
Percorso formativo
dicembre 2022 -
gennaio 2023

Hackathon nella scuola
marzo - aprile 2023

Summer bootcamp
luglio 2023

Il digitale è diventato elemento caratterizzante di tanti aspetti 
del mondo che abitiamo mettendo in connessione punti 
apparentemente lontani. 

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 a�rontare i 
temi più attuali in linea 
con gli ambiti 
dell’insegnamento 
interdisciplinare di 
Educazione civica e degli 
obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU.

Anno Scolastico 2022/23Perchè 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

Una rete di
connessioni

Dige, sonità 
e pna

A. S. 2022/23

Percorso di educazione civica per le scuole secondarie di secondo grado

PRESENTATO DA

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 o�rire 
uno sguardo sulla complessità del medium digitale e del suo 
impatto rispetto ai temi urgenti segnalati dall’Agenda 2030 
dell’ONU.

https://www.cosmopolites.it/2022-23/una-rete-di-connessioni/
https://www.cosmopolites.it/
https://www.amoreperilsapere.it/
https://futurefoodinstitute.org/it/


PERCORSO FORMATIVO

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

      info@cosmopolites.it
      www.cosmopolites.it
      cosmopolitescuola

SCHEDE
DIDATTICHE

LEZIONI
ON DEMAND

INCONTRI
IN DIRETTA

ATTIVITÀ
VALUTATIVE

dicembre 2022 - gennaio 2023

Ideazione e direzione: Gabriele La�ranchi (gabriele@amoreperilsapere.it - 3393320174)
Supervisione e coordinamento: Sara Roversi, Marco Ferrari
Video, grafica e web: Marianna Senni, Giorgio Laganà

Una rivoluzione sempre più vicina - Conoscere il digitale 
Videolezione di GIORGIO VENTRE (Università Federico II di Napoli)

Digitale e sostenibilità: un binomio vincente nell’agricoltura di precisione 4.0
Videolezione del dott. GIACOMO GARDINI in collaborazione con Agromatrici del Gruppo 
Fratelli Visconti e LGCA

Come cambia il lavoro con il digitale
Videolezione del dott. MAURIZIO SACCONI (Presidente Associazione Amici di Marco 
Biagi) in collaborazione con Adapt e AIWA

La società che cambia attraverso il digitale
Videolezione di ORESTE POLLICINO (Università Bocconi) 

Tra fine gennaio e il mese di febbraio sono previste anche 2 dialoghi in diretta 
streaming dove le ragazze e i ragazzi potranno dialogare con ospiti autorevoli e 
istituzionali impegnati nel mondo del digitale.

IN COLLABORAZIONE CON

Iscrizioni gratuite su cosmopolites.it entro 31 gennaio 2023!

CONTRIBUTO EXTRA
Cyberwar e fake news: il digitale e le relazioni geopolitiche
Video gentilmente o�erto da Fondazione De Gasperi

Programma

CHI SIAMO CONTATTI

Disputa
Proponiamo 
l’implementazione 
didattica della disputa

Age
Contra

www.agecontra.it
https://www.cosmopolites.it/
mailto:gabriele@amoreperilsapere.it
mailto:info@cosmopolites.it
https://www.cosmopolites.it/
https://www.facebook.com/cosmopolitescuola
http://www.fondazionedegasperi.org/
http://www.scitec.cnr.it/
https://www.chimicaverdelombardia.it/en/
https://www.adapt.it/
https://www.aiwa.it/
http://www.diesse.org/
https://www.disal.it/
https://www.istasac.it/
https://www.bancoalimentare.it/it
https://www.eurac.edu/it
https://www.agromatrici.com/



