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ENTE DI FORMAZIONE NAZIONALE 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
accreditato dal MIUR con D.18.07.2005  

 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Corso di Aggiornamento per docenti e personale direttivo della scuola 
 

GIOVANI… verso la MONDIALITÀ 
NARRATORI E ATTORI di Cittadinanza Globale 

 

Il Corso di Aggiornamento, riconosciuto dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2016, si rivolge 
anche ai docenti italiani coinvolti nell’ambito del Progetto di Educazione alla Cittadinanza 
Globale “Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo”, promosso da 29 

Organizzazioni italiane della Società Civile (OSC), tra cui PRO.DO.C.S., con capofila Oxfam Italia, 

approvato dalla Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con AID 011051. 

Il Corso si articola in 5 moduli  
di 4h ciascuno.  
Il 1°Modulo: 
“Processi globali in cambiamento. 
Nuove narrazioni in corso…”  
a cura di Anna Maria Donnarumma 

è svolto in ognuna delle 4 Regioni 
in cui PRO.DO.C.S. realizza le 
attività del progetto citato a sé 
spettanti, presso una scuola 

selezionata come punto di 

riferimento e precisamente:    
 

Lazio  
Sede legale PRO.DO.C.S. Roma  
 

Calabria 
* Liceo Scienze Umane san Pio X,  

via G. Carducci 6  + 

* I.I.S. Licei Clas., scient, ling., 

Artist., Via A. De Florio 70 

Corigliano-Rossano 
 

Sicilia 
* Liceo Statale Scientifico  

G. Galilei, via Vescovo Maurizio 75 

Catania   
* Liceo Regina Margherita 

Piazza SS. Salvatore 1  

Palermo 
 

Abruzzo 
ITSET Filippo Palizzi 

Istituto Tecnico Statale 

Economico – Tecnologico 

Via dei Conti Ricci, 25, Vasto CH  

PROGRAMMA 11- 13 APRILE 2019 A ROMA 
 

 

PER UN MONDO COMPLESSO E INTERDIPENDENTE: 
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE  
 

OGNI INCONTRO TEMATICO INCLUDE UN LABORATORIO DIDATTICO 
 

Il 1°modulo è in fase di realizzazione in 4 Regioni 
 

2° Modulo: 11 aprile giovedì, ore 15- 19 
 

  Nuovi Media: convinzioni culturali e credi religiosi a 
confronto. Focus su piattaforme digitali 
*Dott. Claudio Paravati,  

        Direttore Rivista “Confronti”, Roma 
 

3° Modulo: 12 aprile venerdì, ore 9-13 
 

Globale, totale, glocale: 
la prima guerra mondiale 100 anni dopo. 
Prof. Giuseppe Ferraro, Dottore di ricerca 

Università di San Marino, responsabile sezione 

didattica ICSAIC; docente Filosofia e Storia 

Liceo Corigliano-Rossano (CS)  
 

4° Modulo: 12 aprile venerdì, ore 15-19 
 

Modelli di scrittura empatica in storia:  
* gli operai inglesi (tra prima e seconda 
rivoluzione industriale) 
* il processo a Walerjan Wrobel (nazismo e 
seconda guerra mondiale). 
La forma di narrazione multimediale del blog 
Prof. Marco Cecalupo, Historia ludens, 



 
Dal 2° al 5° modulo, il percorso 
di formazione / aggiornamento 
docenti si svolgerà a Roma, 
presso la sede legale PRO.DO.C.S. 
 

FINALITÀ  
favorire contenuti e metodi  
di integrazioni differenziate  
per il rispetto di  
differenze multipli  
 

Acquisire Competenze  
per un Dialogo in ambiti complessi 
e pluridimensionali nell’orizzonte 
delle differenze globali  
a favore di  
Sostenibilità e Democrazia.  
 

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 
 

* promuovere ottiche 
interpretative e inclusive per una 
cittadinanza consapevole 
 

* acquisire competenze di  
cittadinanza attraverso lo sviluppo 
dell’idea di cittadinanza globale 
 

* rafforzare competenze 
culturali, linguistiche e 
comunicative e valorizzare i 
linguaggi multimediali  
propri dei giovani e delle 
comunità di apprendimento. 
            
In collaborazione con 
  

                  
 

Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da 

Vinci”, Reggio Emilia      
                                 

5° Modulo: 13 aprile sabato, ore 9-13 
Tra identità culturali locali e globalizzazione: 
il femminile nelle tradizioni del mondo 
mediterraneo e arabofono.  
Prof.ssa Cinzia Merletti, Educazione musicale, 

Scuola Istituto Comprensivo E. De Filippo,  

Villanova di Guidonia - Roma 

 
METODO  
In prospettiva inter e trans-disciplinare, 

il Corso affronta tematiche di interesse 

generale e, come novità, appoggia Esperienze di 

Alternanza Scuola/Lavoro che gli stessi docenti 

possono offrire ai propri studenti, in accordo a 

quanto da loro approfondito, sperimentando 

nuove metodologie didattiche.  

 Sono previste la Mappatura delle Competenze e 

le Tipologie di Valutazione per percorsi didattici.   
 

Si informerà circa la Settimana Globale di Azione 
(Global Action Week Education) sull’Educazione che 

si realizza ad aprile 2019 a livello internazionale. 

 

Coordinatrice del Corso di Aggiornamento  
prof.ssa Anna Maria Donnarumma,  

             presidente PRO.DO.C.S. 
 
------------------------------------------- 

 

ISCRIZIONE € 60 entro il 30/3/2019 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 2 

notti, salvo esaurimento posti.                      
 

LOGISTICA                   
Pernottamento presso Hotel Villa Lituania,  

Piazza Asti 25, 00182 Roma da riservare entro marzo 

2019 % Segreteria PRO.DO.C.S.  

 
 

        

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 D.M. n.90 del 2003. 
I docenti potranno utilizzare il contributo “Bonus Scuola”  
per la partecipazione al Corso. 
Si prevede il riconoscimento di crediti formativi per gli studenti che lo 
richiedano previa Convenzione tra l’Università agli studi di frequenza 
e PRO.DO.C.S.  

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

 

 

 


