Percorsi di Educazione civica e Cittadinanza e costituzione
Progetto
Cosmopolites è un progetto didattico gratuito rivolto a studenti e docenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, che fornisce strumenti utili all’introduzione 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 progettate nel PTOF di istituto per l’insegnamento di educazione civica nell’ambito del
monte ore obbligatorio di 33 ore annue. Ciascuna scuola potrà fruire parzialmente o totalmente degli incontri previsti in base alle proprie esigenze.

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

CITTADINANZA

DIRITTO

ECONOMIA

DIGITALE

AMBIENTE

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 professore universitario 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.

REALIZZATO DA

Cosmopolites intende offrire
gratuitamente nuove possibilità
per studenti e docenti
www.fondazioneeuducation.it

www.amoreperilsapere.it

A.S. 2020/2021

Vivere il presente,

Programma

progettare il futuro

DIRITTO

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.

Disponibile dal 2 novembre 2020

La ripartenza della società

Evento di presentazione
di Cosmopolites

con la partecipazione dei partner
In diretta streaming sulla pagina
Facebook di Cosmoplites e
sulla pagina EU Play del sito
fondazioneeuducation.it
Giovedì 10 settembre 2020, ore 16.00 - 17.00

Iscrizioni gratuite

dal 1 settembre su cosmopolites.it

Una sfida per il diritto
Lezione on demand con Francesco Palermo,
Università di Verona
Incontro in diretta con Marta Cartabia,
Presidente della Corte Costituzionale
Venerdì 20 novembre 2020, ore 11.00 - 12.00

CITTADINANZA
Essere cittadini europei nel 2020
Lezione on demand con Luigi Crema,
Università degli Studi di Milano
Disponibile dal 30 novembre 2020

Incontro in diretta con Antonio Parenti, Rappresentante in Italia per la Commissione Europea
Lunedì 14 dicembre 2020, ore 11.00 - 12.00

ECONOMIA
Un’economia nuova
Lezione on demand con Emmanuele Massagli,
Università LUMSA di Roma e presidente di AIWA

Dedicato ai docenti

Disponibile dal 4 gennaio 2021

EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA
La co-costruzione del curricolo
dell'educazione civica
Incontro in diretta con il dirigente
scolastico Sandra Scicolone, componente dello Staff nazionale di ANP
Mercoledì 16 settembre, ore 16.00 - 17.00

IN COLLABORAZIONE CON

Incontro in diretta con Nicola Semeraro,
Presidente di Rilegno
Martedì 19 gennaio 2021, ore 11.00 - 12.00

DIGITALE
Un mondo solo digitale? Possibilità e rischi
Lezione on demand con Oreste Pollicino,
Università Bocconi
Disponibile dal 1 febbraio 2021

Incontro in diretta con Davide Minelli,
CEO di Techsoup
Giovedì 18 febbraio 2021, ore 11.00 - 12.00

AMBIENTE
Alla prova dell’ambiente
ASSOCIAZIONE FORESTALE ITALIANA

Lezione on demand con Matteo Vignoli,
Università Alma Mater Studiorum di Bologna
Disponibile dal 1 marzo 2021

Incontro in diretta con Sara Roversi,
Founder di Future Food Institute
Mercoledì 17 marzo 2021, ore 11.00 - 12.00

Contatti
info@cosmopolites.it / www.cosmopolites.it
IDEAZIONE E DIREZIONE: Gabriele Laffranchi
direzione@cosmopolites.it - 339 3320174
SUPERVISIONE E COORDINAMENTO: Marco Ferrari

