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OBIETTIVI E DESTINATARI 

Il corso affronta il tema della promozione della cittadinanza attiva, con 

un’attenzione particolare al ruolo rivestito dalla scuola. Si rivolge a 

insegnanti, dirigenti, educatori, psicologi e altri professionisti che lavorano 

con gli adolescenti nei contesti scolastici ed extrascolastici, con la finalità 

di stimolare la riflessione, e favorire l’acquisizione di strumenti e metodi per 

promuovere nei giovani competenze e consapevolezza critica per 

orientarsi e agire responsabilmente nella complessità della realtà odierna 

globale.  

In tal senso, si pone in coerenza gli obiettivi di sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale contenuti nelle Linee guida ministeriali per 

l’insegnamento dell’educazione civica, con l’intento di fornire indicazioni 

utili alla progettazione didattica di unità di insegnamento di Cittadinanza 

e Costituzione e di percorsi per le competenze trasversali e l’acquisizione 

di competenze democratiche. 

I contenuti e le metodologie sono frutto delle esperienze di ricerca e 

intervento svolte da anni dal gruppo di ricerca del Laboratorio di 

Psicologia di Comunità del Dipartimento di Psicologia, in collaborazione 

con realtà scolastiche e del territorio, arricchite da sperimentazioni 

effettuate nell’ambito di progetti europei (es. H2020 CATCH-EyoU). 

Il corso rilascia 5 Crediti Formativi. 

 

CALENDARIO INCONTRI 

Gli incontri, previsti anche in modalità da remoto durante la fase 3 

dell’emergenza Coronavirus, si svolgeranno presso la sede del 

Dipartimento di Psicologia nella giornata del venerdì pomeriggio (h. 14.30 

– 17.30) dal 20 novembre 2020 al 26 marzo 2021, secondo il seguente 

calendario:  20/11/2020, 27/11/2020, 4/12/2020, 11/12/2020, 18/12/2020, 

15/1/2021, 22/1/2021, 4/2/2021, 26/2/2021, 26/3/2021 

 

PIANO DIDATTICO E CONTENUTI 

Il corso prevede una parte teorica (lezioni e discussioni in gruppo) e una parte 

pratica (progettazione e/o sperimentazione di metodologie di intervento e 

valutazione). Ai corsisti è richiesto un project work (progettazione di un intervento, 

resoconto di una sperimentazione in aula) da presentare al termine del corso. 

Strumenti teorici: Cittadinanza, sviluppo del senso civico e forme di partecipazione 

(sociale, civica, online, ecc.) in adolescenza: significati (in ambito scientifico e 

nell’esperienza dei giovani), fattori che favoriscono o che ostacolano la 

partecipazione. L’ambiente digitale: opportunità e rischi per la partecipazione e lo 

sviluppo della cittadinanza, nell’era post-COVID-19. La dimensione globale della 

cittadinanza: senso di comunità e responsabilità globale e competenze per il 

cittadino globale. 

Strumenti operativi: Come lavorare con gli adolescenti per promuovere il senso di 

cittadinanza e le competenze di cittadinanza: strumenti e metodologie. Il 

coinvolgimento degli adolescenti nella ricerca come strumento di formazione alla 

cittadinanza: la ricerca partecipata con i giovani (Youth-led participatory action 

research, o YPAR). Strumenti per la YPAR: Focus group, Photovoice, Community 

mapping. La YPAR 2.0: opportunità delle tecnologie digitali nella ricerca 

partecipata con i giovani. Strumenti per la partecipazione 2.0 La YPAR nella 

promozione dei comportamenti pro-ambientali e nell’azione per la sostenibilità.  

Strumenti per la valutazione: Progettare e valutare interventi di promozione della 

cittadinanza attiva con gli adolescenti. Questionari, Diari, Applicativi e piattaforme 

a supporto (Mentimeter, Padlet, Picktochart etc.) 

Materiali didattici (forniti gratuitamente ai corsisti) 

• Cicognani E. & Albanesi C. (a cura di) (2020) La cittadinanza attiva a 

scuola. Strumenti per la promozione. Carocci, Roma. 

• Slide riepilogative per ciascun modulo. 

• Approfondimenti e risorse consigliate. 

• Bibliografia e sitografia 

 

COSTO 300€ (per gli insegnanti, pagabile con la carta del docente) 

 

Ulteriori informazioni: https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-

formazione/2020-2021/la-promozione-della-cittadinanza-attiva-negli-

adolescenti-metodologie-e-strumenti 

 

 

Ulteriori materiali didattici verranno rese disponibili 


