PRESENTATO DA

Il progetto di Educazione
civica Cosmopolites per
l’a.s. 2021/2022 intende
aiutare studenti e docenti
della scuola secondaria
superiore a comprendere
il mondo che abitiamo per
scoprirsi protagonisti
all’interno dei grandi
cambiamenti in atto.
Cosmopolites propone un
percorso formativo e
attivo per affrontare i temi
più attuali in connessione
con gli ambiti del nuovo
insegnamento
interdisciplinare di
Educazione civica.

Protagonisti nella transizione
Perchè scegliere
Cosmopolites?
Docenti
Aggiornamento: formazione
sui temi più attuali riguardo
al mondo delle istituzioni e
della società
Strumento per vivere con i
giovani la scoperta dei temi
più importanti di attualità
Innovazione: nuove
modalità didattiche

Studenti e studentesse
Innovazione: nuove
modalità di
apprendimento
Scoperta delle
parole-chiave per
comprendere il mondo
Orientamento: incontro
col mondo accademico e
professionale

Dare voce alle opportunità del futuro
Anno Scolastico 2021/2022

Il pianeta sta chiedendo di cambiare approccio. Anche la
società e la scuola necessitano di un cambio di passo nella
prospettiva degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Cosa intendiamo quando si parla di transizione ecologica?
Quali sono i progetti del Next Generation EU? Come il
cambiamento si iscrive nella storia e quali opportunità apre?
“Protagonisti nella transizione - Dare voce alle opportunità del
futuro” è il tema della III edizione di Cosmopolites che intende
approfondire i temi più urgenti in questo periodo inedito: la
transizione ecologica e il Next Generation EU.
Cosmopolites
propone
unità
di
apprendimento
interdisciplinari composte da schede didattiche, videolezioni
on demand e incontri in live streaming con professionisti e
esperti del settore.

UdA

LEZIONI
ON DEMAND

INCONTRO
IN DIRETTA

SCHEDA
DIDATTICA

ATTIVITÀ
VALUTATIVA

Protagonisti nella transizione
A. S. 2021/22

Programma
SPECIALE CRISI UMANITARIA: AFGHANISTAN 2021

ottobre - novembre 2021
Gli avvenimenti del drammatico epilogo del ritiro delle truppe Nato in Afghanistan e le
immagini della presa di Kabul da parte dei Talebani aprono scenari complessi e
insospettabili.
Dopo decenni di conflitti, come è stato possibile arrivare a tanto? Quali sono i diritti umani
in pericolo? Come risponderanno le istituzioni internazionali alla crisi umanitaria?

Afghanistan e geopolitica
Videolezione in collaborazione con ISPI

Il diritto internazionale dei rifugiati. Teoria e pratica
Videolezione con Maria Chiara Massetti, Protection Officer presso UNHCR in Burkina
Faso

Custodi degli altri. L’urgenza della protezione
Dialogo in diretta con Oliviero Forti, responsabile Ufficio Politiche Migratorie e
Protezione Internazionale Caritas Italiana
Giovedì 11 novembre, ore 11.00
Il video dell’incontro sarà poi disponibile per la visione in differita

Gli incontri in diretta saranno coordinati dal Comitato didattico con la partecipazione live degli
studenti e delle studentesse di Cosmopolites.

LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

novembre - dicembre 2021
Oggi non è più possibile rimandare una riflessione seria e un’azione concreta sul tema del
rispetto dell’ambiente e dell’impatto della società. Anche l’agenda politica è dettata dalla
necessità di un intervento decisivo rispetto a un cambiamento di paradigma di cui la
scienza è sempre più consapevole. La transizione ecologica è ormai una priorità per il
nostro pianeta.
Il percorso sarà realizzato nella prima parte dell’anno scolastico in occasione della
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021.

Ambiente e società: una relazione profonda
Videolezione con Andrea Omizzolo, Eurac Research di Bolzano

Energia rinnovabile e nutrienti da biomassa: un esempio reale di economia circolare
Videolezione con Fabrizio Adani, Università degli Studi di Milano - Ricicla labs

Le energie alternative: il caso dell'idrogeno
Videolezione con Vladimiro Dal Santo, ricercatore presso SCITEC, Istituto “Giulio
Natta” del CNR

La sfida della transizione ecologica
Dialogo in diretta con Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica
Martedì 14 dicembre, ore 10.00
Il video dell’incontro sarà poi disponibile per la visione in differita

UNA NUOVA SOCIETÀ: IL NEXT GENERATION EU

gennaio - febbraio 2022
La pandemia ha posto l’urgenza di un nuovo orientamento per la società del futuro. Per
uscire dalla crisi è stato predisposto il più importante piano di investimenti che la storia
abbia conosciuto: il Next Generation EU. Quali sono le linee programmatiche del piano?
Quali scenari si aprono rispetto al mondo del lavoro e della società?
Il percorso sarà realizzato nella parte centrale dell’anno scolastico in occasione della
Conferenza sul futuro dell’Europa.

Un’unità possibile? Prospettive politiche e sociali del Recovery Fund
Videolezione in collaborazione con Fondazione De Gasperi

Costituzione e sostenibilità: valori di ieri per il futuro
Videolezione
Generazione

in

collaborazione

con

Fondazione

Barberini

e

La

Prossima

Il lavoro di domani, una sfida per la società
Videolezione in collaborazione con Adapt e AIWA

Incontro e dialogo in diretta - Ospite e data da definire
Il video dell’incontro sarà poi disponibile per la visione in differita

Iscrizioni gratuite per docenti e studenti su www.cosmopolites.it
Indicazioni per la programmazione didattica
I contenuti dei moduli e le attività di Cosmopolites possono rientrare anche parzialmente nella
programmazione curricolare delle 33 ore previste per l’insegnamento dell’Educazione civica.
Per un utilizzo didattico efficace si presenta una quantificazione oraria facoltativa ed esemplificativa:
Modulo sull’Afghanistan - 9 ore totali: 1 ora introduttiva, 2 ore di videolezione + 2 ore di ripresa, 1 ora
di dialogo in diretta + 1 ora conclusiva, 2 ore di attività valutativa
Moduli sulla transizione ecologica e sul Next Generation EU - 22 ore totali (11 x 2 = 22 ore): 1 ora
introduttiva, 3 ore di videolezioni + 3 ore di ripresa, 1 ora di dialogo in diretta + 1 ora conclusiva, 2 ore
di attività valutativa.

IN COLLABORAZIONE CON

CHI SIAMO
Ideazione e direzione: Gabriele Laffranchi (direzione@cosmopolites.it - 3393320174)
Supervisione e coordinamento: Sara Roversi, Marco Ferrari
Video, grafica e web: Marianna Senni, Giorgio Laganà

CONTATTI
info@cosmopolites.it
www.cosmopolites.it
Cosmopolitescuola

