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Risvegliare, educare, praticare
LA NOSTRA UMANITÀ
Progetto pluriennale online dedicato agli studenti delle Scuole Superiori

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Athenaeum N.A.E propone agli insegnanti e agli studenti delle scuole superiori, con modalità gratuita,
un Progetto online intitolato Risvegliare, educare, praticare la nostra umanità, in sintonia e a supporto
delle recenti direttive ministeriali riguardanti l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Il Progetto intende proseguire nella realizzazione di una delle finalità per cui l’Associazione è nata:
educare ai valori etici attraverso la loro comprensione, applicazione e sperimentazione.
Ciò è tanto più rilevante in un contesto sociale come quello attuale che ha rivelato tutta la nostra
fragilità, a fronte delle nostre convinzioni di onnipotenza e degli attaccamenti ai nostri interessi
particolari. Appare sempre più evidente, al di là delle differenze culturali, religiose, sociali, come siamo
tutti interconnessi, come tutti dipendiamo gli uni dagli altri, e come siano fondamentali, in tale
prospettiva, il senso di responsabilità e i comportamenti etici di tutti e di ognuno nei confronti degli
altri. Possiamo quindi considerarci come appartenenti a una sola categoria, quella degli “esseri umani”
e, in quanto tali, è nostro dovere cercare di riscoprire le nostre specificità morali, in particolare il nostro
“senso di umanità”.
Che cosa intendiamo con “umanità”? Dice un grande saggio: «Quando l’uomo vuole per gli altri il bene
che vuole per sé e agisce di conseguenza, significa che è diventato umano, e l’umanità emana da lui
naturalmente»: è nel corso della nostra vita quotidiana che dobbiamo sforzarci di coltivare l’empatia e
di applicare la cosiddetta “regola d’oro”, ovvero fare per gli altri il bene che vogliamo e facciamo per
noi stessi.
Sperimentare, fin da giovani e in piena libertà di coscienza, attraverso momenti di autentica ricerca sul
campo, i principi di un’etica universalmente sostenibile e razionale, significa gettare le fondamenta per
una convivenza civile più riuscita e felice, basata sul rispetto dei diritti e sulla solidarietà tra le persone.

LE FASI DEL PROGETTO
•

Fase di studio e di approfondimento – Per ciascuna Unità di lavoro verranno forniti materiali
di tipo diverso utili a stimolare interesse e riflessioni intorno ai temi trattati. Nello specifico, ci
si avvarrà di due diversi strumenti: un Focus sull’argomento, che rappresenterà il punto di vista
di Athenaeum, e che consiste in uno slideshow illustrativo e una webletter ad esso correlata;
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un Contenitore in cui saranno raccolti ulteriori materiali di studio e indagine (articoli, video,
interviste, bibliografie, filmografie, testi di canzoni, ecc.).
•

Fase di sperimentazione attraverso Laboratori interattivi ed esperienziali – Per ogni Unità di
lavoro, verrà fornito ai docenti il materiale per la gestione in classe di un laboratorio di
discussione e analisi pratica: il caso da discutere (sotto forma di video o di slideshow); le
istruzioni-guida per la presentazione del caso e il suo utilizzo nel gruppo di discussione.
È prevista anche l’organizzazione, in numero limitato, degli stessi laboratori nella sede di
Athenaeum NAE, condotti da esperti del settore. Ad essi possono iscriversi le singole classi; se
le richieste di partecipazione supereranno la disponibilità, si terrà conto della priorità temporale
nella domanda inviata.

•

Fase di verifica – A conclusione di ogni Unità di lavoro, verrà chiesto agli studenti di mettere a
punto individualmente una relazione. Si tratta di una riflessione razionale ma anche pragmatica,
attraverso la quale dimostrare quanto concretamente gli aspetti trattati siano stati fatti propri
e come il “senso di umanità” possa realmente essere sperimentato nella vita quotidiana.

IL PROGETTO MULTIMEDIALE di CLASSE (facoltativo)
Sulla base delle esperienze teoriche e pratiche vissute ed elaborate durante il percorso, ciascuna classe
o gruppo-classe potrà mettere a punto un Progetto riguardante il possibile utilizzo, nel contesto
concreto quotidiano, dei principi proposti dall’Unità di lavoro presa in esame. Tale Progetto dovrà
essere presentato e descritto attraverso un power-point, o un video, o altro strumento multimediale.

IL CONCORSO
Al termine dell’anno scolastico, Athenaeum N.A.E. attribuirà un Premio individuale speciale alla
studentessa o allo studente che avrà dimostrato attraverso la sua relazione di aver maggiormente
assimilato la virtù dell’Umanità.
Verrà inoltre assegnato un Premio alla classe che avrà realizzato il miglior Progetto Multimediale.
IL PROGRAMMA DELLE UNITÀ DI LAVORO
Anno 2020-2021
•
•
•
•

Introduzione al Progetto – Cambiare sguardo
Che cos’ la resilienza?
Sociologia – Umanesimo nella società che cambia
Economia, lavoro e umanità (Giovani e lavoro)
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Anno 2021-2022
• Le parole dei Saggi 1 – Imparare a conoscersi
• Educazione civica come pratica di umanità 1 - Costituzione, Diritto, Legalità
• La scienza utile all’uomo – Il rapporto medico-paziente, la telemedicina, l’Intelligenza artificiale,
la fisica applicata.
Anno 2022-2023
• Le parole dei Saggi 2 – Il rispetto dei Diritti e dei Doveri e la Regola d’Oro
• Educazione civica come pratica di umanità 2 - L’ Etica nei Media e la Cittadinanza digitale
• Profitto e solidarietà nella società contemporanea
Anno 2023-2024
• Le parole dei Saggi 3 – L’altruismo
• Educazione civica come pratica di umanità 3 – Ambiente e sviluppo sostenibile
• Cultura e Umanità
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