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Oggetto: VIS Formazione online

Globale: strumenti e attività per una società equa ed inclusiva

VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)
line - “Educare Alla Cittadinanza Globale: strumenti e attività per una società equa ed inclusiva
dal Miur ai sensi della direttiva n.170/2016
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
la progettazione di programmi, attività e percorsi di educazione e sensibilizzazione alla cittadinanza globale
Il principale obiettivo  è quello di aggiornare le conoscenze di progettazione e le competenze inerenti le
educative e psicopedagogiche di educazione innovativa, interculturale e partecipata
competenze dei giovani. 
Il Programma si articola in 6 lezioni, erogate con frequenza settimanale,
08 Novembre 2019 Conoscenze e comprensione dell’educazione alla cittadinanza globale 
15 Novembre 2019 Programmazione dell’Educazione
22 Novembre 2019 Programmazione dell’Educazione alla Cittadinanza Globale
29 Novembre 2019 Come scrivere un pro
06 Dicembre 2019  Attività per realizzare l’Educazione alla Cittadinanza Globale
13 Dicembre 2019  Realizzazione e valutazione degli interventi educativi 
20 Dicembre 2019 Verifica Finale 
È richiesta una conoscenza base della lingua inglese
comprensione di materiali didattici.  
Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante un 
Cittadinanza Globale", in lingua italiana e inglese

Per ulteriori informazioni  si consiglia di consultare la seguente pagina web

alla-cittadinanza-globale-0?fbclid=IwAR1flm2zoFbaZgz7JAWdyXmiWTEeUhVWPAnBiDRY3hluWz

QA2OY3uftsfc. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                         

VIS Formazione online - Corso di diploma - “Educare Alla Cittadinanza 

e attività per una società equa ed inclusiva

VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), propone ai docenti del nostro istituito 
“Educare Alla Cittadinanza Globale: strumenti e attività per una società equa ed inclusiva

dal Miur ai sensi della direttiva n.170/2016. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire l'approccio e le modalità didattiche
la progettazione di programmi, attività e percorsi di educazione e sensibilizzazione alla cittadinanza globale

aggiornare le conoscenze di progettazione e le competenze inerenti le
psicopedagogiche di educazione innovativa, interculturale e partecipata

erogate con frequenza settimanale, sui seguenti temi: 
Conoscenze e comprensione dell’educazione alla cittadinanza globale 

dell’Educazione alla Cittadinanza  Globale 
Programmazione dell’Educazione alla Cittadinanza Globale 
Come scrivere un progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale 
Attività per realizzare l’Educazione alla Cittadinanza Globale 
Realizzazione e valutazione degli interventi educativi  

enza base della lingua inglese che renda possibile, da parte dello studente, la lettura e la 

Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante un Diploma di specializzazione
in lingua italiana e inglese. 

si consiglia di consultare la seguente pagina web: http://www.volint.it/vis/educare

0?fbclid=IwAR1flm2zoFbaZgz7JAWdyXmiWTEeUhVWPAnBiDRY3hluWz

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

            

  

 

                 

Alla Cittadinanza 

e attività per una società equa ed inclusiva   

del nostro istituito il  Corso di diploma on 
“Educare Alla Cittadinanza Globale: strumenti e attività per una società equa ed inclusiva, riconosciuto 

approfondire l'approccio e le modalità didattiche che caratterizzano 
la progettazione di programmi, attività e percorsi di educazione e sensibilizzazione alla cittadinanza globale.  

aggiornare le conoscenze di progettazione e le competenze inerenti le tecniche 
psicopedagogiche di educazione innovativa, interculturale e partecipata per preparare e rafforzare le 

sui seguenti temi:  
Conoscenze e comprensione dell’educazione alla cittadinanza globale  

che renda possibile, da parte dello studente, la lettura e la 

Diploma di specializzazione in “Educare alla 

http://www.volint.it/vis/educare-

0?fbclid=IwAR1flm2zoFbaZgz7JAWdyXmiWTEeUhVWPAnBiDRY3hluWz-

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

Ai docenti  
Loro Sedi 


