
 
 

Educare alla cittadinanza globale:  

l’Apprendimento Servizio Solidale 

 

 
Programma  

 
26 settembre h 11 – h 13 (UTC+2) 
Primo incontro introduttivo zoom 
➢Presentazione e supporto per la piattaforma digitale 
➢Conoscenza reciproca dei partecipanti della classe e con il tutor 
 
I settimana 
Modulo di Cittadinanza Globale: Cittadini della terra 
➢Sessione I – Cittadinanza o cittadinanze? 

 
II settimana  
Modulo di Cittadinanza Globale: Cittadini della terra 
➢Sessione II – Diritti umani e pace 
 
III settimana  
Modulo di Cittadinanza Globale: Cittadini della terra 
➢Sessione III – Intercultura e Regola d’oro 

 
IV settimana  
Modulo di Cittadinanza Globale: Cittadini della terra 
➢Sessione IV – Economia e stili di vita 
 
V settimana 
UNITÀ 1: La proposta pedagogica dell’APSS  
➢Conoscenze e concetti base 

 
VI settimana 
UNITÀ 1: La proposta pedagogica dell’APSS  
➢I "quadranti": attività di apprendimento sul campo    
 
VII settimana  
UNITÀ 2: Fonti teoriche 
➢Fondamenti teorici e diffusione in America latina e nel mondo 

 
VIII settimana 
UNITÀ 2: Fonti teoriche 
➢Caratteristiche pedagogiche ed esperienze  
 



IX settimana  
UNITÀ 3: Solidarietà e comunità  
➢Concetto di comunità in relazione al sistema scolastico e a quello educativo informale 
 
X settimana  
UNITÀ 3: Solidarietà e comunità  
➢La creazione di una rete e strutturazione di un rapporto tra comunità ed enti 
educativi in un’ottica solidale 
 
Incontro zoom di metà corso (orario e data da stabilire) 
➢Confronto e dialogo  
 
XI settimana  
UNITÀ 4: Percorso progettuale di Apprendimento-Servizio Solidale 
➢Fasi ed analisi del percorso progettuale.  

➢Analisi dei processi trasversali alle diverse fasi del progetto 

 
XII settimana 
UNITÀ 4: Percorso progettuale di Apprendimento-Servizio Solidale 
➢Inizio della strutturazione del proprio progetto. 
 
XIII settimana  
UNITÀ 5: Il percorso progettuale di APPS: primi passi 
➢Fase 1 – motivazione 

 
XIV settimana  
UNITÀ 5: Il percorso progettuale di APPS: primi passi 
➢Fase 2 – analisi   
 
XV settimana 
UNITÀ 6: Percorso progettuale apprendimento-servizio solidale: l’azione 
➢Fase 3: progettazione e pianificazione del progetto  

 
XVI settimana  
UNITÀ 6: Percorso progettuale apprendimento-servizio solidale: l’azione 
➢Fase 4: realizzazione progettuale. Fase 5: conclusioni 
 
Incontro zoom di finale (orario e data da stabilire) 
➢Preparazione all’elaborato finale  
 
XVII e XVIII settimana  
Lavoro finale: Elaborazione di un progetto 
➢Progettazione di una proposta concreta di APSS  

 
 

 

 

 

 


