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- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  
CITTADINANZA IN GIOCO. Laboratorio di competenze trasformative    

 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 
 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 17 al 22 APRILE 2023 
 

- Durata dell’attività (in ore): 30 
 

-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 
attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) 1 APRILE 2023 
 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 
profitto o verifica): 3 CFU 
 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare: 
 

In società sempre più multiculturali e interdipendenti e in economie in cui l'impatto delle 
nuove tecnologie richiede nuovi livelli di abilità e comprensione, occorre orientare il sistema 
dell’apprendimento all’acquisizione di quel tipo di abilità e attitudini che servono per 
fronteggiare i problemi e modellare il futuro. Chiamate anche competenze trasformative 
queste abilità (es. “gestire tensioni e dilemmi”, “assunzione di responsabilità” ecc.) sono 
proprie degli esseri umani (nessuna tecnologia può sostituirle!); possono essere usate in 
contesti lavorativi e ambiti diversi. 
Il corso - in collaborazione con Historia ludens, Philosophia ludens, Societa’ nazionale 
debate Italia, Aiso e tante altre – e  in sinergia con il progetto Horizon Seeds Uniba 
“Abbecedario della cittadinanza democratica”, attraverso lezioni frontali e laboratori didattici 
consentirà allo studente di imparare ad utilizzare la “potenza del gioco” non solo come forma 
di apprendimento, ma anche come esperienza di cittadinanza attiva. Studenti e studentesse 
potranno “capire come” e “imparare a costruire” (in team working) laboratori di debate, 
giochi di storia/filosofia/diritto, laboratori esperenziali “2030” per studenti, docenti e 
cittadini. 
 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del docente responsabile:  
VILLANI CLAUDIA, claudia.villani@uniba.it  
 
 
 
 
 


