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Liceo Scientifico

Liceo delle scienze umane

Indirizzi di
studio

PERCORSI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Moduli di 60 ore
da svolgere nel periodo febbraio – giugno 2019
AMBITO TEMATICO
OBIETTIVI SVILUPPO SOSTENIBILE
SALUTE
Modulo diretto a
promuovere la salute e
il benessere attraverso
l’educazione.

CITTADINANZA
GLOBALE
Modulo diretto a
promuovere i concetti
di cittadinanza globale,
globalizzazione
e
comunità
internazionale

Lo studente comprende gli impatti
negativi di comportamenti come la
xenofobia, la discriminazione e il
bullismo sulla salute mentale e sul
benessere emotivo; comprende
come causino danni alla salute e al
benessere i cattivi stili alimentari, le
dipendenze da alcool, tabacco o da
altre droghe.
Lo
studente
comprende
l’importanza del partenariato
globale per lo sviluppo sostenibile
ed è in grado di svolgere il proprio
ruolo di cittadino attivo orientato
alla
sostenibilità,
diventando
agente di cambiamento.

PRODOTTO FINALE
LICEINSCENA*
Settimana dal 03 al 08
giugno 2019
I tutor guideranno gli
studenti, alla luce degli
apprendimenti acquisiti
con l’esperto, alla
realizzazione
della
conferenza/rappresent
azione finale. Ogni
team
lavorerà
al
corredo performativo
degli interventi, avendo
scritto testi originali o
individuato
passi
drammatici,
testi
letterari,
testi
scientifico-divulgativi
che possano essere
rappresentati
o
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DIRITTI UMANI
Modulo diretto a
promuovere
la
cittadinanza attiva, la
conoscenza
della
storia dei diritti umani
e le loro radici.

Lo
studente
comprende
l’importanza
del
quadro
internazionale dei diritti umani; è in
grado di riflettere sulla storia della
propria personale appartenenza e
sul proprio senso di umanità
condiviso

comunque costituire la
base
per
una
performance/conferen
za
conclusiva
sul
modello TED.

Il progetto è stato autorizzato con un finanziamento di € 29.867,40

Il Dirigente
Maria Maddalena Di Maglie
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93)
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