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Docenti al bivio 

Insegnare all’incrocio tra e educazione formale, educazione alla cittadinanza globale e obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile  

Corso di formazione per docenti di scuola secondaria 
 

Il corso rientra nel progetto educativo europeo GET UP AND GOALS! 
(CSO-LA/2017/388-124 – GET UP AND GOALS!) 

 
Codice Identificativo S.O.F.I.A. - MIUR del corso 34456 - oppure titolo del corso Docenti al bivio 
 
Luogo   Roma -  I.C. Parco della Vittoria - via Col di Lana, 8 
 

Durata   6 moduli di 4 ore ciascuno (+ lavoro individuale a distanza) per un totale di 25 ore 
 

Date  Settembre – Novembre 2019 
 

Partecipanti  50 docenti di scuola secondaria di primo grado e del primo biennio di scuola secondaria di secondo 
grado 
 

PREMESSA 
Le sfide 
Il momento attuale rappresenta un periodo di immense sfide per l’umanità.  La disuguaglianza è in crescita fra i 
diversi paesi, come all’interno degli stessi. La disparità di genere continua a penalizzare donne e ragazze. I 
cambiamenti climatici compromettono le prospettive di vita delle popolazioni che abitano in ambienti vulnerabili. 
Oltre 250 milioni di persone migrano per scelta o perché costrette da minacce di divere origini. 
L’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile (nota come Agenda 2030) è il programma d’azione sottoscritto nel 
2015 da tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite per contrastare i rischi di insostenibilità dell’attuale modello di 
sviluppo e favorire le persone e la vita sul pianeta, impegnandosi a raggiungere 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(OSS o SDGs -Sustainable Development Goals), articolati in 169 traguardi (Target). L’Agenda è rivolta a tutti i Paesi, 
richiede il coinvolgimento di tutte le componenti delle società ed interessa tutte le generazioni. 
 

Il ruolo dell’educazione 
L'educazione è un diritto fondamentale della persona, strettamente collegato alla realizzazione di altri diritti. È un 
bene pubblico e un presupposto indispensabile per la realizzazione personale come per la cittadinanza 
responsabile. L'accesso a un'educazione di qualità (SDG 4 dell’Agenda 2030) è la premessa essenziale per accelerare 
il raggiungimento di altri obiettivi di sviluppo sostenibile. In altre parole, lo sviluppo sostenibile inizia con 
l'educazione1.  
 

L’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) è un approccio trasversale a tutte le discipline, che mira a costruire 
conoscenze, competenze, valori ed attitudini necessari agli individui in apprendimento per diventare capaci di 
contribuire ad un mondo più inclusivo, equo e pacifico, sia nella sua dimensione locale che su scala globale.  
Riteniamo necessario il progressivo inserimento dell’ECG nei curricoli dell’istruzione formale, per garantire a tutte 
le allieve e gli allievi della scuola italiana l’opportunità di comprendere ed agire adeguatamente nella società globale 
(Target 4.7 dell’Agenda 2030)2. 
 

 
1 Qian Tang, Direttore Generale del Settore Educazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e 
la Cultura- UNESCO 
2 OBIETTIVO 4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti 
umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 
della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile  
Indicatore 4.7.1: Misura in cui (i) educazione alla cittadinanza globale e (ii) educazione per lo sviluppo sostenibile, compresa la 
parità di genere e diritti umani, sono integrati a tutti i livelli in:  
(a) politiche nazionali per l’educazione; (b) curricula; (c) formazione degli insegnanti; (d) valutazione dello studente 
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RISULTATI ATTESI DALLA FORMAZIONE 
Conoscenze 
- I più avanzati contenuti scientifici in materia di disuguaglianze internazionali, migrazioni, cambiamenti climatici, 

disuguaglianze di genere nella prospettiva dell’Agenda 2030 
- Le metodologie dell’ECG, tematiche e obiettivi di apprendimento 
Competenze e Abilità operative (relazionali, organizzative gestionali, didattiche, metodologiche) 
- Opportunità di misurarsi con modalità didattiche interattive e partecipative, basate sulle 3 dimensioni 

dell’apprendimento descritte dall’UNESCO: cognitiva, socio-emotiva e comportamentale 
- Opportunità di utilizzare in classe materiali didattici improntati agli SDGs, alle teorie del sistema globale e 

dell’apprendimento attivo, forniti dal progetto 
- Opportunità di adattare e sperimentare in aula unità di apprendimento e percorsi didattici di geo-storia globale 
- Facilitazioni per attivare la classe in azioni di sensibilizzazione della comunità locale sui temi globali dello sviluppo 

sostenibile  
- Sperimentazione di peer education fra colleghe/i 
- Opportunità di progettare il curricolo disciplinare improntato agli SDGs 
- Accompagnamento alla valutazione dei risultati formativi raggiunti da studentesse e studenti in tema di 

educazione alla cittadinanza globale 
 

STRATEGIA 
 Implementare il Piano Operativo Nazionale ‘Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-

