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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale .
Firenze, 20 luglio 2018
Ai Dirigenti scolastici delle scuole della Toscana
Ai Coordinatori delle scuole paritarie della Toscana
Alle scuole toscane associate alla Rete Nazionale “ASpNET - U.N.E.S.C.O. – Italia
Ai docenti interessati
LORO SEDI
Oggetto:

Seminario Nazionale di formazione e ricerca della Cattedra Transdisciplinare Unesco
Sviluppo Umano E Cultura Di Pace. “Cittadini di un pianeta intelligente Quali saperi
per la civiltà terrestre” 4 ottobre 2018 - Aula Magna dell’Università di Firenze

Si rende noto che il 4 ottobre p.v. si terrà il seminario di cui all’oggetto cui questo ufficio ha offerto
collaborazione ritenendone prioritari i temi affrontati.
Le SSLL sono invitate a partecipare anche in considerazione che i contenuti transdisciplinari
dell’educazione alla cittadinanza planetaria per lo sviluppo sostenibile, saranno presentati con contributi
scientifici avanzati. Tali contributi offriranno agli insegnanti interessanti spunti nell’apprendimento delle
materie del curricolo scolastico.
Il seminario potrà essere l’opportunità per scambiare esperienze con altre scuole regionali e nazionali
all’interno della Rete mondiale dell’UNESCO ASPNet- UNESCO Associated Schools Network (per
l’adesione alla Rete vedi nota MIUR 11476 del 09-07-2018) e costituire, inoltre, la base per la realizzazione
di un Progetto regionale delle scuole toscane su “Curricolo scolastico e Cittadinanza planetaria”.
Al tal riguardo, il Seminario intende valorizzare il lavoro quotidiano degli insegnanti con gli studenti,
invitandoli a presentare esperienze didattiche sull’argomento.
Per partecipare al Seminario è richiesta l’iscrizione utilizzando il modulo allegato (All.1) da inviare, entro e
non oltre, il 20 settembre a unesco.tchair@iussaf.unifi.it
Nel modulo d’iscrizione viene proposto, agli insegnanti interessati, di presentare, attraverso un Poster,
un’esperienza didattica. In questo caso, il termine per l’iscrizione è il 3 settembre poiché, solo per questi
docenti, è prevista il 10 settembre una riunione all’Università, sulla metodologia e la tecnica di
presentazione del Poster durante il Seminario.
A tutti gli insegnanti partecipanti al Seminario sarà inviato l’ebook con le relazioni presentate ed una
selezione di Poster di dottorandi, ricercatori e docenti selezionati dal comitato scientifico internazionale del
Seminario.
Allegati
Modulo iscrizione
Programma in progress
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