
Cosmopolites è un progetto didattico rivolto agli studenti e ai docenti del triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado, che fornisce strumenti utili all’introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica (legge n. 92 del 20 agosto 2019). 
Cosmopolites è inoltre dedicato alla preparazione dell’Esame di Stato, nello specifico 
alla parte del colloquio orale dedicata alle “attività, ai percorsi e ai progetti svolti 
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione” (D.M. n° 37 del 18 gennaio 2019).

Gli incontri previsti da Cosmopolites potranno essere inseriti tra le attività progettate 
nel PTOF di istituto per l’insegnamento di Educazione civica, nell’ambito del monte ore  
obbligatorio di 33 ore annue.

Per l’anno scolastico 2019/2020:

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione
Il progetto

Come si svolge

Ciascuna lezione tematica prevede:

Condivisione con docenti e studenti di schede per l’approfondimento 
dei temi proposti e per la preparazione delle lezioni tematiche.

Una sessione mattutina in presenza o in diretta streaming strutturata 
in due parti: la prima consiste in una lezione tenuta da un accademico; 
la seconda consiste in una testimonianza/approfondimento da parte 
di un professionista o di un esperto del tema. 

Condivisione con i docenti di materiali specifici per riprendere i con-
tenuti affrontati e offrire prove di verifica e/o esercitazioni da realizza-
re in classe.

PRODOTTO DA

2
per preparare l’Esame di Stato 2020
sui temi dell’Agenda 2030 dell’ONU
e cittadinanza europea. Fruibili in
diretta streaming o in differita,
previa registrazione. 

Lezioni di approfondimento 5
della durata di 3 ore ciascuna con
accademici e professionisti sui temi:
cittadinanza, ambiente, economia,
diritto e digitale. Fruibili in presenza
per docenti e studenti, in diretta
streaming o in differita, previa
registrazione.

Lezioni tematiche

Per l’anno scolastico 2020/2021:

PROMOSSO DA IN COLLABORAZIONE CON



Cosmopolites presenta e approfondisce il tema della cittadinanza, nella sua genesi e 
complessità storica e giuridica, affrontando le grandi sfide della contemporaneità - 
economia, ambiente e digitale – concepite come possibilità nuove per rilanciare lo 
sviluppo sostenibile dei singoli e delle comunità.

I contenuti

Anno Scolastico 2019/2020

I 17 Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU per Cittadinanza e Costituzione

La cittadinanza europea

Storia della cittadinanza e del suo contenuto più eticoCittadinanza 

Il cittadino e la Costituzione: quali i diritti? Quali i doveri?Diritto

Economia

Il digitale come strumento sociale: potenziamento o limite?Digitale

Ambiente

Finalità del progetto

Innovazione: nuove modalità di apprendimento

Orientamento: incontro col mondo accademico e professionale

Personalizzazione e rielaborazione dei contenuti

Innovazione: nuove modalità didattiche

introduzione ad una nuova materia d’insegnamento

Aggiornamento: formazione sui temi più attuali riguardo al mondo delle istituzioni

Strumento:

Anno Scolastico 2020/2021

IDEAZIONE E DIREZIONE: Gabriele Laffranchi CONTATTI

info@fondazioneeuducation.it
cosmopolites@amoreperilsapere.it

19 marzo 2020 - ore 14.30

Aprile 2020

Per iscriversi, compilare il form sul sito www.fondazioneeuducation.it oppure alla 
pagina dedicata a Cosmopolites sul sito www.amoreperilsapere.it.

Modalità d’iscrizione

Studenti

Docenti

Tutte le lezioni saranno fruibili in diretta streaming
dal sito www.fondazioneeuducation.it o in differita,
previa registrazione compilando il form
alla pagina Cosmopolites al link:
www.amoreperilsapere.it/cosmopolites

VIDEO E STREAMING: Marianna Senni

www.fondazioneeuducation.it - www.amoreperilsapere.it

Cosmopolites intende offrire
nuove possibilità per

studenti e docenti

L’emergere di una cittadinanza globale come conseguenza di un mer-
cato globalizzato. Dalla comunità economica all’Unione europea

La salvaguardia dell’ambiente come stress-test per la responsabilità e 
la cooperazione internazionale: la vera misura di una cittadinanza glo-
bale