2020 che prevede il ‘Miglioramento delle competenze chiave degli allievi’ “potenziando anche quelle trasversali 
(imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 
espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione (PON pag.7), al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, 
connessa e interdipendente” 

 Curare “lo sviluppo professionale dei docenti (che) rappresenta un elemento imprescindibile per l’innalzamento 
qualitativo del servizio offerto dal sistema di istruzione e formazione. I docenti italiani, in grande maggioranza, 
non dispongono di una formazione iniziale aggiornata rispetto ai nuovi saperi e alle nuove modalità di sviluppare 
conoscenza e necessitano di un aggiornamento disciplinare in tutti i settori, anche in ragione dei grandi fattori 
di cambiamento che attraversano la società e la scuola (rivoluzione informatica, globalizzazione, multiculturalità, 
ecc.).” (PON 2014-2020 Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento, Get Up and Goals! pag. 7) 

 Affermare e implementare l’“investimento sulle competenze delle studentesse e degli studenti, pensato nel 
quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Vogliamo rendere la 
scuola agente del cambiamento: affinché sia strumento di pari opportunità e mobilità sociale, formi cittadine e 
cittadini capaci di affrontare l’innovazione e trasformarla in opportunità, cresca nuove generazioni consapevoli, 
attive, responsabili in un’ottica di cittadinanza globale” 
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs310117) 

 
APPROCCIO 

1. Adottare le guide pedagogiche UNESCO 2015 relativo a ECG e 2017 relativo a SDGs 
2. Adottare la metodologia ‘trasformativa’, facilitando la costruzione di conoscenze, abilità, valori e attitudini 
ispirata alla ECG e focalizzata sugli SDGs:  

- rigore scientifico dei contenuti informativi e dei relatori che li presentano; 
- costante richiamo e stimolo all’applicazione pratica dei contenuti nel consueto lavoro curriculare cura delle 

dimensioni cognitiva, socio-emotiva e comportamentale, perché i docenti coinvolti siano agenti di cambiamento 
con i propri studenti. 

3. Valorizzare le migliori esperienze e competenze dei docenti coinvolti  
4. Condividere risorse didattiche del progetto Get up and goals! per facilitare la trasformazione dei contenuti 
scientifici del corso in obiettivi di apprendimento per studenti e studentesse 
5. Integrare la valutazione dell’impatto del corso e delle attività didattiche proposte dal progetto Get up and goals! 
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Docenti al bivio 

Insegnare all’incrocio tra e educazione formale, educazione alla cittadinanza globale e 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile  
 

Corso di formazione per docenti di scuola secondaria 
 

Il corso rientra nel progetto educativo europeo GET UP AND GOALS! 
(CSO-LA/2017/388-124 – GET UP AND GOALS!) 

Codice Identificativo S.O.F.I.A. - MIUR del corso 34456 - oppure titolo del corso Docenti al bivio 
 
Luogo   Roma - I.C. Parco della Vittoria - via Col di Lana, 8 
 
 
1° Modulo    Mercoledì 11 Settembre 2019  ore 15.00-19.00 
Insegnanti al bivio. Insegnare all’incrocio tra e educazione formale, educazione alla cittadinanza globale e obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile   
INTERVENTO FORMATIVO 
I cambiamenti che avvengono nelle società hanno un effetto domino nelle scuole. Si è così affermata una crescente 
pressione sulla qualità dell'insegnante come fattore significativo della qualità della scuola   
Marco Catarci Prof. Ordinario di Pedagogia interculturale - Università degli Studi Roma Tre 
 

LABORATORIO Il passato parla al presente e al futuro. Nuovi riferimenti e un nuovo strumento per insegnare 
geostoria globale a scuola 
Massimiliano Lepratti esperto CISP in progettazione e ricerca pedagogico-didattica relativa all’educazione alla 
cittadinanza globale; autore e curatore di pubblicazioni didattiche e analisi storico-economiche  
 
