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XXI Meeting sui Diritti Umani - Giornata di formazione per insegnanti
La giornata di laboratorio interattivo per insegnanti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado della Toscana, avrà lo scopo di formare e accompagnare gli insegnanti per
lo svolgimento dei percorsi in classe. In tal senso la partecipazione alla giornata di
formazione è fondamentale per poter realizzare i percorsi educativi nelle proprie classi.
Per facilitare la partecipazione da tutta la Regione le località sedi della formazione sono
state aumentate.
Obiettivi
 Preparare e accompagnare gli insegnanti per lo svolgimento del percorso
educativo in classe;
 Informare gli insegnanti sulle modalità di svolgimento del prossimo Meeting sui
diritti umani dedicato ai temi delle disuguaglianze con un focus sulle migrazioni
e sul loro legame con le disparità di genere e le nuove povertà;
 Fornire elementi contenutistici e metodologici affinché le classi partecipino in
forma più attiva e consapevole alla giornata del Meeting;
 Proporre spunti di riflessione sulla possibilità di trovare strumenti efficaci per
affrontare il tema dei diritti umani in classe.
Destinatari
Insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Toscana.
Programma delle giornate di formazione per insegnanti:
Il percorso formativo per gli insegnanti, che si svolgerà nel mese di ottobre 2017, prevede
una giornata di lavoro di 6 ore suddivisa in due sessioni con una pausa pranzo e
organizzate come segue:





Informazione e preparazione al Meeting;
Approfondimento metodologico: sperimentazione del percorso didattico;
La piattaforma telematica: istruzioni per l’accesso e l’interazione (post, messaggi,
download materiale) nella piattaforma e per favorire l’utilizzo della stessa da parte
degli studenti;
valutazione e saluti.

Le attività del percorso didattico sono elaborate per promuovere lo sviluppo delle
competenze chiave in modo partecipativo ed esperienziale, dove attraverso la riflessione,
la creatività e l’interazione s’intende affrontare il tema delle disuguaglianze quale base per
lo sviluppo della personalità con un approccio olistico e multidisciplinare.

Durata
Il percorso prevede un impegno pari a una giornata per un totale di 6 ore. Per gli
insegnanti che decidono di iscriversi è obbligatoria la frequenza per l’intera giornata. A
coloro che avranno partecipato all’intera formazione verrà rilasciato un certificato di
frequenza.
Partecipanti
Si prevede un numero massimo di partecipanti pari a 20 per ciascun incontro di
formazione.
Luogo
Per facilitare la partecipazione da questa edizione il corso si svolgerà in 5 città toscane nei
seguenti giorni:
Firenze il 9 ottobre,
Arezzo il 10 ottobre,
Pontedera lì11 ottobre
Piombino il 12 ottobre,
Massa il 13 ottobre,
Modalità di accesso
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata per e-mail
valentina.ciarpaglini@oxfam.it entro e non oltre il 02 Ottobre 2017.

all’indirizzo

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0575/182481 dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00
alle
ore
13,00
(referente
Valentina
Ciarpaglini)
o
scrivere
valentina.ciarpaglini@oxfam.it
N.B. potranno accedere al percorso solo gli insegnanti che si saranno iscritti con le loro
classi alla giornata del Meeting sui diritti umani 2017. Si ricorda che viaggio e pranzo
saranno a carico dei partecipanti.
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XXI Meeting sui Diritti Umani 2017
Scheda di iscrizione alla giornata di
formazione per insegnanti

N.B. potranno accedere al percorso solo gli insegnanti che si saranno
iscritti con le loro classi alla giornata del Meeting sui diritti umani 2017.
Il numero massimo di insegnanti che potrà partecipare per ogni scuola
è di 3. Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento della
soglia massima di 20 partecipanti per ogni singola giornata di
formazione.

Nome
Cognome
Città
Provincia
Scuola
Numero telefono scuola
Altro recapito telefonico
Indirizzo e-mail

Voglio partecipare al corso di (segnare con una X il corso al quale si vuole
partecipare):
☐ Firenze che si terrà il 9 Ottobre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 18.00
☐ Arezzo che si terrà il 10 Ottobre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 18.00
☐ Pontedera che si terrà l’ 11 Ottobre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 18.00
☐ Piombino che si terrà il 12 Ottobre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 18.00
☐Massa Carrara che si terrà il 13 Ottobre 2017 dalle ore 9.30 alle ore
18.00

Il pranzo sarà a carico dei partecipanti.
Verrete ricontattati personalmente per indicazioni circa il luogo
esatto in cui si terrà l’incontro e i mezzi per raggiungerlo.

