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INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

«La cittadinanza globale nell’ottica dell’Agenda 2030» 

Il corso vuole attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai 

processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di valorizzazione dei 

segni distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione 

sociale, diritti civili). Sebbene il concetto di cittadinanza globale acquisti sfumature diverse 

nei diversi Paesi del mondo, attraverso una riflessione sulle diversità politiche, storiche, 

culturali, si vuole dare ai docenti un inquadramento del concetto di cittadinanza globale che si 

riferisca al senso di appartenenza di ciascuno all'intera umanità ed al pianeta terra. Tutto 

questo al fine di far capire che la cittadinanza globale si basa inoltre sul concetto di 

interdipendenza tra il locale e l'universale e presuppone un comportamento sostenibile, 

empatico e solidale. 

Obiettivi: 

- Educazione orientata a coinvolgere più soggetti del territorio (comunità educante); 

-Rendere la Scuola articolata in forme interdisciplinari; 

-Avere un approccio sistemico che leghi gli aspetti sociali, culturali, economici, tecnologici, 

ambientali, politici; 

- Consentire un approfondimento critico delle norme sociali e dei valori morali; 

- Ricercare una relazione di scambio con soggetti di altri territori e culture;  

- Andare oltre il carattere episodico e progettuale, incardinandosi in modo strutturato nel 

sistema educativo. 

Durata: 25 ore 

Struttura: Incontri in presenza, attività di studio online, elaborato finale di restituzione 

Periodo di svolgimento: Aprile-Luglio 2019 
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