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Contenuti e spunti per la didattica delle materie umanistiche.
Versione online

Care professoresse e cari professori,

la nostra redazione ha pubblicato nell’Aula di Lettere i nuovi articoli per il mese di maggio 2020. 

A partire da questo numero abbiamo un nuovo blog, a cura di Elena Merli dal titolo "Gli antichi e
noi", che propone riflessioni sull'attualità della cultura e della letteratura classica, rapportate al
nostro tempo. Il primo intervento è dedicato al tema delle epidemie nel mondo antico, per farci
riflettere su quanti debiti, persino nel parlare di virus e contagi, abbiamo con il mondo classico.

Il titolo di questo numero di Aula di lettere è “Mettiamolo in agenda - Approfondimenti e percorsi
didattici sull’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile”.

Ecco una selezione da cui cominciare: buona lettura!

Fabio Regoli
Filiale Zanichelli di Roma
fregoli@zanichelli.it

Come te lo spiego - Latino e greco
Un brivido religioso. L'uomo e la natura, due realtà in simbiosi
(Michela Mariotti)

https://t.contactlab.it/c/2001535/7671/8059188/59568
https://o.contactlab.it/ov/2001535/7671/zhilujeBDyj7VJZPW%2Fm3ef%2BQD5Z7AM92K7QY3lx6oxwZdhuZ9Ol3LKkuioO8V%2F3w
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La necessità di proteggere le risorse naturali del pianeta può sembrare un tema lontano dagli
interessi civili e culturali del mondo antico, ma non è così. Nella cultura latina alterare l'ordine
naturale è un atto di empietà, una dimostrazione di ingratitudine e di incomprensione della realtà
stessa. 

Leggi l'articolo

Come te lo spiego - Filosofia
Agenda 2030 e diritti ambientali. Definizioni, prospettive e sfide
da affrontare (Beatrice Collina)

All’inizio degli anni Settanta si afferma una nuova sensibilità ambientalista che nei paesi occidentali
spinge per un cambio di passo delle politiche governative e promuove una coscienza ecologista più
profonda, mentre nei paesi in via di sviluppo pone al centro il tema della giustizia sociale.

Leggi l'articolo

https://t.contactlab.it/c/2001535/7671/8059188/59569
https://t.contactlab.it/c/2001535/7671/8059188/59570
https://t.contactlab.it/c/2001535/7671/8059188/59571
https://t.contactlab.it/c/2001535/7671/8059188/59572
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Come te lo spiego - Scienze Umane
Oltre l’economia (Claudio Fiocchi)

L’antropologia ancora una volta ci fornisce una chiave per meglio comprendere i presupposti delle
teorie dello sviluppo nelle sue varie forme: la sfida dell’Agenda 2030 si basa su un cambiamento
complessivo del modo di intendere il rapporto tra l’uomo e il mondo circostante e non su una
semplice ridefinizione di comportamenti economici.

Leggi l'articolo

Blog “Sentieri di parole”
Agenda 2030: quando i numeri delle parole (rac)contano
(Francesca Dragotto)

L'analisi quantitativa dei testi avviene tramite applicativi noti come text-mining che consentono lo
scavo automatizzato del testo, anche di grandi dimensioni. Questi sistemi possono essere utilizzati
per esempio per conoscere quali temi sono particolarmente trattati all'interno di una grossa mole di
testo. Vediamoli applicati al tema Agenda 2030.

Leggi l'articolo

https://t.contactlab.it/c/2001535/7671/8059188/59573
https://t.contactlab.it/c/2001535/7671/8059188/59574
https://t.contactlab.it/c/2001535/7671/8059188/59575
https://t.contactlab.it/c/2001535/7671/8059188/59576
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Blog “Gli antichi e noi”
Fra religio, morale e scienza: concezione e lessico dell’epidemia
nel mondo romano (Elena Merli)

Sotto l’apparente sovrapponibilità lessicale dei più comuni termini italiani per indicare il diffondersi di
un’epidemia, che derivano dal latino, si celano differenze profonde, legate alla composita
concezione della malattia a Roma dai primi secoli fino all’avvento del cristianesimo.

Leggi l'articolo

E inoltre:

Cinema, agenda 2030 e ambiente | Blog “Nuovo Cinema Paini” - Luigi Paini

L’ambiente come opera d’arte, la Land art | Come te lo spiego - Storia dell’Arte - Chiara Pilati

Prendersi cura del mondo con le parole. Letteratura, squilibrio, cecità, futuro | Come te lo
spiego - Italiano - Andrea Tarabbia

La guerra dell’allegorismo | Blog "Le figure retoriche" - Andrea Tarabbia
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Condividi questa mail su

Per essere sicuri di ricevere tutte le nostre comunicazioni consigliamo di aggiungere l'indirizzo
zanichelli@zanichelli.com alla rubrica.

Spediamo questa mail ai docenti registrati presso gli archivi Zanichelli: per cancellare o modificare i propri
dati personali scrivere a registrazione@zanichelli.com .

Se vuole rivedere il nostro comportamento nei confronti della sua privacy, può leggere l'informativa sul sito
della casa editrice.
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