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Oggetto: Scuola.net - progetto 

civica per ripensare il 
 

Scuola.net è un progetto La Fabbrica
italiana accreditato dal MIUR ai sensi 
diversi gradi scolastici dove grazie all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie più innovative, 
didattiche accompagnano docenti e studenti ad 
collaborativa, digitale, inclusiva e aperta all’innovazione pedagogico
Il corso di formazione gratuito “L’educazione civica per ripensare il rapporto uomo
progetto didattico One Health One Future
Nella cornice interdisciplinare dell’insegnamento obbligatorio dell’
nell’esplorazione e nell’approfondimento multidisciplinare del
natura come origine delle pandemie
Il corso ha una durata complessiva di
introduttivo  che esplorano gli argomenti con interventi di accreditati esperti di livello nazionale e 
internazionale di diverse aree disciplinari:

• Mondo Antropocene - Comprendere il mondo e l’uomo nell’era Antropocene, lo sguardo evolutivo, 
con il filosofo della biologia ed evoluzionista

• Malattie e pandemie - Storia e origine di malattie e pandemie, la salut
scienziata Ilaria Capua, direttore del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida.

• Ecosistemi in bilico - I cambiamenti determinati dall’uomo nell’ecosistema e i loro effetti sulla 
salute, con il fisico-matematico e c

• Tutto può cambiare - Il ruolo della ricerca scientifica per la salute e il progresso sociale, con la 
coordinatrice del gruppo interdisciplinare di Chimica e Tecnologie Sostenibili per l’Economia 
circolare Silvia Gross e con la bi

• Il futuro siamo noi - Pensare e ripensare il rapporto uomo
Franceschelli. 

L’Attestato del corso è scaricabile online dal sito del corso e tramite la piattaforma MIUR SOFIA 
56120 
Per iscriversi: https://www.scuola.net/formazione
rapporto-uomo-natura 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 
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 La Fabbrica Corso di formazione gratuito
civica per ripensare il rapporto uomo-natura” - One Health One Future

La Fabbrica, ente di Formazione per il personale docente della scuola 
sensi della D.M. 170 del 21 marzo 2016. É lo spazio

razie all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie più innovative, 
accompagnano docenti e studenti ad affrontare la sfida di una

collaborativa, digitale, inclusiva e aperta all’innovazione pedagogico-didattica.
“L’educazione civica per ripensare il rapporto uomo

One Health One Future 
nterdisciplinare dell’insegnamento obbligatorio dell’ educazione civica

nell’esplorazione e nell’approfondimento multidisciplinare del rapporto tra gli esseri umani e la 
pandemie nella storia dell’umanità e in una prospettiva di

Il corso ha una durata complessiva di h.30 certificate. Il curriculum formativo prevede 
che esplorano gli argomenti con interventi di accreditati esperti di livello nazionale e 

diverse aree disciplinari: 
Comprendere il mondo e l’uomo nell’era Antropocene, lo sguardo evolutivo, 

con il filosofo della biologia ed evoluzionista Telmo Pievani. 
Storia e origine di malattie e pandemie, la salut

, direttore del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida.
I cambiamenti determinati dall’uomo nell’ecosistema e i loro effetti sulla 

matematico e climatologo Roberto Buizza. 
Il ruolo della ricerca scientifica per la salute e il progresso sociale, con la 

coordinatrice del gruppo interdisciplinare di Chimica e Tecnologie Sostenibili per l’Economia 
e con la biologa e immunologa Antonella Viola. 

Pensare e ripensare il rapporto uomo-natura, con il filosofo

scaricabile online dal sito del corso e tramite la piattaforma MIUR SOFIA 

https://www.scuola.net/formazione-docenti/57/l-educazione

(Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

gratuito : “L’educazione 
One Health One Future. 

per il personale docente della scuola 
. É lo spazio per i docenti dei 

razie all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie più innovative, le iniziative 
affrontare la sfida di una scuola sempre più 

didattica. 
“L’educazione civica per ripensare il rapporto uomo-natura”  è parte del 

educazione civica, il corso guida 
rapporto tra gli esseri umani e la 

rospettiva di salute globale.  
. Il curriculum formativo prevede 5 moduli, più uno 

che esplorano gli argomenti con interventi di accreditati esperti di livello nazionale e 

Comprendere il mondo e l’uomo nell’era Antropocene, lo sguardo evolutivo, 

Storia e origine di malattie e pandemie, la salute circolare, con la 
, direttore del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida. 
I cambiamenti determinati dall’uomo nell’ecosistema e i loro effetti sulla 

Il ruolo della ricerca scientifica per la salute e il progresso sociale, con la 
coordinatrice del gruppo interdisciplinare di Chimica e Tecnologie Sostenibili per l’Economia 

natura, con il filosofo Orlando 

scaricabile online dal sito del corso e tramite la piattaforma MIUR SOFIA - ID 

educazione-civica-per-ripensare-il-

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.  
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