
Percorsi di Educazione civica e Cittadinanza e costituzione

Progetto

Ciascun modulo tematico prevede:

Condivisione con docenti e studenti di schede tematiche per l’approfondimento 
dei temi proposti e per la preparazione del modulo.

Suddivisione del modulo nei due momenti formativi: la lezione con un professo-
re accademico e l’incontro con un professionista o esperto del tema. 

Condivisione con i docenti di materiali specifici per riprendere i contenuti 
affrontati e offrire prove di verifica e/o esercitazioni da realizzare in classe.

5 moduli tematici approfonditi da una lezione accademica on demand e dall’incontro 
con un professionista o esperto del tema in diretta streaming:

www.amoreperilsapere.itwww.fondazioneeuducation.it

REALIZZATO DA

Cosmopolites intende offrire
gratuitamente nuove possibilità

per studenti e docenti

Cosmopolites è un progetto didattico gratuito rivolto a studenti e docenti del trien-
nio delle scuole secondarie di secondo grado, che fornisce strumenti utili all’introdu-
zione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica (legge n. 92 del 20 agosto 
2019). Cosmopolites è inoltre dedicato alla preparazione dell’Esame di Stato, nello 
specifico alla parte del colloquio orale dedicata alle “attività, ai percorsi e ai progetti 
svolti nell’ambito di cittadinanza e costituzione” (D.M. n° 37 del 18 gennaio 2019).

Gli incontri previsti da Cosmopolites potranno essere inseriti tra le attività proget-
tate nel PTOF di istituto per l’insegnamento di educazione civica nell’ambito del 

monte ore obbligatorio di 33 ore annue. Ciascuna scuola potrà fruire parzial-
mente o totalmente degli incontri previsti in base alle proprie esigenze.

Come si svolge

CITTADINANZA DIRITTO ECONOMIA DIGITALE AMBIENTE



Vivere il presente, 
progettare il futuro
La ripartenza della società

A.S. 2020/2021

Il progetto di educazione civica e 
cittadinanza e costituzione 
Cosmopolites per l’A.S. 2020/2021 
intende aiutare studenti e docenti a 
comprendere la complessità del 
mondo che abitiamo, ripensando 
ai paradigmi con cui leggere la 
società e le sue criticità in un’ottica 
di ripartenza.

“Vivere il presente, progettare il 
futuro – La ripartenza della 
società” è il titolo della II edizione 
di Cosmopolites. Si intende così 
scoprire e analizzare gli aspetti 
critici della cittadinanza, del diritto, 
dell’economia, del digitale e 
dell’ambiente, nell’orizzonte 
dell’emergenza che tutto il mondo 
sta attraversando.

Finalità

Innovazione: nuove modalità di apprendi-
mento

Personalizzazione e rielaborazione dei con-
tenuti

Orientamento: incontro col mondo accade-
mico e professionale

Innovazione: nuove modalità didattiche

Strumento di introduzione ad una nuova 
materia d’insegnamento

Aggiornamento: formazione sui temi più 
attuali riguardo al mondo delle istituzioni e 
della società

Programma

Essere cittadini europei nel 2020
Novembre 2020

Un mondo solo digitale? Possibilità e rischi 
Febbraio 2021

Alla prova dell’ambiente 
Marzo 2021

Una sfida per il diritto 
Dicembre 2020

Un’economia nuova 
Gennaio 2021

IN COLLABORAZIONE CON

ASSOCIAZIONE FORESTALE ITALIANA

Contatti

IDEAZIONE E DIREZIONE: Gabriele Laffranchi
direzione@cosmopolites.it - 339 3320174

SUPERVISIONE E COORDINAMENTO: Marco Ferrari

info@cosmopolites.it
www.cosmopolites.it

Per rimanere aggiornato visita cosmopolites.it
e iscriviti alla newsletter!

Le iscrizioni gratuite al progetto
saranno aperte dall’1 settembre.
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