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Antropocene – L’epoca umana
Uscita Didattica del 13 dicembre 2019
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Inglese, Geografia e Scienze è stata organizzata l’uscita didattica
“Antropocene – L’epoca umana” presso il Cinema Galliera, in via Matteotti a Bologna.
Il film-documentario passa in rassegna nei suoi 87 minuti alcuni dei più devastanti processi messi in atto dall’uomo a
discapito del suo stesso pianeta, fotografando lo stato attuale della Terra e mostrando alcune delle sue più profonde
ferite. Il film racconta come, in seguito a profondi e duranti cambiamenti, siamo entrati gradualmente nell'epoca
dell'antropocene: una fase della scala geologica in cui l'uomo, forza dominatrice che esercita ormai il suo potere
sull'intero globo, ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali. Tale tematica è strettamente legata all’ambito
cittadinanza e costituzione, oltre che trasversalmente alle principali discipline di indirizzo.
Il programma della giornata prevede:
- ore 8:00:
buongiorno, appello e lezione regolare fino al termine della prima ora.
A seguire, docenti e studenti si avvieranno a piedi verso il Cinema Galliera.
- ore 9:30
Inizio della proiezione del film documentario.
- ore 11:30:
Termine dell’attività didattica. Con il termine dell’attività didattica gli allievi rientrano a
scuola accompagnati dai docenti accompagnatori. La mattina prosegue regolarmente come da orario.
L’uscita didattica ha il costo di 5 € e la somma verrà raccolta direttamente dall’insegnante.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. Eventuali assenze andranno
giustificate. Come previsto da Regolamento sui Viaggi di Istruzione e le Visite Guidate, l’iniziativa sarà confermata
solo se almeno il 90 % della classe confermerà l’iscrizione mediante la consegna del tagliando.
L’iniziativa è organizzata dalla Prof.ssa Martina D’Angelo. Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto
dedicando all’argomento 4 ore scolastiche. Per verificare quanto appreso durante l’attività didattica, sarà prevista
una verifica di inglese.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla Prof.ssa Martina D’Angelo entro il 06/12/2019.
unitamente alla quota di 5 €
Il sottoscritto/ ______________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 19 del 13-12-2019 - Anthropocene - 2 IPS-LES
autorizzo l’allievo/a ____________________________________________ iscritto alla classe _______,
a partecipare alla uscita didattica secondo le modalità indicate nella circolare stessa, sollevando la
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività. Accetto
le modalità di pagamento indicate
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

