
Prot. n.  9046/E          Formia, 03/12/2019 
 
 Ai Dirigenti Scolastici – Ambito LT 24 
  
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
 

 

Oggetto: Corso di formazione rivolto a docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado 
“Cittadinanza globale, intercultura e sostenibilità” - Agenda 2030  e cittadinanza globale. 
 
Per quanto in oggetto, si comunicano i contenuti, il programma e il calendario del Corso in oggetto. 
Competenze attese in uscita: 
• conoscere il quadro di riferimento pedagogico e normativo sull’educazione alla cittadinanza globale;   
• saper padroneggiare competenze e metodologie didattiche;   
• essere in grado di contribuire alla conoscenza e alla realizzazione delle priorità globali per lo sviluppo sostenibile 
enunciate nell'Agenda ONU 2030);  
• saper proporre percorsi formativi innovativi che consentono agli alunni di:  acquisire informazioni ed avere spirito 
critico; 
• di essere socialmente coinvolti e rispettosi dell'alterità;  
• di essere eticamente responsabili e impegnati;  
•di sperimentare e sperimentarsi in attività di Service Learning; 
•di dotarsi di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti.  
Descrizione attività Il corso prevede: 
• lezioni interattive e lavoro individuale on line su piattaforma dedicata;  
•momenti di discussione e confronto, per rilevare quadri teorici di riferimento e fornire spunti per la riflessione 
personale;  
• attività laboratoriali di gruppo/intergruppo, in presenza e on line per favorire la riflessione attraverso la rielaborazione 
degli input teorici ed attivare il dialogo ed il confronto aperto, attraverso processi di valutazione ed autovalutazione dei 
processi attivati e delle abilità acquisite. 
Il corso si propone di: 
• formare docenti in grado di proporre e sostenere un’educazione alla cittadinanza globale;  
•promuovere lo sviluppo di competenze progettuali, metodologiche e didattiche necessarie all’implementazione di un 
nuovo e più attento modello di cittadinanza;  
• vagliare attraverso un processo riflessivo, pedagogico e culturale, i legami e le interazioni tra lo sviluppo graduale delle 
competenze di cittadinanza globale, le educazioni e la buona pratica didattica disciplinare quotidiana;  
• sviluppare una mentalità aperta capace di integrare conoscenze, valori, comportamenti della persona, per operare in 
situazione di interdipendenza e cooperazione;  
• costruire e diffondere competenze globali;  
• coinvolgere tutti i portatori di interesse della comunità educante nella progettazione e realizzazione nella pratica 
didattica di “artefatti” da condividere e disseminare nella comunità;  
• acquisire conoscenze sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, individuando i legami e le 
possibilità di interventi con la propria disciplina d’insegnamento. 
Il corso è riservato a n. 40 docenti. Pertanto saranno accolte le iscrizioni che perverranno in ordine cronologico. 
Si chiede pertanto alle SS.LL. di trasmettere le adesioni entro il entro il 14/12/2019,  indicando: nome, cognome, 
e mail personale, scuola di appartenenza, cod. meccanografico della scuola. 
Il Corso sarà tenuto da un esperto Pearson Italia, Milano-Torino. 
Il corso si terrà nell’IC Carducci di Gaeta nei giorni 11 e 18 Febbraio 2020 e 13  e 17 Marzo 2020, dalle 16.00 alle 
19.00. Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)   
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