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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado paritarie della 

Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

 

Oggetto: Progetti di Educazione Civica: Vivere e gestire i conflitti e La Costituzione: dall’Assemblea  

                Costituente ad oggi. Programmi ed iscrizioni      

 

Si fa seguito alla nota DRTO prot. n 13352 del 02.09.2022 inviando, in allegato alla presente, i 

programmi dei percorsi formativi in oggetto inseriti nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato fra USR 

Toscana, Fondazione Giovanni Paolo II, Fondazione Giorgio La Pira, rivolti alle/ai dirigenti scolastici e 

alle/ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie del territorio toscano. 
 

Vivere e gestire i conflitti 

Il percorso formativo, attraverso l’intervento di esperti in materia, mira all’acquisizione della conoscenza 

delle caratteristiche del conflitto, allo studio delle principali modalità di gestione del conflitto, e di alcune 

strategie per la valorizzazione della parte positiva del conflitto. 

L’esperienza scolastica degli studenti si basa sul rispetto e sulla negoziazione di regole che definiscono la 

loro capacità di sintonizzazione con l’ambiente. Nella scuola si sperimenta l’autonomia, l’indipendenza, 

la responsabilità, il senso critico e questo spesso passa attraverso i conflitti sia con i pari che con gli 

insegnanti. 

Compito della scuola è quello di educare gli studenti a risolvere i conflitti in modo costruttivo al fine di 

soddisfare le proprie esigenze, i propri bisogni e acquisire abilità di risoluzione dei conflitti spendibili 

all’esterno. 

Il percorso si snoda lungo tre incontri di due ore e trenta minuti ciascuno. In allegato il cronoprogramma 

degli interventi con la presentazione degli esperti.  
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La Costituzione: dall’Assemblea Costituente ad oggi 

Il percorso formativo mira all’approfondimento dei valori della Carta Costituzionale e alla conoscenza di 

alcune figure storiche tra i protagonisti principali dell’Assemblea Costituente. Attraverso l’intervento di 

esperti in materia, i docenti saranno invitati alla riflessione su come oggi i valori della Costituzione 

vengono interiorizzati, vissuti e trasmessi, in particolare nelle realtà istituzionali, per aiutare ad 

accrescere, negli studenti, la consapevolezza, il senso civico e l’impegno alla partecipazione democratica. 

 

Il percorso si snoda lungo tre incontri di due ore e trenta minuti ciascuno. 

In allegato il cronoprogramma degli interventi con la presentazione degli esperti 

 

Le giornate formative si terranno in modalità blended con incontri in presenza presso l’IIS Benvenuto 

Cellini di Firenze sito in via Masaccio, 8 - 50136 e online su piattaforma digitale TEAMS di USRT. 

E’prevista la partecipazione in presenza dei primi trenta iscritti che lo indicheranno nel form, tra docenti e 

dirigenti. 

I dirigenti e i docenti interessati al percorso formativo sono invitati a iscriversi entro il 27 settembre 2022 

p.v., compilando il form reperibile al seguente link: https://forms.office.com/r/xtgesUp7Yq 
 

La partecipazione ai singoli percorsi sarà riconosciuta come attività di formazione in servizio, attraverso 

l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA. Le modalità di iscrizione e partecipazione verranno inviate nel mese 

di ottobre p.v. ai docenti che avranno completato la registrazione nel form. 

 

Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione all’iniziativa all’interno delle Istituzioni 

Scolastiche e fra i docenti interessati. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 - Nota DRTO prot. n 13352 del 02.09.2022 

Allegati 2- 3 Locandine Progetti 

Allegato 4 - Locandina disseminazione del 29 settembre 2022 
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