicino alla stazione centrale:
http://goo.gl/maps/u7WIA.
A tutti i partecipati verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
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