
 

 

QUALE SCUOLA PER I CITTADINI GLOBALI? 
PIATTAFORMA MIUR REGIONE VENETO CODICE 56751 

 

Strutturazione Corso: 7 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 21 ore di formazione 

Sede:  

o Cittadella, contrà Corte Tosoni, 99 (Sede Incontro fra i Popoli) 
o Istituto Bassano del Grappa (l’indirizzo sarà indicato successivamente) 
o Istituto Alta Padovana (l’indirizzo sarà indicato successivamente) 
o Istituto Bassa Padovana (l’indirizzo sarà indicato successivamente) 

Costo: 50 euro, anche con carta docente 

Numero dei partecipanti: minimo 15 – massimo 30 

Destinatari: Docenti di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

OBIETTIVI 

Fornire ai Docenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo 
grado) conoscenze e strumenti legislativi e metodologici per l’educazione alla cittadinanza globale: 

 

1. Conoscenza degli organismi internazionali e istituzionali: raccomandazioni, leggi e direttive riguardo 
all’Educazione alla Cittadinanza Globale 

2. Conoscenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
3. Competenze di cittadinanza globale per discenti e docenti  
4. Strategie educative per l’implementazione dell’Agenda 2030  
5. Rivisitazione dei curricoli disciplinari in chiave di ECG (Educazione alla Cittadinanza Globale) 
6. Elaborazione di un progetto di ECG e valutazione della sua implementazione in itinere 

 

PROGRAMMA CORSO 
 

I° incontro: INTRODUZIONE AL CORSO E DIDATTICA ESPERIENZIALE DEI PARTECIPANTI  

Giovedì 16 settembre 2021 ore 15.00 – 18.00 – DA REMOTO 

 Presentazione dell’associazione Incontro fra i Popoli e degli obiettivi del corso  

 Presentazione dei partecipanti   

 Excursus storico dell’ECG in ambito internazionale e nazionale  

 Lavoro di gruppo-aule virtuali: scambio e confronto di esperienze di ECG (diritti, ambiente, legalità 
…). Punti di forza e criticità su tematiche e metodologie attivate nell’ambito della propria 
disciplina e/o con altre discipline (insegnanti possibilmente suddivisi per disciplina e fascia di età 
di alunn*/student*) 

 Condivisione in plenaria  
 

II° incontro: AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPETENZE DEI DOCENTI 

Giovedì 23 settembre 2021 ore 15.00 – 18.00 – IN PRESENZA 

 Perché educare alla cittadinanza globale?  

 L’Agenda 2030: genesi e punti di forza e debolezza  
o visitazione degli obiettivi (1,2,4,13) e di alcuni traguardi e indicatori (criticità)  

 Brainstorming sulle “Competenze dei docenti per la realizzazione del progetto di ECG”  

 Come acquisire/affinare/implementare adeguate strategie educative in ambito ECG 
o possibili ostacoli: strutturali, culturali, oggettivi, soggettivi … 



 

 

o attività dinamiche su condizionamenti, stereotipi, pregiudizi, complessi 
▪ “Il cerchio dai mille volti” 
▪ drammatizzazione di alcune strategie educative 
▪ la piovra dei pregiudizi 
▪ a che animale assomiglio (questionario di autovalutazione sulla propria propensione a 

condizionamenti, complessi …) 

 Come sviluppare/migliorare le proprie competenze?  
 

III° incontro: SCUOLA VETTORE DI TRASFORMAZIONE PER UN MONDO DI PACE – LABORATORI 

Giovedì 30 settembre 2021 ore 15.00 – 18.00 – DA REMOTO 

 Mi: piano di educazione alla sostenibilità (ppt Mi)  

 Asvis (alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile)  
o fonti di formazione continua (verifica materiali Mi e Asvis a disposizione degli insegnanti): 

simulazioni laboratoriali 
o come sviluppare il senso critico sulle cause dei problemi (le radici che non si vedono ma che 

impediscono il raggiungimento degli obiettivi) 

 Documenti di riferimento per l’ECG  
o linee guida per l’educazione interculturale (Consiglio d’Europa-CNN) Lisbona 2008  
o linee guida per l’educazione alla pace (Regione Friuli Venezia Giulia 2015-2017) 

