
SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del progetto Global School: un solo mondo un solo futuro

Priorità L’Educazione  alla  Cittadinanza  Globale  ha  lo  scopo  di

responsabilizzare la comunità scolastica ad assumere ruoli dinamici

per affrontare e risolvere le sfide globali e diventare cittadini attivi

per un mondo più giusto, inclusivo ed equo per tutti.

È  necessario  educare  ai  principi  della  vita,  della  legalità,  della

cittadinanza  responsabile,  della  pace,  della  solidarietà  e  della

cooperazione  anche  internazionale,  rafforzando  nei  giovani  la

dimensione  globale  della  loro  cittadinanza  (Legge  provinciale  20

giugno 2016, n.10, modificazioni della L.P., n.5, 2006, art. 2-Finalità e

principi generali). Nello specifico, il Progetto si propone di:

    ·  rendere gli studenti protagonisti del loro percorso di crescita e

di consapevolezza

  · permettere  di  comprendere  e  vedere  le  connessioni  che

esistono tra i  grandi problemi che la comunità internazionale

deve affrontare

   ·  mettere in contatto i territori e le persone del mondo per un

apprendimento  reciproco  e  per  instaurare  relazioni  di

cooperazione e scambio interculturale

    ·  rendere capaci di agire come cittadino/a a livello individuale e

collettivo per innescare cambiamenti

    ·  promuovere l’integrazione dei saperi o delle metodologie per

costruire conoscenze.

Destinatari e situazione su 

cui intervenire

ll progetto promuove una pratica formativa segnata dall’esigenza di

favorire un’acquisizione di conoscenze e abilità, del cui valore, ai fini

dello sviluppo personale, culturale e professionale siano consapevoli

sia  i  docenti  che  gli  studenti,  con  l’obiettivo  di  conseguire  le

competenze sociali di cittadinanza attiva.

Attività previste 1.  Compito autentico



2.   Service learning

3. Documentazione  per  una  valutazione  di  processo  (diario  di

bordo, osservazione sistematica, autovalutazione, rubriche ecc.)

4.   Dibattito monitoraggio della formazione

5.  Attività d’aula con gli alunni a sostegno delle finalità cognitive,

affettive e comportamentali perseguite dalle UDA programmate

6.   Descrizione del lavoro svolto, briefing e prima valutazione

7.  Meeting: analisi dei materiali prodotti dalla sperimentazione con

relativa documentazione

8.  Workshop: unità di lavoro valutate come buone pratiche.

Educazione alla Cittadinanza Globale richiede metodologie:

- attive (imparare a essere, a conoscere e a fare)

-  interattive  (utilizzare  discussioni  e  dibattiti  che  favoriscano  la

sperimentazione)

- critiche (incoraggiare la capacità di pensare partendo da valori e

convinzioni e favorendo l’autonomia)

- cooperative (rinforzare il piacere per l’apprendimento reciproco, il

lavoro in rete e la solidarietà) 

-  di  approccio  socio-affettivo  (potenziare  l’apprendimento  delle

emozioni)  e  partecipativo  (dare  voce  ai  differenti  attori,

riconoscendone il  ruolo e facilitandone il  coinvolgimento critico e

creativo).

Risorse finanziarie 

necessarie

Costi di programmazione presenti in Istituto.

Risorse umane (ore) / area Progettazione disciplinare/interdisciplinare e trasversale dei Consigli

di Classe.

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione

Valutazione  del  processo:  valutazione  e  autovalutazione  relative

all’organizzazione e al funzionamento del lavoro di gruppo.



Autovalutazione  degli  studenti: questionario  in  ingresso

(aspettative) e in uscita (customer satisfaction).

Valutazione del  prodotto:  in termini  di  funzionalità  e rispondenza

alle  consegne  e  allo  scopo,  all’organizzazione  del  lavoro  e  alla

completezza e pertinenza della documentazione prodotta.

La  valutazione  disciplinare/interdisciplinare: la  valutazione  degli

studenti  avverrà in fasi  successive e alla fine del  percorso e terrà

conto del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla base

di rubriche di rilevazione di comportamenti predisposte, corredate

di  schede  di  osservazione  su  conoscenze  e  abilità  disciplinari

funzionali alla ricerca.

La  valutazione  darà  luogo  a  valutazioni  delle  singole  discipline

coinvolte.


