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CRESCERE CITTADINI: 

Educare alla cittadinanza globale a scuola

Soggetto proponente: Associazione traME e TErra in collaborazione con Centro Studi Erickson

Periodo di realizzazione: 

22 novembre 2019   ore 16:00-19:00 c/o Aula Magna Istituto Comprensivo (via delle Fonti 10 - Transacqua)

06 dicembre 2019   ore 16:00-19:00 c/o Aula Magna Istituto Comprensivo (via delle Fonti 10 - Transacqua)

13 dicembre 2019   ore 16:00-19:00 c/o Aula Magna Istituto Comprensivo (via delle Fonti 10 - Transacqua)

Destinatari: Docenti di tutte le scuole del territorio, educatori, facilitatori, insegnanti delle scuole dell’infanzia,

insegnanti o formatori extra-scolastici, assistenti sociali, operatori sociali.

Si  invitano  gli  Istituti  che  vorranno  aderire  alla  proposta  formativa  ad  estendere  l'invito  anche  ai

rappresentanti della propria Consulta dei Genitori.

Partecipazione GRATUITA

Contenuto del progetto:

In un mondo globalizzato e interdipendente, caratterizzato da numerosi fenomeni e processi spesso difficili

da interpretare, emerge l'urgenza di integrare nel curricolo scolastico l'educazione alla cittadinanza

globale (ECG).

L’ECG  rappresenta  l'approccio  più  idoneo  per  dare  a  chi  apprende  le  competenze  necessarie  per

comprendere  le  sfide  sociali,  politiche,  culturali  e  ambientali  di  oggi.  È  una  prospettiva  educativa  che

sostiene  un  processo  trasformativo  e  accompagna  la  crescita  di  cittadini  consapevoli,  responsabili  ed

impegnati per contribuire ad un mondo più inclusivo, giusto e sostenibile.

L’Agenda  2030  e  gli  Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile  riconoscono  esplicitamente  il  ruolo  dell’’ECG

nell’assicurare  un’istruzione  di  qualità,  equa  ed  inclusiva. La  guida  pedagogica  dell’UNESCO  sull’ECG

(UNESCO, 2018) propone una serie di obiettivi di apprendimento e aree tematiche relative all’ECG per

diverse fasce di età (5-9 anni, 9-12 anni, 12-15 anni, 15-18+ anni). 

Permette  a  insegnanti  ed  educatori  di  sviluppare  un  percorso pluriennale  di  ECG volto  a  sviluppare la

dimensione cognitiva, socio-emotiva e comportamentale dei discenti.

L’ECG è pienamente coerente con l’obiettivo della legge trentina sulla scuola di rafforzare nei giovani
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la dimensione globale della loro cittadinanza, e con le Linee Guida dei Piani di Studio provinciali per

il primo ciclo d’istruzione.

Il percorso formativo si propone quindi di fornire ai partecipanti strumenti per riflettere sul proprio ruolo di

educatori e metodologie per integrare l’ECG nella pratica didattica quotidiana.

La proposta formativa si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

•  introdurre  i  docenti  alla  pedagogia  dell’ECG,  collegando concetti  e  temi  di  cittadinanza  globale  a

questioni locali  e globali  del "mondo reale", e facilitando agganci con le conoscenze e abilità disciplinari

previste nei curricoli;

• supportare le competenze dei docenti per affrontare i temi della cittadinanza globale in classe, identificando

le  metodologie  adatte  a  facilitare  la  comprensione  di  temi  complessi  e  la  considerazione  di

prospettive e visioni diverse.

La metodologia impiegata per raggiungere gli obiettivi sopradescritti prevedrà l’utilizzo di metodologie attive

che pongono il discente al centro, rendendolo protagonista del processo formativo. In linea con l’approccio

dell’ECG, il corso utilizzerà modalità didattiche partecipative. A seguito di brevi input teorici introduttivi, la

formazione privilegerà discussioni, lavoro in coppia e di gruppo ed esercitazioni pratiche basate su

attività da svolgere in classe.

Nel dettaglio

venerdì 22 novembre 2019   -  un primo incontro di 3 ore in cui  si affronterà un’introduzione  teorica alla

pedagogia dell’ECG, rivolto a tutti i docenti in modalità plenaria;

venerdì  06  dicembre  2019 –  SCUOLA  DELL'INFANZIA  e  SCUOLA  PRIMARIA.  OPERATORI  ED

EDUCATORI DEL SETTORE: incontro di 3 ore di formazione laboratoriale su come affrontare il tema della

cittadinanza  globale  in  classe,  con  personalizzazione  dei  contenuti  in  base  al  grado  scolastico  dei

partecipanti;

venerdì 13 dicembre 2019   - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. OPERATORI ED

EDUCATORI DEL SETTORE: incontro di 3 ore di formazione laboratoriale su come affrontare il tema della

cittadinanza  globale  in  classe,  con  personalizzazione  dei  contenuti  in  base  al  grado  scolastico  dei

partecipanti;

Si  pregano  gli  Istituti  del  territorio  di  raccogliere  le  adesioni  (specificando  le  giornate  di

partecipazione) al proprio interno e di darne comunicazione direttamente alla segreteria dell'Istituto

Comprensivo  (segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it)  entro  il  18/11/2019 per  permettere

un'adeguata organizzazione degli spazi.
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