
 

 

Agli insegnanti delle Scuole Secondarie di I° e II° grado  
Province di Vicenza – Padova – Treviso 

 

Corso Aggiornamento insegnanti: 

“Conoscere il presente per immaginare il futuro” 
 

Il corso è inserito sul portale SOFIA con il codice 50225.  

Il link per l’iscrizione sul portale è il seguente: https://forms.gle/hMk95cofHWj5Nnnq9 
 

Tale corso è parte integrante del progetto nazionale “Giovani: nuovi narratori e attori della 
cooperazione allo sviluppo” con capofila Oxfam, del quale Incontro fra i Popoli è partner 
territoriale.  
OBIETTIVI:  

 Sviluppare strategie didattiche per sostenere l’apprendimento degli studenti rielaborando le 
questioni di attualità negli insegnamenti curriculari; 

 Promuovere la partecipazione attiva, consapevole e informata dei giovani su questioni 
rilevanti per il loro presente e futuro. 

 

CONTENUTI:  

 Strategia Nazionale per l’Educazione alla Cittadinanza Globale:  
 Quadro normativo internazionale e nazionale di riferimento, in particolare l’Agenda 2030 

(obiettivi 1 – 2 – 4 – 13); 
 Competenze per gli studenti indicate dal Consiglio Europeo e dall’Unesco; 
 Approfondimento delle conoscenze sulle cause profonde del fenomeno migratorio 

attraverso l’apprendimento esperienziale. 
 

STRUTTURAZIONE:  

 Sono previsti due incontri in presenza e 14 ore da realizzare in autonomia; 
 Ai primi 10 insegnanti iscritti, l’associazione propone un incontro gratuito in una delle loro 

classi, della durata di 2-3 ore. Tale incontro potrà essere annoverato nell’orario di competenza 
del corso. 

LOGISTICA:   

 Sede: Istituto Einaudi, via Tommaso d’Aquino, 8 - Bassano del Grappa (VI); 
 Date: lunedì 7 e lunedì 14 ottobre dalle ore 16.00 – alle 18.30; 
 Numero partecipanti: max 25 insegnanti delle scuole secondarie di I° e II° grado. La 

partecipazione è gratuita. È previsto un rimborso km per gli Insegnanti che vengono da fuori 
sede e un Coffee-break a fine incontro. 

RICONOSCIMENTI:  

 un attestato di partecipazione, per le ore in presenza, da parte di Incontro fra i Popoli; 
 un certificato del Miur a conclusione del corso. 

 

 

 In attesa di un vostro gentile riscontro, auguro a tutti voi cordiali saluti, 

Responsabile Settore Educativo 
                                                                                                                                Maria Nichele 

                                                                                                  

https://forms.gle/hMk95cofHWj5Nnnq9

