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TITOLO DEL CORSO 

 

“Streams. Strategia dei saperi e delle competenze per una cittadinanza attiva 

nella società liquida della globalizzazione” 

PRIORITÀ: Didattica per competenze e innovazione didattica 

TEMATICA: Dopo una ricostruzione storica e filosofica del processo che ha prodotto 

l'attuale globalizzazione dell'economia neoliberista viene presentata e 

proposta la teoria dell'Antropocene, un nuovo paradigma di spiegazione 

scientifica del sistema Terra che si confronta con il complesso dei processi 

atmosferici, idrogeologici e biosferici che sono stati profondamente alterati 

dalla civiltà moderna. La proposta intende contribuire a sviluppare nei 

docenti  competenze disciplinari adeguate alla complessità dei saperi e del 

mondo attuale e alla contestuale necessità storica  di un'educazione alla 

cittadinanza globale all'altezza delle sfide in corso.  
Durata del Corso: 25 ore di cui: 5 ore frontali in presenza 

 6 ore di attività laboratoriale 

7 ore di approfondimento personale 

7 ore di attività, tutoring e produzione di materiali 

on line 

Periodo/Date: 26 maggio  2017      ore 14.30 – 16.00 

31 maggio  2017      ore 14.30 – 16.30 

9  giugno  2017      ore 14.30 – 16.00 

14 settembre 2017   ore 14.30 – 16.30 

20 settembre 2017    ore 14.30 – 16.30 

27 settembre  2017   ore 14.30 – 16.30 

Sede del corso: I.I.S “Ettore Majorana”, via Frattini 11, 10137  Torino 

Formatore: Prof. Vincenzo Ariano 

Destinatari del 

corso: 
 

Docenti della Scuola Media di II grado 

  



 

 

Descrizione del corso: Il corso è articolato in due parti costituite  da un ciclo di tre conferenze e da 

tre incontri in forma seminariale. 

Il ciclo di tre conferenze è così ripartito: 

1) La parabola dell'economia politica classica: dalla scienza morale 

della felicità pubblica alla scienza triste dell'utilità individualistica 

2) La lezione della filosofia. Pensare il limite, immaginare l'oltre: dalla 

caverna dell'anima alla prigione della mente 

3) La mano invisibile di Macbeth. Shakespeare e il paradigma tragico 

del delirio di onnipotenza dell'uomo moderno 

 

Nel ciclo dei tre incontri in forma seminariale viene proposto come possibile 

paradigma scientifico alternativo alla dogmatica economica neoliberista la 

teoria dell' Antropocene, che misura la sostenibilità dei modelli economici 

facendo i conti con i limiti strutturali del sistema Terra: 

1. Antropocene e  scienze economico-sociali 

2. Antropocene e  scienze della Terra, fisica e matematica 
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Obiettivi:   

 

Il corso  ha lo scopo di 

1) elaborare una mappatura interdisciplinare dei saperi e delle 

competenze utili per una cittadinanza globale attiva 

2) promuovere e condividere ipotesi e pratiche di  progettazione 

curriculare, metodologica e interdisciplinare per competenze, nella 

prospettiva, di lungo periodo, della creazione di un incubatore di 

progettazione interdipartimentale per l'integrazione degli 

apprendimenti disciplinari aperto a tutti gli interessati. 

Competenze di base 

richieste al formatore 
 
Conoscere ed avere già utilizzato metodologie per la formazione degli adulti 

conoscere ed avere utilizzato tecniche di progettazione formativa 

conoscere ed avere già utilizzato metodologie di stesura dei contenuti 

didattici 

possedere una conoscenza sull'utilizzo degli strumenti informatici ed 

audiovisivi per la didattica 

avere capacità di comunicazione interpersonale 

conoscere dinamiche di gruppi di apprendimento. 

Competenze 

specifiche richieste al 

formatore 

Essere in grado di elaborare piani didattici attraverso la condivisione di 

esperienze differenti 

conoscere le dinamiche per lavorare in gruppo e condividere esperienze per 

raggiungere obiettivi comuni 

Conoscenza di documentazione internazionale multimediale 

 

 

 


