Associazione
ex allievi
Liceo Classico
V. Alfieri

Fed. Naz. insegnanti sez. di Torino

L’uomo
e gli altri esseri viventi
“con tutti gli esseri e con tutte le cose noi saremo fratelli” (proverbio pellerossa)

4 - 11-18 marzo 2008 ore 15 - 19
Sala Multimediale Regione Piemonte
Corso Regina Margherita 174 - Torino

Tre pomeriggi di studio per proporre un’offerta formativa, culturale e didattica,
rivolta a insegnanti di tutte le discipline e di ogni ordine di scuola.
Martedì 4 marzo

Martedì 11 marzo

Martedì 18 marzo

La condizione animale:
dalla teoria filosofico-giuridica alla realtà

La complessità del rapporto uomo-altri
esseri viventi: ecologia, arte, letteratura

Didattica applicata

ne parlano:

ne parlano:

Alessandro Arrigoni (zooantropologo)

Elena Camino (Didattica delle scienze

“Introduzione alla scienza delle relazioni
tra umani e non umani”

Università di Torino)

Marco Chiauzza (docente di Filosofia al liceo
classico V. Alfieri, Torino e presidente FNISM Torino)

“Introduzione alla complessità della relazione tra umanità e altri viventi”

Gianni Tamino (Biologia - Università di Padova)

“L’uomo e gli altri esseri viventi:
dall’antichità al ‘900”

“Il rapporto uomo-animali dal punto di
vista ecologico”

Mirella Bert (già docente di Storia e Filosofia)

Graziella Franzinetti (già docente di Lettere e

“Dibattito filosofico contemporaneo
e concetto di animale non umano”

Filosofia)

Valerio Pocar

Gianni Valente (pubblicista)

(Sociologia del diritto - Università Milano Bicocca)

“Animali nell’arte”

ne parlerà:

Martin Dodmann (Scienza della Formazione
Libera Università di Bolzano)
“Progettare percorsi per un’educazione
ambientale consapevole e responsabile:
contenuti, obiettivi, metodologie, criteri di
valutazione”

“Animali in letteratura”

“Una teoria dei diritti degli animali”

Enrico Moriconi (veterinario e presidente A.V.D.A)
“Etologia, sofferenza e benessere degli animali”

Ai docenti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini
dell’aggiornamento didattico e del credito formativo.

PER INFORMAZIONI: Viviana Ribezzo tel. 011 5757733 (dal lun. al ven. dalle 9 alle 13)
PER ISCRIZIONI: Cendea - Centro Documentazione Eco-Animalista - email: info@cendea.it
Con il contributo della Regione Piemonte e il Patrocinio della Città di Torino

