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  Firenze, 17 novembre 2017 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole  della Toscana  

Ai Coordinatori delle attività didattiche degli istituti paritari della 
Toscana 

 
 
Oggetto: Educare alla pace e all’intercultura - Corso di Formazione  per  Docenti 
  

 

Si  rende noto che quest’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con la Fondazione Giovanni 
Paolo II, che ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con il MIUR in data 2 agosto 2017, ed in 
collaborazione con l’ Associazione culturale  46° parallelo, organizzano un Corso di Aggiornamento dal 
titolo “Educare alla pace e all’Intercultura” rivolto  ai docenti delle Scuole della Toscana, che si 
svolgerà in 4 incontri secondo il calendario allegato presso questo Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana, Via Mannelli, 113 a Firenze. 

 
Il corso della durata di 25 ore totali è riconosciuto dal MIUR come corso di formazione per gli insegnanti. 
Le iscrizioni  sono aperte fino al 1 dicembre 2017 e devono essere effettuate scrivendo a: 
milva.segato@istruzione.it; le iscrizioni verranno accolte in base alla precedenza in ordine di arrivo. 
  
Si allega il  programma  in calce.                                                                                  
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                       (Laura Scoppetta)                                                                              
 

 
 

PROGRAMMA 
 

 Il percorso formativo avrà la durata di 25 h di cui: 16 ore in presenza, 3 h di riflessione/ studio personale; 2 
h  di visione di filmati; 4 h di produzione di una Unità di apprendimento(UA) sul tema della pace come 
lavoro di gruppo. 
Le ore in presenza si svolgeranno in quattro incontri e saranno così articolate: 
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Primo incontro 
Mercoledì 6 Dicembre 2017 
h 14,30-15,00   Conoscere la Fondazione Giovanni Paolo II  
          Relatore Andrea Verdi: Nascita e scopi della fondazione 
h 15,00-16,00  Modulo n°1  

         Gen. Fabio Mini: Geopolitica dei conflitti in epoca contemporanea: guerre locali e  
         Globali 

h 16:00-16:30 Interventi e domande al relatore 
h 16:30-16:45 coffee break 
h 16:45-17:30 Emanuele Giordana: Disarmo, armamenti e controllo degli armamenti 
h 17:30-18:00 Interventi e domande al relatore 

 
Secondo incontro 
Giovedì 18 Gennaio 2018 
 h 14:30-15:00   Conoscere la Fondazione Giovanni Paolo II  
            Relatore Chiara Squillantini: Le attività della Fondazione in Campo internazionale- Una 
strategia di rete quale modello vincente  nel fund raising 
h 15:00- 16:00  Modulo 2 
            Giovanni Scotto: Cause ed effetti dei movimenti migratori 
h 16:00-16:30 Interventi e domande al relatore 
h 16:30-16:45 coffee break 
h 16:45-17:30 Alice Pistolesi: E’ possibile controllare il fenomeno? 
h 17:30-18:00 Interventi e domande al relatore 
 

Terzo incontro 
Lunedì 12 Febbraio 2018 
 h 14,30-15,00 Conoscere la Fondazione Giovanni Paolo II  
            Relatore Thibault Joannais: L’impatto sociale delle minoranze cristiane in Medioriente 
h 15,00-16,00 Modulo 3 
            David Sassoli: La pace e i suoi significati 
h 16,00-16,30 Interventi e domande al relatore 
h 16,30-16,45 coffee break 
h 16,45-17,30 Maurizio Olivero: La pace nei documenti scolastici nazionali ed internazionali: metodi 
            e tecniche per la gestione dei conflitti in classe. Il lavoro cooperativo 
h 17,30-18,00 Interventi e domande al relatore 
 

Quarto incontro 
Mercoledì 28 febbraio 2018 
 h 8:30-10:00   Conoscere la Fondazione Giovanni Paolo II  
            Relatore Carlo Simonetti: Principi fondamentali sulla pianificazione, scrittura e valutazione 
dei progetti di cooperazione internazionale 
h 10:00-10:30 Interventi e domande al relatore 
h 10:30-10:45 coffee break 
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h 10:45-12:00 Prof. Silvia Guetta:  Differenze culturali e religiose: perché e come educare alle competenze 
del dialogo, Docente di Educazione alla Pace presso il Dipartimento  di Scienze della Formazione e 
Psicologia presso l’Università degli Studi di Firenze  
h 12:00-12:30 Interventi e domande al relatore 
h 13:00-14:00 Buffet 
h14:15-15:15  Lavori di gruppo e conclusioni 
h 15:15-16:30 Restituzione lavori di gruppo 

 

MODULI FORMATIVI  
 

MODULO 1   

              Geopolitica dei conflitti in epoca contemporanea: guerre locali e globali 

               Disarmo, armamenti e controllo degli armamenti 

              Guerre e informazione 

MODULO 2      

              Cause ed effetti dei movimenti migratori 

               Dialogo tra culture (tra minoranze e  maggioranze)  

               I concetti di sviluppo, benessere, globalizzazione 

MODULO 3    

                 La pace, conoscere la pace, i vari significati di pace. I problemi della pace I diritti umani,                     
complessità/ diversità; intercultura/multi cultura; la sfida della globalizzazione e dell’interdipendenza. Pace e  
documenti internazionali. 

MODULO 4  

                  La Pace nei documenti scolastici ( Indicazioni Nazionali 2012) Tecniche e strumenti per la gestione dei 
conflitti in classe. Metodi e tecniche di lavoro cooperativo. 
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