 
 
2° Modulo    Venerdì 20 Settembre 2019  ore 15.00-19.00 
Insegnare all’incrocio tra e educazione formale, educazione alla cittadinanza globale e disuguaglianze 
internazionali    
INTERVENTO FORMATIVO L’approccio delle capacità non solo ci consente di comprendere (ed affrontare) le diverse 
dimensioni delle disuguaglianze e dello sviluppo sostenibile, ma ci restituisce anche la centralità dell’educazione 
Enrica Chiappero Martinetti Professore Ordinario di Economia e Sviluppo e disuguaglianze: teorie e metodi -Università 
di Pavia 
 

LABORATORIO Coinvolgere e coinvolger-CI per la cittadinanza globale e lo sviluppo sostenibile 
Olivier Malcor filosofo franco-olandese che lavora con il Teatro dell’Oppresso da circa 20 anni in diversi paesi del mondo; 
fondatore della compagnia Parteciparte 
 
 
 
3° Modulo    Mercoledì 9 Ottobre 2019  ore 15.00-19.00 
Insegnare all’incrocio tra e educazione formale, educazione alla cittadinanza globale e cambiamenti climatici   
INTERVENTO FORMATIVO Osservare le interconnessioni tra cambiamenti climatici, disuguaglianze e migrazioni 
permette di acquisire una prospettiva globale dei problemi della sostenibilità 
Antonello Pasini Ricercatore presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (IIA) del CNR  
 

LABORATORIO Esempi e pratiche di integrazione dei cambiamenti climatici negli obiettivi di apprendimento 
curriculari 
Tommaso Castellani Insegnante alla scuola media statale Daniele Manin di Roma, scrittore e divulgatore scientifico, 
esperto di didattica e comunicazione della scienza 
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4° Modulo    Lunedì 21 Ottobre 2019  ore 15.00-19.00 
Insegnare all’incrocio tra e educazione formale, educazione alla cittadinanza globale e disuguaglianze di genere 
INTERVENTO FORMATIVO e  
LABORATORIO Le radici storiche delle disuguaglianze di genere restano di stringente attualità, nelle relazioni private 
come in quelle sociali, su scala locale, nazionale e globale. Quale genere di didattica facciamo? 
Simona Feci Professore Associato in Storia del diritto medievale e moderno- Università degli Studi di Palermo 
 

Laura Schettini Ricercatrice Storia Contemporanea – Scienze Umane e Sociali – Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale   
 
 
 
5° Modulo    Mercoledì 30 Ottobre 2019  ore 15.00-19.00 
Insegnare all’incrocio tra e educazione formale, educazione alla cittadinanza globale e migrazioni  
INTERVENTO FORMATIVO La narrazione delle migrazioni, la riflessione ed il confronto con i propri stereotipi per 
alzare il livello di attenzione sui propri vissuti e percezioni. L’attenzione ai nostri libri di testo 
Adriana Valente  Direttore di ricerca Studi Sociali sulla Scienza, Educazione, Comunicazione - Istituto di Ricerche sulla 
Popolazione e le Politiche Sociali del CNR 
 

LABORATORIO Ipotesi ed esercizi didattici per l’apprendimento critico dei fatti e dei processi di comunicazione delle 
migrazioni 
Gaia Peruzzi Professore Associato in Sociologia dei processi culturali e della comunicazione – La Sapienza Università di 
Roma 
 
 
 
6° Modulo   Giovedì 7 Novembre 2019 ore 15.00-19.00 
Metodi e strumenti per valutare le competenze di cittadinanza globale 
INTERVENTI FORMATIVI È essenziale trovare un linguaggio ed un terreno comune per definire la cittadinanza 
globale, individuare le conoscenze, abilità e competenze ad essa associate e sperimentare modalità di valutazione 
Bruno Losito già Professore Ordinario di Pedagogia sperimentale e Docimologia - Università degli Studi Roma Tre ovvero 
Valeria Damiani Ricercatore di Pedagogia sperimentale – LUMSA, Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni 
 

Raffaella De Luca 
Coordinamento in Italia di GET UP AND GOALS! 
CISP 
Via Germanico, 198 – 00192 Roma    
Tel. 06 3215498 – 349 7278479 
E-mail: raffaelladeluca@cisp-ngo.org  
www.getupandgoals.it 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Questo progetto è co-finanziato 
dall’Unione Europea  


