
Incontri
 

1.Dalla percezione alla conoscenza
Introduzione del tema attraverso attività

di costruzione interattiva diretta che
promuove il confronto e la collaborazione

tra gli alunni nell'elaborazione di
feedback collettivi; quiz, giochi a gruppi e
approfondimento tematico sul tema delle

diseguaglianze socio-economiche in
ambito globale e sugli obiettivi di

Sviluppo Sostenibile.
 

2.Dalla conoscenza alla pratica
Gioco di ruolo: simulazione in gruppi per
sperimentare l'attuazione di progetti di
cooperazione allo Sviluppo Sostenibile

realizzati nel Sud del mondo; laboratorio
di rielaborazione e indagine attraverso
letture e cortometraggi per esplorare la
dimensione multiculturale dell'incontro
ed esercitare l'approccio interculturale e

la flessibilità del punto di vista.
 

3.Dalla pratica all'esperienza
Presentazione del settore di Cooperazione
internazionale di ASPEm: aree e Paesi di

intervento, progetti attivi e testimonianze
dei loro protagonisti; laboratorio a gruppi

per sperimentare la pianificazione
progettuale in ambito cooperativo;

elaborazione collettiva di un vademecum
delle buone pratiche cooperative.

GLOBAL
CONNECTIONS

Percorso sul tema della
cooperazione internazionale 

per scuole secondarie
di II grado

Presentazione
 

  Il percorso mira a rafforzare negli
alunni la conoscenza della

cooperazione internazionale e dei
suoi ambiti di intervento al fine di
promuovere la diffusione di saperi

e competenze che consentano
l'assunzione consapevole del

senso di corresponsabilità che
favorisce lo sviluppo sostenibile e

la concretizzazione della
cittadinanza attiva globale.

Attraverso incontri interattivi,
attività partecipative e

collaborative, giochi, testimonianze
e materiali di supporto, gli alunni
diventano protagonisti di processi
di apprendimento esperienziale e

hanno la possibilità di
sperimentare e comprendere

l'interdipendenza tra Popoli del
Nord e del Sud del mondo

sviluppando competenze chiave di
cittadinanza attiva e stimolando il

potenziamento del pensiero critico.

Dettagli
 

Il percorso prevede la realizzazione
di 3 incontri, ognuno dei quali ha la

durata di 2 ore. Tutti i materiali
sono forniti da ASPEm e restano a
disposizione di docenti e alunni.

Obiettivi
 

identificare e comprendere il concetto
di cooperazione riconoscendo la sua

valenza in ambito internazionale 
--

prendere coscienza
dell’interconnessione che esiste tra la

dimensione locale e quella globale
--

favorire il protagonismo dei giovani, la
capacità di lavorare in gruppo e lo

sviluppo di senso critico e di
corresponsabilità
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