 Presentazione di alcuni laboratori ideati da IfP su Agenda 2030, suddivisi per ordine e grado di 
scuola, relativi all’Agenda 2030  

 Valutazione/analisi di laboratori proposti (punti di forza e debolezza)  
 

 

IV° incontro: QUALI COMPETENZE PER I CITTADINI DI DOMANI: DALLA CONOSCENZA ALL’AZIONE - IPOTESI 
DI PROGETTO EDUCATIVO 

Giovedì 07 ottobre 2021 ore 15.00 – 18.00 – IN PRESENZA  

 Sintesi dell’incontro precedente 

 Brain storming sulle competenze dei docenti/insegnanti/educatori in ambito di ECG  
o competenze base (Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea)  
o strategie educative e competenze che si intendono sviluppare nei discenti  

 Unesco: ECG temi e obiettivi di apprendimento  

 Brevi filmati 

 Lavoro di gruppo per l’ideazione di un progetto di ECG: gli insegnanti, suddivisi per ordine di 
scuola, formulano un’ipotesi di progetto verticale delle competenze trasversali di Cittadinanza 
attiva (vedi traccia): obiettivi, programmazione nell’ambito della propria disciplina in 
collaborazione con le altre discipline, risultati attesi, attività di cittadinanza attiva previste, 
programmazione temporale, coinvolgimento di enti esterni alla scuola, visite di istruzione, 
eventi/feste già presenti nel programma annuale e gite a rafforzamento e completamento del 
progetto, costi previsti, valutazione interna (personale e di gruppo, come inserire, all’interno del 
progetto. 

 

 

V° incontro: PROGRAMMAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL PROGETTO 

Giovedì 14 ottobre 2021 ore 15.00 – 18.00 – DA REMOTO 

 



 

 

 

 Condivisone dei lavori di gruppo  

 Programmazione temporale del progetto per singolo anno scolastico e per grado di scuola (3 anni 
infanzia, 5 anni primaria e 3 anni secondaria di primo grado)  

o lavoro di gruppo – aule virtuali - (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) le attività 
sono divise per grado di scuola  

o punti di forza e criticità nella realizzazione del progetto 
o il progetto nel PTOF d’istituto  

 Condivisione delle proposte emerse e raccordo tra i livelli di scuola del primo ciclo  

 Attività di passaggio tra un grado di scuola e l’altro  
o attività in corso e futuribili 
o ipotesi di patentino del cittadino del mondo: conoscenze, abilità, attitudini relazionali, 

responsabilità nei confronti di se stessi, degli altri, dell’ambiente 
 

VI° incontro: APPROFONDIMENTO PIATTAFORME ON LINE E PROGRAMMI DIGITALI UTILI ALLA 
FORMAZIONE E ALLA CONDUZIONE DI LABORATORI 

Giovedì 21 ottobre 2021 ore 15.00 – 18.00 – DA REMOTO 

 Mentimeter 

 Google my maps 

 Kahoot 

 Story maps 

 ….. 
 
VII° incontro: LAVORI IN CORSO: SOSTA VALUTATIVA  

 Valutazione dell’implementazione del progetto a distanza di 3 mesi (febbraio 2022, data da 
decidere insieme)  

o analisi dei risultati dei questionari sull’implementazione di strategie e programmazione 
condivisa con insegnanti di altre discipline 

o autovalutazione e valutazione di gruppo 
o apporti e supporti per una migliore implementazione del progetto 

 Prospettive/esigenze in ambito formativo conseguenti al corso  

 Visione dei video registrati durante il corso  

 Valutazione del corso  
 

A conclusione del corso viene riconosciuto al Docente: 

• Un attestato di partecipazione a fronte della frequenza di almeno il 75% del monte ore di 
formazione. Tale documento viene erogato dal Ministero della Pubblica istruzione attraverso la 
piattaforma Sofia ed è riconosciuto per il raggiungimento del monte ore di formazione annuale. 
 

• Un certificato di dichiarazione di presenza qualora il Docente parteci ad un numero di ore inferiore 
al 75% del totale. In questo caso sarà l’associazione Incontro fra i Popoli che eroga tale documento 
che non garantisce il riconoscimento delle ore di formazione, salva altra indicazione dei Dirigenti 
Scolastici.  

 


