
Libri per cittadini consapevoli

Esplorazione

Per conoscere Carlo Greppi esplora:

Leggi con attenzione le pp. 11-14 del libro I soldi danno la felicità

Profili social 

Profilo Instagram
https://www.instagram.com/explore/tags/
ugobiggeri/

Leggi l’intervista su «Repubblica

«La Repubbica» Firenze, 15 
giugno 2018
https://rep.repubblica.it/
pwa/locali/2018/06/15/news/
firenze-199118014/
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 2.

 3.

Materiale didattico
Ugo Biggeri, I soldi danno la felicità 

chiarelettere

Conoscere l’autore

https://www.instagram.com/explore/tags/ugobiggeri/
https://www.instagram.com/explore/tags/ugobiggeri/
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2018/06/15/news/firenze-199118014/
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2018/06/15/news/firenze-199118014/
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2018/06/15/news/firenze-199118014/
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Leggi la voce di Wikipedia di Etica SGR

Etica Sgr. (15 luglio 2021). Wikipedia, 
L’enciclopedia libera. Tratto il 12 agosto 2021, 
08:25 da
https://it.wikipedia.org/wiki/Etica_Sgr

Esplora il sito di Etica SGR

https://www.eticasgr.com/

Ascolta l’intervista a Ugo Biggeri Sgr Radio inBlu

29 maggio 2020
https://www.youtube.com/watch?v=0-
qx7NAC98E

Esplora il sito di Scuola Capitale Sociale

https://www.scuolacapitalesociale.it/
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Attività

Aggiungi righe alle tabelle

Usa le tabelle nella 
versione modificabile e 
inserisci altre informazioni 
sull’autore e sul suo 
impegno professionale 
(interviste, recensioni, 
partecipazioni a show 
televisivi, interventi...)

Scrivi nella colonna bianca

Usa le tabelle nella 
versione modificabile per 
descrivere, argomentare, 
fare osservazioni 
sull’attività giornalistica di 
Valentina Petrini

Artefatto digitale
Ci sono applicativi digitali che consentono di aggregare e commentare risorse.
A questo link trovi un Padlet avviato.
https://padlet.com/ebricchetto1/obzfdw8ffkm31fy7
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https://padlet.com/ebricchetto1/obzfdw8ffkm31fy7
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È in modalità visualizzazione.
Iscriviti a Padlet, clicca sul link e seleziona “clona”. Il Padlet diventa tuo puoi cambiarlo, 
modificarlo, integrarlo. Ricordati di mettere una spunta su “Copia post”.
Tutorial per utilizzare il Padlet clicca qui

L’applicativo Padlet è molto efficace in didattica. Consente di utilizzare diversi formati per 
raccogliere risorse in bacheche virtuali. Nella versione Free ha un numero limitato di bacheche 
ma è possibile cancellarle, dopo aver fatto gli screenshot come promemoria.
È possibile lavorare su Padlet in maniera collaborativa: tutta la classe o a gruppi.
Nella condivisione, indicando che il Padlet è segreto, l’accesso sarà soltanto per chi ha il link.
L’aspetto interessante che è la Galley è ricca di risorse che con la funzione “Clona” possono 
essere utilizzate.
La condivisione di risorse è uno degli aspetti più interessanti della rete. Chi mette il Padlet 
pubblico consente a chiunque di utilizzarlo e modificarlo. È un atto di generosità non 
obbligatorio.

https://www.youtube.com/watch?v=icQXlrpnzxo
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