
Sostenibilità ed equilibrio ambientale
Contributi multidisciplinari per un percorso integrato 

di educazione civica

Il corso si articola in sei  incontri di  due ore ciascuno, a cui si aggiungono tre ore di attività laboratoriali per un totale di 15  
ore.
Le lezioni teoriche saranno tenute da qualificati esperti di diverse discipline cui è affidato il compito di affrontare, secondo  
le competenze di ciascuno, il complesso tema della sostenibilità e dell’equilibrio ambientale. 
Le tematiche proposte  afferiscono alle seguenti aree disciplinari: 
scientifico-sperimentale, umanistico-filosofica, artistico -espressiva, giuridica ed economico-sociale.
La proposta può essere utile all’elaborazione di una programmazione  di Educazione civica che necessita di trasversalità,  
ma anche di coerenza interna e unitarietà.

Destinatari 
Docenti e aspiranti insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, studenti. Il corso è aperto  e a chiunque, a vario titolo,  
sia interessato agli argomenti trattati.
Obiettivi
Il corso intende:
a)coadiuvare  i docenti nella progettazione della programmazione annuale di Educazione Civica che rispetti, nel metodo, la  
collegialità del lavoro, dalla  programmazione alla verifica, la multidisciplinarietà dei contributi, la trasversalità delle com -
petenze da sviluppare assicurando l’armonia interna del percorso.
b) offrire qualificati contributi per progettare percorsi di “sostenibilità ed equilibrio ambientale”, 
c) educare al senso di responsabilità civile.

Calendario degli incontri online dalle 17 alle 19
14/10/21  Prof. L. Alici (Docente di filosofia morale all’ Università di Macerata: “Tra antropocentrismo e biocentrismo: la 
via di Jonas.
5/11/21   Dott.ssa Margherita Cassano (Presidente aggiunto della Corte di Cassazione) ,  "Ambiente e Costituzione”
26/11/21 Alessandra Borghini (Docente di Biologia, “Sostenibilità ed equilibrio ambientale: indicazioni didattiche per il I°  
ciclo”    
10/11/21   Alessandra Borghini (Docente di Biologia), “Sostenibilità ed equilibrio ambientale: indicazioni didattiche per il  
II° ciclo”    
25/ 02/21  Francesco D’Angelo (manager in bain&company) . “Sostenibilità e innovazione aziendale” 
(Data e titolo da confermare) Enrico Fontana Giornalista professionista   (Responsabile Nazionale Economia Civile di Le-
gambiente.,” I predoni dell’ambiente”
 25 /03/22 Stefano Tonelli (pittore),  In dialogo con un artista sognatore.

Sarà  possibile iscriversi dal 20 settembre  2021 al 10 ottobre 2021 sia sulla piattaforma  Nazionale UCIIM  che sulla piatta-
forma nazionale SOFIA

La quota di iscrizione per i soci  è di 20.00 euro, per i non soci è di 30.00 euro, da pagare con:
bonifico su  IBAN 
IT09P0760105138224863524864

Per ulteriori informazioni si possono contattare:  
prof.ssa Marcella Paggetti presidente sezione UCIIM Volterra. 
prof. Paolo Zanieri, presidente sezione UCIIM di Siena,
prof.ssa Maria Guida presidente sezione UCIIM di Firenze. 

Il corso è inserito sulla piattaforma nazionale UCIIM  e sulla piattaforma Nazionale SOFIA.

Sezioni di Volterra - Firenze e  Siena


