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Corso di formazione per docenti della scuola second aria di primo e secondo 
grado 

Milano a.s. 2013/2014 
Luogo Spazio del Sole e della Luna  

Orario: 15.30 -18.30 
 
1° incontro – 9 Ottobre 2013 - Parlez-vous global? 
Per avvicinarsi e comprendere i fenomeni migratori e i conseguenti mutamenti nella società di oggi e in 
quella di domani: economia globalizzata e società multiculturale 
Come portare a scuola nuove competenze di intercultura e di cittadinanza mondiale? 
 
Intervengono: Prof.ssa Francesca Peano Cavasola (Centro di Iniziative e Ricerche sulle Migrazioni - 
Brescia CIRMiB) e Giordano Golinelli (ACRA-CCS) 
 
2° incontro – 15 Ottobre 2013 - Educazione alla cit tadinanza mondiale attiva 
La cittadinanza mondiale attiva è la sperimentazione quotidiana del legame che ogni nostra azione ha 
con i destini del nostro territorio e di altri, lontani e diversi.  
Come rendere convincenti e avvincenti temi di natura noiosi come i diritti umani, la globalizzazione e 
l'intercultura? 
 
Interviene: Prof. Silvio Premoli (Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali - UNICATT) e Giordano 
Golinelli (ACRA-CCS) 
 
3° incontro – 24 ottobre 2013 - Un account ti sempl ifica la vita*  
Web 2.0 è un termine che indica uno stato di evoluzione di Internet rispetto a una condizione precedente. 
Si indica come Web 2.0 l'insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono un elevato livello di 
interazione: i blog, facebook, twitter, flickr ecc. 
Come sfruttare a scuola il potenziale di comunicazione e partecipazione che il web 2.0 offre? 
 
Interviene Giordano Golinelli (ACRA-CCS) 
 
4° incontro – 4 novembre 2013 - L'arte dello scaffo lding  
Lavoro di gruppo. Obiettivo: costruire e condividere unità di apprendimento per lavorare sui temi della 
globalizzazione, delle migrazioni e della cittadinanza mondiale 
Come utilizzare al meglio gli strumenti e le opportunità offerte dal progetto Parlez-vous global? 
 
Intervengono: Giordano Golinelli e Valentina Rizzi (ACRA-CCS) 
 
5° incontro – 8 novembre 2013 - Da cosa nasce cosa 
Lavoro di gruppo. Obiettivo: finalizzare le unità di apprendimento da sperimentare, condividere e valutare 
insieme ad altre scuole italiane, europee ed Africane. 
Come utilizzare al meglio gli strumenti e le opportunità offerte dal progetto Parlez-vous global? 
 
Intervengono: Giordano Golinelli e Valentina Rizzi (ACRA-CCS) 
 
 
*Si invitano i partecipanti a portare un pc o tablet o smartphone o altri strumenti che possono collegarsi al 
web 
 


