
                                      

CAFFÈ EUROPA A SCUOLA 
Ciclo di webinar tematici rivolti agli insegnanti delle 

Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 

Il Centro Europe Direct organizzerà nei mesi di novembre/dicembre un ciclo di ap-
puntamenti destinati agli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo 
grado. In particolare: 

1.Corso di formazione certificata: “Il debate per lo sviluppo del pensiero criti-
co”, in collaborazione con Mondadori e Rizzoli Education.  
Durata 10 ore: 2 videolezioni da 1,5h ciascuna + Studio di dispense e altri mate-
riali in autoapprendimento in piattaforma e-learning dedicata e questionario finale. 

2.Corso di formazione certificata: “Educare alla Cittadinanza globale: i temi 
dell’Agenda 2030”, in collaborazione con Mondadori e Rizzoli Education.  
Durata 10 ore: 2 videolezioni da 1,5h ciascuna + Studio di dispense e altri mate-
riali in autoapprendimento in piattaforma e-learning dedicata e questionario finale. 

3.Webinar: “Spiegare l’Europa ai ragazzi”, in collaborazione con CesUEsrl - Cen-
tro studi, formazione, comunicazione e progettazione sull’Unione Europea e la 
global governance.  
Durata 2 ore: 1 videolezione 
N.B: La partecipazione al webinar “Spiegare l’Europa ai ragazzi” è obbligatoria 
per chi si iscrive ad uno dei due corsi di formazione certificata “Il debate per lo svi-
luppo del pensiero critico”; “Educare alla Cittadinanza globale: i temi dell’Agenda 
2030”. 



PROGRAMMA DETTAGLIATO 
1. CORSO DI FORMAZIONE: IL DEBATE PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO 
CRITICO 

Tra le varie competenze trasversali, il Debate incentiva forme di collaborazione tra 
pari, allena gli studenti all’ascolto attivo e al rispetto delle regole, promuove l’eser-
cizio della cittadinanza attiva, delle competenze digitali e l’applicazione di alcune 
tecniche di Public Speaking.  

Il corso di formazione certificata in modalità mista (sincrona con formatore + au-
toformazione) della durata complessiva di n. 10 ore (N. 2 videolezioni da 1,5h 
ciascuna + Studio di dispense e altri materiali in autoapprendimento in piattaforma 
e-learning dedicata e questionario finale) sarà articolato in due moduli: 

Modulo 1. Introduzione al Debate  
Origine, caratteristiche e inquadramento pedagogico-didattico. 
I principali modelli di Debate. 
Il ruolo degli esempi e delle evidenze nella costruzione di un discorso.  

Modulo 2. Indicazioni operative e procedurali di Debate  
Le tecniche di argomentazione. Le tecniche per la confutazione. Gli elementi di Pu-
blic Speaking.  

AUTRICI  

Letizia Cinganotto 
Ricercatrice INDIRE e formatrice esperta di metodologie CLIL, TEAL e didattica di-
gitale.  

Elena Mosa 
Ricercatrice INDIRE incaricata del progetto Avanguardie Educative.  

Silvia Panzavolta 
Ricercatrice, psicologa-psicoterapeuta e collaboratrice di INDIRE sul tema dell’in-
novazione didattica.  

OBIETTIVI  

•  Acquisire conoscenze pedagogico-didattiche del Debate e dei principali 
format in uso.  

•  Individuare il format adeguato agli obiettivi didattici e formulare un’asserzione 
dibattibile.  

•  Acquisire elementi di base del Public Speaking.  



COMPETENZA ACQUISITA  
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di animare percorsi 
significativi di apprendimento attraverso il Debate.  

 
MATERIALI DIDATTICI  
Dispensa del corso. 
Slide di presentazione degli argomenti. Format di progettazione. 
Esempi di buone pratiche. 
Sitografia e approfondimenti. 

