Gruppo Sciopero per il clima - Iscrizione alle attività del 29.11 sulla crisi climatica
Lunedì 25.11.2019

Il presente documento è stato inviato per posta elettronica ai docenti e inserito nei registri di
classe. Si pregano rispettivamente gli studenti e i docenti che usualmente si incontrano il
venerdì mattina di prendere contatto fra loro, per compilare la versione consegnata ai docenti
da ritornare in segreteria entro martedì 26 novembre alle 16:30 (cartacea o in formato
elettronico da inviare a liceo@liceolugano.ch).

Iscrizione alle attività del 29.11 sulla crisi climatica
Care e cari docenti,
con l’accordo del Consiglio di direzione, nelle prime quattro ore di venerdì 29 novembre,
giorno in cui, il pomeriggio, molti studenti del nostro liceo manifesteranno per il clima, si
terranno in sede delle attività incentrate sul tema della crisi climatica, volte a sensibilizzare
tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro partecipazione allo sciopero. L’iscrizione
riguarda l’intera classe e la frequenza alle conferenze è obbligatoria per tutti gli allievi delle
classi iscritte.

Partecipazione
Ogni docente è invitato a considerare la partecipazione delle classi con cui normalmente ha
lezione il venerdì mattina a una delle attività proposte di seguito. Le classi potranno
partecipare alle attività di una o di entrambe le fasce.
Nella descrizione di ogni scelta è riportato il numero massimo di classi che potranno
parteciparvi: preghiamo di non trascurare le piccole attività, ma di comunque indicare una
seconda scelta tra le attività più grandi. I docenti formati sul tema possono in alternativa
proporre delle lezioni sul tema alla propria classe.

Attività proposte
1. Alessandra Melucci (8:15-9:50)
La naturalista Alessandra Melucci e studiosa di ecopsicologia spiega un modo
completamente nuovo di vedere e risolvere la crisi climatica.
Luogo: palestra vecchia
N. max. di classi: 15
2. Marco Volken (10:05-11:40)
Nella palestra vecchia un fisico dell’atmosfera, alpinista e fotografo di montagna, profondo
conoscitore del territorio alpino, ci parla delle sue osservazioni sul cambiamento climatico.
Luogo: palestra vecchia
N. max. di classi: 15
3. Baldassare Scolari (8:15-9:50/10:05-11:40)
Le riflessioni di un docente di etica dei media all'università di Monaco di Baviera che si sta
dedicando ad un progetto di ricerca sulla rappresentazione della crisi climatica nei Media.
Luogo: aula IX
N. max. di classi: 2
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4. Chiara Guerzoni (8:15-9:50/10:05-11:40)
In aula magna una rappresentante di Amnesty International proporrà un laboratorio sulla
relazione tra crisi climatica e diritti umani, in collaborazione con un invitato speciale di WWF.
Luogo: aula magna
N. max. di classi: 6
5. Tiziano Moretti (8:15-9:50/10:05-11:40)
In biblioteca Tiziano Moretti proporrà una serie di riflessioni sui rapporti tra questioni
climatiche e pratica della democrazia .
Luogo: biblioteca (LiLu1)
N. max. di classi: 3
6. Francesca Tognina (8:15-9:50/10:05-11:40)
La professoressa di storia spiegherà come il problema ambientale non sia una questione
recente ma abbia profonde radici storiche.
Luogo: aula 2
N. max. di classi: 2

Iscrizione
Ricordiamo che per le classi che hanno due docenti differenti all’interno di una stessa fascia
oraria è necessario l’accordo di entrambi i docenti.
Docente

Preghiamo di indicare il numero dell’attività nella seguente tabella. In caso di non
partecipazione coprire con una croce le caselle interessate.
Fascia oraria

8:15-9:50

10:05-11:40

Classe
Prima scelta
Seconda scelta
Giovedì 28 novembre riceverete (i docenti tramite e-mail da parte del Consiglio di direzione e
gli studenti nei registri delle classi) una tabella che riassume l’assegnazione definitiva delle
classi alle attività.
Invitando i docenti a rivolgersi al Consiglio di direzione per ulteriori domande, porgiamo
distinti saluti.
Per il gruppo Sciopero per il Clima LiLu1,
Leandro Pezzoli e Roberta Ficarra

