PRESENTATO DA

A. S. 2022/23

Il progetto di Educazione
civica Cosmopolites per
l’a.s. 2022/2023 intende
aiutare studenti e
docenti della scuola
superiore a comprendere
il significato della
rivoluzione digitale per
essere protagonisti attivi
nella rete di connessioni
che viviamo.
Cosmopolites propone
un percorso formativo e
di coinvolgimento
diretto per affrontare i
temi più attuali in linea
con gli ambiti
dell’insegnamento
interdisciplinare di
Educazione civica e degli
obiettivi dell’Agenda
2030 dell’ONU.

Una rete di
connessioni
Dige, sonità
e pna

Percorso di educazione civica per le scuole secondarie di secondo grado
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

Anno Scolastico 2022/23
Il digitale è diventato elemento caratterizzante di tanti aspetti
del mondo che abitiamo mettendo in connessione punti
apparentemente lontani.
Che cos’è la rivoluzione digitale e che scenari apre? Come le
possibilità tecnologiche aiuteranno il cammino verso un
mondo più sostenibile? In che modo il digitale può aiutare il
tessuto sociale e la persona nella sua formazione e crescita?
“Una rete di connessioni - Digitale, sostenibilità e persona” è
il tema della IV edizione di Cosmopolites che intende offrire
uno sguardo sulla complessità del medium digitale e del suo
impatto rispetto ai temi urgenti segnalati dall’Agenda 2030
dell’ONU.

Percorso formativo

dicembre 2022 gennaio 2023

Hackathon nella scuola

marzo - aprile 2023

Summer bootcamp

luglio 2023

Una rete di connessioni
Dige, sonità e pna

PERCORSO FORMATIVO

dicembre 2022 - gennaio 2023

Cosmopolites propone un percorso formativo composto da 4 vidolezioni on
demand e 2 dialoghi in live streaming con professionisti e esperti del settore.

LEZIONI
ON DEMAND

INCONTRI
IN DIRETTA

SCHEDE
DIDATTICHE

ATTIVITÀ
VALUTATIVE

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

HACKATHON NELLA SCUOLA 2023

marzo - aprile 2023

Insieme ai nostri partner, offriremo un’occasione unica per ideare, innovare e
progettare a partire da sfide concrete. In Hackathon nella scuola 2023 i protagonisti
saranno le ragazze e i ragazzi di Cosmopolites.
La partecipazione a Hackathon nella scuola potrà essere riconosciuta come PCTO.
Non è necessario, ma consigliabile, partecipare al percorso formativo per iscriversi
all’hackathon.

SUMMER BOOTCAMP

luglio 2023

Un’esperienza immersiva di scoperta e lavoro di squadra nella splendida cornice di
Pollica (SA), emblema dell’eco-sistema mediterraneo.
Le ragazze e i ragazzi vincitori di Hackathon nella scuola avranno accesso a una
borsa di studio per partecipare al bootcamp.

Chi siamo
Ideazione e direzione: Gabriele Laffranchi (gabriele@amoreperilsapere.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

Le iscrizioni apriranno a breve su cosmopolites.it!

#staytuned

