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SCHIAVITÙ MODERNE,

COME PARLARNE IN CLASSE E PERCHÉ
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI ED EDUCATORI
Il corso si propone di approfondire con gli insegnanti e con gli educatori
il fenomeno sommerso delle schiavitù moderne, affinché possa essere
sviluppato in classe come unità didattica interdisciplinare volta all’Educazione alla Cittadinanza Globale. Questo macro-tema verrà affrontato
mettendo in luce quali caratteristiche specifiche ha rispetto ad altre
violazioni dei diritti umani.
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AMBITI DI RIFERIMENTO
Metodologie e attività laboratoriali, Cittadinanza attiva e legalità,
Educazione alla cultura economica.

OBIETTIVI
1. Approfondire il fenomeno secondo la sua portata, le cause e le possibili
soluzioni. Quindi proporre un lavoro tematico che possa favorire il
collegamento tra le varie discipline e che punti a valorizzare un lavoro
d’équipe tra gli insegnanti e gli educatori coinvolti.
2. Stimolare ed aiutare gli insegnanti nell’organizzazione di percorsi in
classe, che favoriscano durante tutto l’arco dell’anno lo sviluppo delle
competenze di cittadinanza globale negli studenti coinvolti.
3. Co-progettare insieme unità di apprendimento interdisciplinari sul
tema delle schiavitù moderne che possano essere la base sulla quale
impostare un percorso di Educazione alla Cittadinanza Globale.
4. Sperimentare ciò che si è approfondito e progettato in classe con i
propri alunni, seguiti da un tutor di Mani Tese.

DESTINATARI
Insegnanti ed educatori delle scuole secondarie di secondo grado. È
preferibile la partecipazione di insegnanti e educatori della medesima
scuola, che possano lavorare in équipe. (MIN15-MAX 30 Partecipanti)

PROGRAMMA
Il percorso formativo sarà di 20 ore suddivise in 4 moduli così strutturati:
1. Una conferenza aperta al pubblico (3 ore e mezza) dedicata ad
approfondire il fenomeno delle schiavitù moderne nella sua portata,
cause e manifestazioni. A seguito dell’evento pubblico le insegnanti e gli
educatori parteciperanno ad una sessione pomeridiana (3 ore e mezza)
dedicata a collegare questo macro-tema al lavoro quotidiano in classe e
alle singole discipline d’insegnamento.
2. Una sessione (3 ore) dedicata alla sperimentazione da parte dei docenti
e/o educatori del percorso di Educazione alla Cittadinanza Globale
pensato per i ragazzi delle scuole superiori (°2 grado).
3. Una sessione (3 ore) dedicata alla co-progettazione di unità didattiche
di apprendimento sul tema delle schiavitù moderne.
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4. Lezioni on line di approfondimento e tutoraggio. Test di autovalutazione
finale obbligatoria su piattaforma telematica (7 ore).

DURATA
Il corso è di 20 ore così distribuite:
1° modulo: 7 ore
2° modulo: 3 ore
3° modulo: 3 ore
7 ore on line e tutoraggio
Per ricevere l’attestato è necessario seguire almeno 15 ore di corso (tra ore
in presenza e on line).

DATE E LUOGHI
Prima edizione:
TREVISO
8 NOVEMBRE
9.30-13.00 14.00-17.30
Conferenza aperta al pubblico e sessione di formazione
pomeridiana
Sala Verde di Palazzo Rinaldi
Piazza Rinaldi 31100, Treviso
22 NOVEMBRE
15.00-18.00
Formazione
Casa delle Associazioni
Via Isonzo 10, Treviso
Altre edizioni:
MILANO (Febbraio 2019)
BOLOGNA (Aprile 2019)

29 NOVEMBRE
15.00-18.00

SCHIAVITÙ MODERNE - Corso di formazione

METODOLOGIA
Il corso sarà organizzato secondo una modalità interattiva e partecipativa
che prevede l’alternanza di momenti frontali con momenti di dibattito
in plenaria, quindi con la sperimentazione di giochi di ruolo e giochi
cooperativi da poter riutilizzare in classe.
Gli insegnanti verranno coinvolti in un lavoro di co-progettazione di unità
didattiche relative a questo tema, che possano fungere da matrici per
percorsi replicabili nelle singole classi.

COMPETENZE ATTESE
Alla fine del corso, i partecipanti avranno imparato a:
1. Conoscere la portata, le cause e alcune delle possibili soluzioni del
fenomeno delle schiavitù moderne nelle sue molteplici manifestazioni.
2. Costruire e proporre dei percorsi di educazione alla cittadinanza globale
in classe su questo tema.
3. Connettere la propria disciplina d’insegnamento a quelle dei colleghi
e ad un tema di attualità grazie ad un percorso di educazione alla
cittadinanza globale come quello proposto.

MATERIALI
Ai corsisti sarà fornita una bibliografia e dei materiali di approfondimento,
tra cui un Kit Didattico.

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE
Test anonimo sull’utilità da compilare alla fine dei momenti formativi in
presenza + progetto scritto di unità didattica sul tema elaborato a gruppi
con possibile sperimentazione in classe e verifica finale on line.
l percorso formativo dà la possibilità di acquisire la Certificazione di
partecipazione.

RESPONSABILE DEL CORSO
Responsabile Educazione e Formazione di Mani Tese,
Giacomo Petitti
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RELATORI
Chiara Cattaneo, Responsabile della Campagna I Exist di Mani Tese
Giacomo Petitti, Responsabile della Formazione di Mani Tese
Valeria Schiavoni, operatrice specializzata nel campo dell’Educazione alla
Cittadinanza Globale

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile iscriversi al corso tramite la piattaforma SOFIA del MIUR
Per informazioni: ecg@manitese.it - Tel. 02/4075165