 2. Educare alla Cittadinanza globale: i temi dell’Agenda 2030  

In un mondo caratterizzato da sfide globali e da una società multiculturale in conti-
nuo cambiamento, l’educazione alla cittadinanza globale nella Scuola diviene fon-
damentale per lo sviluppo di un’etica della responsabilità attraverso esperienze si-
gnificative, cui concorrono tutte le aree del sapere.  

Il corso di formazione certificata in modalità mista (sincrona con formatore + au-
toformazione) della durata complessiva di n. 10 ore (N. 2 videolezioni da 1,5h 
ciascuna + Studio di dispense e altri materiali in autoapprendimento in piattaforma 
e-learning dedicata e questionario finale) sarà articolato in due moduli: 

Modulo 1. Come educare alla cittadinanza con l’Agenda 2030  
I traguardi e gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Come e quando nasce il documento delle Nazioni Unite. 
Lo stato dell’arte in Italia sui traguardi non ancora raggiunti. 
La programmazione didattica nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi.  

 
Modulo 2. Realizzare e valutare percorsi formativi sull’Agenda 2030  
Che cosa significa “sviluppo sostenibile”? 
Come coinvolgere gli studenti in percorsi formativi volti alla sostenibilità del pianeta 
e al rispetto del multiculturalismo. 

AUTORE  

Tommaso Montefusco 
Ex dirigente scolastico, esperto formatore e autore di numerose pubblicazioni sui 
processi formativi.  

OBIETTIVI  

• Progettare percorsi che sviluppano competenze metodologiche e sociali par-
tendo da situazioni reali.  

• Costruire esperienze che promuovono il rispetto e il confronto reciproco, la cit-
tadinanza attiva e  
consapevole e il senso di responsabilità sociale.  



• Valutare le competenze di cittadinanza.  

• Promuovere i valori di sviluppo sostenibile e lotta alle disuguaglianze all’inter-
no del corpo docenti.  

• Sviluppare abilità specifiche e conoscenze digitali per una cittadinanza parte-
cipativa e consapevole.  

COMPETENZA ACQUISITA  
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in grado di applicare all’inter-
no della propria azione didattica una metodologia specifica per sviluppare nei propri 
studenti le competenze di cittadinanza globale.  

 
MATERIALI DIDATTICI  
Dispensa del corso. 
Slide di presentazione degli argomenti. Format di progettazione. 
Esempi di buone pratiche. 
Sitografia e approfondimenti.  

3. SPIEGARE L’EUROPA AI RAGAZZI 
Come raccontare l’Unione europea ai ragazzi. L'appartenenza all'Unione europea 
riguarda ormai gran parte dei diritti e dei doveri del cittadino e rappresenta una di-
mensione imprescindibile della cittadinanza. Per questo diventa di primaria impor-
tanza saper diffondere la conoscenza della dimensione civica europea tra gli 
alunni, futuri cittadini.  
Il corso si articolerà in n. 1 videolezione della durata di n. 2 ore. 

RELATORE 

Roberto Castaldi, CesUEsrl - Centro studi, formazione, comunicazione e progetta-
zione sull’Unione Europea e la global governance 

Come iscriversi e come accedere 

Gli insegnanti interessati possono compilare il form di partecipazione allegato in-
viandolo via mail a europe.direct@provincia.sp.it entro il 26/10/2020. 
Si ricorda che la partecipazione al webinar “Spiegare l’Europa ai ragazzi” è 
obbligatoria per chi si iscrive ad uno dei due corsi di formazione certificata “Il 
debate per lo sviluppo del pensiero critico”; “Educare alla Cittadinanza glo-
bale: i temi dell’Agenda 2030”. 
Il numero di insegnanti ammessi ai corsi di formazione è limitato. La partecipazione 
è soggetta a conferma definitiva da parte dell’Ufficio Europe Direct della Provincia 
della Spezia fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
I corsi si svolgeranno on line. Le modalità di accesso verranno comunicate al mo-
mento dell’iscrizione.
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