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EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE ATTIVA 

Corso di formazione per insegnanti di scuola secondaria 
 
Negli ultimi anni, di pari passo con l’estendersi della “globalizzazione”, si è posto il problema di definire un 
nuovo aspetto della cittadinanza, quello globale. Questa consapevolezza ha portato molti Stati e anche 
grandi organizzazioni internazionali, come UNESCO, a identificare una serie di nuove competenze, dette di 
cittadinanza globale, necessarie ad agire come “cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, 
connessa e interdipendente” (PON MIUR 2014/2020).  
 
Il corso propone di guardare ai temi globali e all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile attraverso la lente 
delle disuguaglianze, nell’accesso alle risorse e ai diritti, per arrivare a costruire percorsi di apprendimento 
capaci di unire sapere, fare ed essere che rendano protagonisti gli studenti di un proprio percorso di 
cambiamento.  
 
Obiettivi: 

 Sperimentare metodologie di apprendimento attivo sui grandi temi globali e sull’Agenda 2030; 
 Migliorare le conoscenze sul tema delle disuguaglianze economiche e nell’accesso ai diritti nel 

mondo; 
 Ideare e condividere una unità di apprendimento sul tema delle disuguaglianze. 

 
Il corso è parte di People have the power, un progetto che sta coinvolgendo migliaia di ragazze e ragazzi di 
tutta Italia nel realizzare una grande campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione contro le 
disuguaglianze. Il progetto è promosso da Istituto Oikos e Oxfam Italia. 
 
Non si tratta di un corso frontale ma di un laboratorio di apprendimento attivo nel quale i partecipanti 
saranno chiamati a mettersi in gioco in simulazioni e lavori di gruppo, sessioni di dibattito, ricerca, creatività 
e progettazione educativa. 
 
Chi può partecipare: insegnanti di scuola secondaria 

Quando: lunedì 18 marzo e lunedì 1 aprile dalle 15 alle 18.30. 

Dove: Istituto Oikos - via Crescenzago, 1 Milano (5 min dalla stazione di Lambrate) 

 
Programma 

 
 Educazione alla cittadinanza globale: principi, obiettivi, strumenti, competenze 
 Il mondo in cifre: dati, fatti e opinioni sulle grandi disuguaglianze economiche 
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: quali sfide per la scuola? 

 
 Metodologie non formali di apprendimento attivo e partecipato 
 Valutare le competenze di cittadinanza: riferimenti, indicatori, livelli. 
 Lavoro di gruppo per costruire una unità di apprendimento sulle disuguaglianze. 

 

Per iscriversi contattare il numero 02 21597581 o scrivere a info@istituto-oikos.org o 

arianna.caccia@istituto-oikos.org entro il 13 marzo. 
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