
 
 

High School Excellency Course – Progetto Didattico 

Associazione Diplomatici ha ideato un programma d’eccellenza di approfondimento teorico-pratico sui temi 
di attualità e sul funzionamento delle istituzioni nazionali, Europee ed internazionali, al fine di potenziare i 
saperi, incoraggiare la partecipazione e l’educazione alla cittadinanza attiva, ed introdurre gli studenti alle 
carriere internazionali. 
Associazione Diplomatici intende offrire un percorso annuale di formazione per gli studenti delle scuole 
superiori convenzionate, composto da seminari interattivi e simulazione dei procedimenti appresi a lezione.  
 
GLIOBIETTIVI 
Approfondimento tematiche e ricerca 
Il programma prevede, attraverso l’intervento dei principali esperti nazionali e mondiali, l’analisi e lo studio 
delle principali tematiche della geopolitica internazionale, dell’attualità nazionale e internazionale. 
Educazione alla cittadinanza 
Costruire un percorso di crescita personale basato sulla consapevolezza e sull’etica della responsabilità 
derivante dall’appartenenza alla società globale e sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini 
attivi e partecipi. 
Leadership e Capacità Relazionali 
Valorizzare quei processi che consentono di esercitare leadership nel proprio gruppo. Dall’ascolto alla 
comunicazione, dalla negoziazione al controllo delle emozioni. 
 
Il corso di formazione 
Il corso è composto da 5 Lezioni frontali (online) da due ore ciascuna. Lo scopo del corso è quello di far 
comprendere, alle classi coinvolte nel progetto, il ruolo delle principali istituzioni nazionali e internazionali 
attraverso una spiegazione teorica del loro funzionamento, un’analisi critica del loro operato e la 
partecipazione dei principali esperti nazionali ed internazionali. 
 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
Incontro 1- Associazione Diplomatici e il Sistema Nazioni Unite con Giuseppe Scognamiglio 
Incontro 2 - La Democrazia in Italia con Giuseppe Ayala 
Incontro 3 – Focus sulla situazione in Ukraina con Cecilia Sala 
Incontro 4 - L’Agenda 2030 dell’ONU e 17obiettivi di sviluppo sostenibile con Enrico Giovannini 
Incontro 5 – I Diritti Umani con il contributo speciale di Amnesty International 
 
Al termine del modulo, gli studenti saranno valutati attraverso la somministrazione di un test scritto a 
risposta multipla. 
Al termine del percorso, di concerto con il tutor scolastico, si procederà alla convalida della HSEC come 
"Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)", per un monte ore totale di 20. 


