www.developtogether.eu

Corso di formazione sull’Educazione alla Cittadinanza Globale
venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020
«L’educazione ci permette di capire in profondità che quello che ci accomuna è l’essere cittadini della
comunità globale e che le nostre sfide sono interconnesse.»
Ban Ki-moon, Segretario Generale ONU

Il corso affronta il tema della Cittadinanza globale, partendo dall'Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo
sostenibile e dalle problematiche connesse ai flussi migratori, in un percorso di avvicinamento alla futura
disciplina Educazione civica (Legge n. 92/2019).
Il seminario interviene sulle competenze relative all’Educazione alla cittadinanza globale offrendo spunti
metodologici strutturati utilizzabili dagli insegnanti per promuovere gli apprendimenti su migrazione,
sicurezza e sviluppo sostenibile in un mondo interconnesso.
L’incontro si inserisce in una serie di interventi che si terranno in diverse sedi in Italia.
Il seminario si terrà presso l’ITS “Cangrande della Scala” di Verona, Corso Porta Nuova 66 (Aula R.0) nelle
giornate di:
 venerdì 24 gennaio 2020, ore 9.00-12.45 e 13.30-16.45,
 sabato 25 gennaio 2020, ore 9.00-12.45 e 13.30-16.45.
Il corso, organizzato da soggetto qualificato MIUR per la formazione degli insegnanti, è riconosciuto per
la formazione in servizio. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di 14 ore in presenza, completabili
con altre 11 ore online, in ambiente e-Learning sulla piattaforma InterCap (25 ore totali per chi intende
completare la formazione).
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di domanda a cui si accede sul sito ANFIS,
www.anfis.eu, (cliccando sul logo InterCap e, alla pagina che si apre, selezionato il LINK
[COMPILA IL MODULO di domanda per partecipare ai corsi]
Il numero massimo di partecipanti è 30. Segue il programma delle due giornate.
Per ulteriori informazioni contattare: cosimoascente@gmail.com.
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Programma
Prima giornata: venerdì 24 gennaio 2020
Orari
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.00
11.00-13.15
13.15-14.00

Tema del modulo

Attività
Registrazione dei partecipanti

Presentazione dell’iniziativa
Introduzione al tema della
Migrazione
Dimensioni del fenomeno e
percezioni delle migrazioni
PAUSA
Migrazioni, sicurezza e sviluppo
sostenibile in un mondo
interdipendente
PAUSA PRANZO

14.00-15.15

Relazione tra migrazione e
sviluppo sostenibile

15.15-15.30

PAUSA

15.30-16.45

Formazione ed approccio all’ECG

Attività di conoscenza e aspettative dei
partecipanti
Tipologie e concetti generali in relazione a
storie di vita ed esperienze personali
Presentazione del tema e attività di
approfondimento
Obiettivi dell’Agenda 2030
Obiettivi dell’Agenda 2030 e analisi
partecipata degli impatti tra immigrazione e
sviluppo sostenibile
ECG ed Educazione allo sviluppo sostenibile
Relazione tra pedagogia, individui e società

Seconda giornata: sabato 25 gennaio 2020
Orari
9.00-9.30
9.30-10.40
10.40-11.00
11.00-12.45
12.45-13.15
13.15-14.00
14.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.45

Tema del modulo
Introduzione alla giornata ed alla
metodologia
Educazione alla cittadinanza
globale e metodologie
PAUSA
La metodologia per
l’insegnamento dell’ECG (1a parte)
Moduli on line
PAUSA PRANZO
La metodologia per
l’insegnamento dell’ECG (2 a parte)
PAUSA
La metodologia per
l’insegnamento dell’ECG 3 a parte)

Attività
Bridging dalla giornata precedente
Lavoro di gruppo

Introduzione alla metodologia
Introduzione ai moduli e accreditamento on line
Lavoro di gruppo

Plenaria e conclusioni

