
   

2014/2015 Progetto: “Parlez Vous Global?” 

 
Con il progetto “Parlez-vous global?Percorsi di cittadinanza mondiale a scuola” si vuole mostrare 

come la trasformazione Interculturale del quadro vigente dei saperi, delle discipline, dei programmi 

scolastici non può risolversi aggiungendo temi e prospettive di respiro europeo o mondiale. Il cambiamento 

può avvenire solo costruendo insieme agli studenti un orizzonte di senso più vasto per tutti, che non sia solo la 

somma delle culture del mondo, ma piuttosto un orizzonte che le mette in cammino e le fa incontrare. Con 

questo progetto di Educazione alla Cittadinanza Mondiale si vuole promuovere una maggiore 

consapevolezza dell’interdipendenza e degli squilibri planetari e sensibilizzare verso una cittadinanza globale. 

Si tratta, da un lato, di, imparare a rispettare, a valorizzare, a realizzare scambi e reciprocità tra le diversità 

che abitano la scuola e la comunità, e dall’ altro lato, di allenare ragazze e ragazzi ad essere cittadini di un 

mondo sempre più globalizzato. Obiettivi: Sviluppare le competenze (saperi e metodologie) degli insegnanti 

sui temi dello sviluppo globale; Costruire unità didattiche sui temi della migrazione, dell’intercultura e 

della cittadinanza mondiale da integrare nei curricula scolastici delle scuole coinvolte; Coinvolgere gli 

studenti in percorsi di cittadinanza mondiale finalizzati allo scambio di materiale didattico ed esperienze 

personali con coetanei di altri Paesi; Favorire lo sviluppo di un pensiero critico e la sensibilità verso una 

cittadinanza globale. 

Il progetto propone le seguenti attività: 

▪ Corso di formazione per insegnanti: il corso (della durata di 4 incontri di 3 ore ciascuno) sarà 

strutturato in moduli teorici di introduzione all’Educazione alla Cittadinanza Mondiale (ECM) e pratici di 

accompagnamento all’ inserimento delle tematiche dell’ECM nei piani di offerta formativa. 

▪ Percorsi didattici in classe: operatori esperti delle ONG potranno realizzare in 6 classi attività 

didattiche (per un totale di 18 ore) per facilitare la sperimentazione delle unità di apprendimento 

progettate dagli insegnanti durante il corso di formazione. 

▪ Scambi pedagogici virtuali : questa fase prevede la partecipazione online ad attività di scambio 

virtuale con studenti di altri Paesi europei (Austria, Francia, Romania) e africani (Senegal, Burkina Faso, 

Benin) attraverso l’utilizzo di strumenti 2.0 per gli studenti, 

come socialnetworking, webjournalism, webinar ecc… Il sito www.parlezvousglobal.com, creato a 

novembre 2013, metterà a disposizione strumenti, materiali di approfondimento, video, testi e unità 

didattiche utili ad affrontare le tematiche della migrazione e del co-sviluppo con i propri studenti. 

▪ Documentazione e presentazione finale: si terrà un incontro finale con le scuole, le associazioni del 

Tavolo per la Cooperazione Internazionale, del Tavolo per la Pace e i Diritti Umani, e se interessate, le 

associazioni legate all’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione del Comune di Padova e gli 

operatori coinvolti per presentare i risultati ottenuti. Ai presenti verrà distribuito un kit didattico che 

raccoglie la metodologia utilizzata e i moduli sperimentati. 

http://www.parlezvousglobal.org/

