PCTO ON LINE
ESSERE CITTADINI DEL MONDO.
TEMI E STRUMENTI
PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E SOSTENIBILE
Destinatari: 30 studenti di III anno
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2021
Ore di attività previste: 10 ore
Descrizione: gli studenti coinvolti nel progetto, promosso dal Dipartimento
di Scienze umane dell’Università LUMSA, affronteranno l’idea di
sostenibilità e la possibilità di operare scelte sostenibili nella vita di tutti i
giorni; approfondiranno i temi della globalizzazione e delle disuguaglianze
globali, della filiera produttiva agricola e industriale, del consumo critico,
del commercio equo e solidale; saranno avviati all’analisi e valutazione di
materiale on line con attenzione specifica all’attendibilità delle
informazioni e ai diversi punti di vista.
Il percorso si articolerà in tre incontri on line, secondo il seguente
programma:
1° incontro: breve disamina delle conoscenze pregresse in relazione ai temi
della sostenibilità e presentazione degli argomenti del corso. Argomenti
oggetti dell’incontro: la povertà e le disuguaglianze nel mondo; il ruolo
dell’ONU. Attività laboratoriale: l’indice di sviluppo umano, analisi del
rapporto del’UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) e del
relativo database;
2° incontro: la filiera produttiva agricola mondiale, il commercio equo e
solidale e la responsabilità sociale d’impresa. Attività laboratoriale: Attività
laboratoriale: visione del documentario The Dark Side of Chocolate e lavoro
di gruppo. Incontro con l’orientamento per la presentazione dell’Ateneo;

3° incontro: la filiera produttiva industriale globale. Attività laboratoriale:
lavoro di gruppo sul concetto di sostenibilità e su come perseguirla nella
quotidianità.

Competenze trasversali:
capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni;
capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi;
capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo;
capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune
o pubblico;
capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi;
curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove
possibilità.

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 20/12/2020, al tutor interno,
prof.ssa Giovanna Mirra g.mirra@liceo-orazio.edu.it

