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       Firenze, 10 aprile 2018 
                                            

                                                                         Ai Dirigenti scolastici di primo grado e Secondo grado  
                                                                                                                                           della Toscana  

                                                                              e p.c. Ai docenti referenti alla educazione alla legalità 
 della Toscana  

 
 
                                                                                                                                        Loro sedi 
 
 
Oggetto : “ Consapevoli e responsabili .Educazione alla pace e alla cittadinanza glocale” Corso di                 
formazione  per il personale docente delle scuole di primo e secondo grado della Toscana.  
 
L’Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana,  con la collaborazione della Rete nazionale delle scuole di 
Pace organizza il corso di formazione “Consapevoli e responsabili. Educazione alla pace e alla 
cittadinanza glocale” che ha come  punto di partenza la riflessione pedagogica , personale e collegiale 
degli insegnati . Il corso , articolato in quattro moduli didattici ,ha una struttura laboratoriale e ,partendo 
da una lettura riflessiva dell’ esperienza concreta di ciascuno dei docenti coinvolti , intende accrescere le 
competenze dei partecipanti ad elaborare  concrete proposte didattiche  per potenziare e migliorare 
l’efficacia dell’educazione alla pace e  alla cittadinanza glocale .  
Il percorso formativo intende promuovere la conoscenza e la sperimentazione delle “Linee Guida per 
l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale”, presentate dal MIUR il 14 settembre 2017 e dare avvio 
alla costituzione di un gruppo di lavoro regionale per l’educazione alla pace e alla cittadinanza attiva.  
                                                  
                                                      Struttura del programma      
 

moduli  Titolo del modulo   Date  
I  Modulo Educare alla pace e alla cittadinanza:  

il laboratorio toscano  
Dalle esperienze ai programmi educativi  

 26 aprile 2018 

II Modulo Linee guida per l’educazione alla pace e 
alla cittadinanza glocale.   
Pace, diritti e responsabilità nell’era 
planetaria 
  

 4 maggio 2018 

III Modulo L’educazione al dialogo e alla pace  15 maggio 2018 
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Differenze culturali e religiose. Mediazione 
dei conflitti   

IV Modulo  Progettiamo insieme il nuovo anno 
scolastico 
 Le idee, i percorsi e le risorse  ,  

6 settembre 2018 

 
 
Il corso si terrà presso la sede dell’ Ufficio Scolastico Regionale, via Mannelli 113, Firenze (Salone III 
piano) dalle ore 15,00 alle ore 18,00.    
I docenti interessati possono iscriversi  al percorso formativo entro il 24 aprile  2018 inviando la scheda di 
iscrizione allegata debitamente compilata all’indirizzo e-mail:   
                                           cittadinanzaecostituzione.usrt@gmail.com  
 
 
 
Allegati : Programma  
 Scheda di iscrizione   Il Dirigente  
  Laura Scoppetta 
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