
 

 
GUIDA PER DOCENTI IN AUTOFORMAZIONE  
VALORIZZARE E INCLUDERE TUTTE E TUTTI 
 
 
 

A cura di Davide Giachino (CISV) 
 

 
 
 

IL MIO PERCORSO DIDATTICO INCLUSIVO E INNOVATIVO! 
 
 
Prova a ideare un breve percorso didattico seguendo i suggerimenti proposti durante il 
webinar. Nel farlo, utilizza l’approccio dell’Educazione alla cittadinanza globale.  
 
Prova a seguire i seguenti passi: 
 

1) Scegli un tema che vuoi affrontare o, ancora meglio, sceglilo con i tuoi studenti e 
studentesse.  
 

2) Se possibile, coinvolgi almeno una collega di un’altra disciplina e chiedile di aiutarti 
a definire i prossimi passi della progettazione.  
 

3) Identifica le metodologie che vuoi utilizzare nel percorso, differenziandole il più 
possibile in modo tale da coinvolgere tutti gli studenti e studentesse in maniera attiva. 
Ecco alcuni esempi:  
 
Lavoro e indagini a gruppi 
ICT e strumenti didattici digitali 
Visione critica di video e film 
Giochi di ruolo 
Dibattito orizzontale 
Creazione artistica 
Peer education 
Uscite, visite e interviste 
Elaborazione collettiva di documenti 
Osservazione e analisi di casi reali 
Lavori pratici 
Simulazioni 
Dinamiche interattive 

 
 



 

 
 

 
4) Inventa attività basate sulle metodologie individuate, o prendi spunto dai siti indicati 

al fondo di questo documento. E’ necessario ideare almeno un’attività per ciascuna 
metodologia. 
 

5) Pianifica nel tuo percorso almeno un’attività per ciascuna dimensione dell’Educazione 
alla cittadinanza globale: cognitiva, socio-affettiva e comportamentale. In questo 
modo sarai sicura di includere il maggior numero possibile di studenti e studentesse. 
 

6) Alterna strumenti didattici classici a strumenti didattici innovativi e digitali. Prendi 
spunto dagli altri webinar di Riconnessioni! 
 

7) Pianifica un’attività di valutazione finale. Ricorda che questa attività dovrebbe 
valutare più il processo che l’acquisizione di nozioni e conoscenze. Attraverso le 
modalità che deciderai tu, dovrebbe rispondere alle domande: abbiamo imparato tutti 
e tutte? Come ci siamo sentiti durante tutto il percorso didattico? Quali sono le attività 
che ciascuno di noi ha ritenuto più utili? 
 
 

 
 

 
 
 

Sitografia: 
 
https://www.startthechange.eu/piattaforma-per-docenti-ed-educatori/  
 
https://cisvto.org/wp-content/uploads/2019/10/layout_LINEE-
GUIDA_italianoSingola_compress-2.pdf  
 
https://www.oneworldcentre.org.au/resources-for-teachers/teaching-activities/  
 
https://en.unesco.org/themes/gced/resources  
 

 
 


