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Ente Formazione Personale della Scuola accreditato presso il MIUR con Decreto 18 luglio 2005 

 

Anno scolastico 2017 – 2018   

Corso di Aggiornamento per docenti e personale direttivo della scuola  

Andare Oltre, verso la Mondialità.  

La Scuola… a scuola di Cittadinanza Globale 
 

Liceo Statale Scientifico Galileo Galilei  

Catania, via Vescovo Maurizio 73/75 - 22-24 marzo 2018 
 

OBIETTIVI  
 

* favorire nella scuola il vissuto 

di scenari attinenti ad un 
contesto glocale, come apertura 

ai processi di interdipendenza, di 

pluralismo culturale, di scambio 

relazionale 
 

* formare cittadini consapevoli e 

responsabili in una società 

complessa e interdipendente 
 

* promuovere ottiche 

interpretative e inclusive per una 

cittadinanza consapevole 
 

* acquisire competenze di  

cittadinanza attraverso lo 

sviluppo dell’idea di cittadinanza 

globale 
 

* elaborare una mappa 

concettuale per il potenziamento 

delle competenze trasversali per 

una cittadinanza globale 
 

* rafforzare competenze 

culturali, linguistiche e 

comunicative e valorizzare i 
linguaggi multimediali  

propri dei giovani e delle 

comunità di apprendimento   

 
------------- 

Sono previste  

la Mappatura delle Competenze e 

le Tipologie di Valutazione 

per percorsi didattici.   
 

 

PROGRAMMA 

PER UN MONDO COMPLESSO E INTERDIPENDENTE: 

L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE  
 

22 marzo giovedì 

TAVOLA ROTONDA ore 9-11 

Civismo, democrazie in transizione e Cittadinanza Globale.  

* prof. Giuseppe Vecchio - Direttore del Dipartimento di 

           Scienze politiche e sociali della Università di Catania 

* prof.ssa Anna Maria Donnarumma, presidente PRO.DO.C.S. 
 

INCONTRO TEMATICO ore 11.15-13.30 

Il Dialogo interreligioso nella costruzione di contesti 

democratici e di pace. 

            Dott. Claudio Paravati, Direttore Rivista “Confronti”                    
 

22 marzo ore 14.30-18.30 LABORATORI DIDATTICI 

° La diversità dei dialoghi…  
       Dott. Claudio Paravati, Direttore Rivista “Confronti”, Roma  
                                                               

° Multicultural Schools. Valorizzare il tesoro culturale e 

linguistico europeo attraverso gli insegnanti.  

Un focus su piattaforma e-learning. 
Coordina: Augusto Gamuzza, prof. ricercatore in Sociologia,  

Dipartimento Scienze della Formazione, Università di Catania 
 

° Sostenibilità e democrazia. Il ruolo delle donne. 
 Coordina: Daniela Corinaldesi, ex docente materie letterarie, 

Scuola secondaria superiore, Ferrara 
 

° Cambiamento climatico e Sviluppo Sostenibile.  
 Coordina: Giovanna Scarantino, docente Liceo Statale, Palermo 
 

23 marzo venerdì, ore 9-13 INCONTRO TEMATICO 

Lavorare con la diversità culturale, facilitare 

l'apprendimento e la comunicazione interculturale. 
 Prof. Alessio Surian, professore associato confermato 

             Didattica e Pedagogia speciale, Università di Padova  



 

Il corso di Aggiornamento  

è anche un percorso di 

formazione rivolto ai docenti 

coinvolti nell’ambito del 
Progetto di Educazione alla 

Cittadinanza Globale, 

approvato dalla Agenzia 
Italiana della Cooperazione 

allo Sviluppo, di cui 

PRO.DO.C.S. è partner,  

con capofila Oxfam Italia: 
“Giovani: nuovi narratori e 

attori della cooperazione allo 

sviluppo”. 
 

Informa circa la Settimana 
Globale di Azione (Global Action 

Week Education) sull’Educazione 

che si realizzerà ad aprile 2018. 
 

ISCRIZIONE: € 60 entro il 

16/3/2018 con l’invio della scheda 

iscrizione e del codice di 

pagamento con il Bonus Scuola via 

e.mail a prodocs@prodocs.org     

Per i fuori sede, è prevista la 

copertura costi di 3 notti, salvo 

esaurimento posti.                      
 

LOGISTICA                   

Pernottamento presso Hotel Villa 

Mater da riservare entro gennaio 

2018 % Segreteria PRO.DO.C.S. 

 

23 marzo ore 14.30-18.30 LABORATORI DIDATTICI 
 

° Le carte del mondo.  

                        Un laboratorio interculturale di geostoria. 

 Coordina: Marco Cecalupo, Historia ludens, 
docente Scuola Secondaria di primo grado presso Leonardo da Vinci, 

Reggio Emilia 
 

° Cittadini del Villaggio Globale. 

Coordina: Paola Finocchiaro, 
docente Scuola Materna “Narciso”, Catania 
 

° Ninne nanne del mondo:  

                   forme diverse per contenuti unificanti. 
Coordina: Cinzia Merletti, docente di educazione musicale nella 

scuola media E. De Filippo, Villanova di Guidonia - Roma 
 

° Agenda Globale ONU 2030.  

  Come raggiungere insieme gli SDGs. 
  

 Coordina: Patricia Navarra, Manager Sostenibilità ENEL 

Segretariato Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile 

 

° Disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie,  

                                                  Coordina: Giulia Rucireta,  
 Settore Educazione Cittadinanza Globale PRO.DO.C.S. Roma 

 

24 marzo sabato, ore 9-13 INCONTRO TEMATICO  

Le competenze per una cultura della democrazia globale. 
                                                          Prof. Aluisi Tosolini,  

                  dirigente scolastico, Liceo A. Bertolucci, Parma 

 
Con la collaborazione di 
 

      Catania
        

 

Università di Catania,  

Dipartimento di  

Scienze politiche e sociali  
 

 
 

 

Con il patrocinio di  

 

  
 

Il Corso, riconosciuto dal MIUR quale attività di formazione e 
aggiornamento per il personale della scuola, prevede l’esonero dalle 

attività scolastiche dei docenti, ai sensi della Direttiva ministeriale (MIUR) 
n.90 del 1° dicembre 2003. 

 

I docenti potranno utilizzare il contributo “Bonus Scuola”  
per la partecipazione al Corso. 

Riconoscimento crediti formativi per gli studenti che lo richiedano previa 
Convenzione tra l’Università agli studi di appartenenza e PRO.DO.C.S. 

 

Per ulteriori informazioni sui documenti da produrre per il riconoscimento, 
rivolgersi ai rispettivi dipartimenti o a  prodocs@prodocs.org 

 


