C ORSO

DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI P ISA
promosso dalle Associazioni Pisane:
AIMC, CIDI, CISL Scuola, Gilda degli Insegnanti,
Gruppo Jaegerstatter, Pax Christi, SNALS, UCIIM, UIL Scuola, UNICEF

Novità e attualità
della nonviolenza
Suggerimenti per la didattica scolastica

È passato un secolo da quando Gandhi (11 settembre 1909) iniziò i suoi “esperimenti con la verità”, come chiamava il suo impegno per la nonviolenza, che lo
portarono a liberare una nazione, per la prima volta, senza combattere con le armi.
Questo fatto straordinario si è rivelato la grande scoperta del secolo scorso,
quella che si contrappone all’arma nucleare. Da allora la nonviolenza è cresciuta
anche intellettualmente e oggi può proporsi come lievito innovativo anche per la
didattica delle varie discipline.
La proposta di un corso di aggiornamento sul tema è facilitato dal fatto che a
Pisa da dieci anni esiste un corso di laurea di Scienze per la Pace: l’interazione tra
scuola e università può essere quindi fruttuosa e duratura.
L’idea di fondo del Corso è di presentare i principali protagonisti della nonviolenza, soprattutto nel loro messaggio e nella loro opera, ma traducendoli il più
possibile in suggerimenti per la didattica che i docenti potranno inserire nella loro
programmazione.
In definitiva, si vuole tradurre vita e insegnamenti di queste persone in pratiche
didattiche svolte in precise lezioni da inserire nel programma annuale. Per questo
motivo ogni presentazione avrà uno schema tipo generale: 1) biografia, eventi significativi e collegamenti con associazioni collegate; 2) aggiornamento culturale
sul suo messaggio; 3) suggerimenti per una conseguente didattica in classe.
Il progetto del Corso è anche quello di collazionare un insieme di materiali che
possa costituire un sussidio didattico, in vista di una sperimentazione in classe, il
cui resoconto – in una sperabile riedizione del Corso nel prossimo anno 2013 –
possa essere presentato e discusso assieme ai frequentanti.

Programma
13 febbraio JAYA

MURTHY (già dell’Univ. Pisa):

Mohandas K. Gandhi
20 febbraio

ROCCO ALTIERI (Univ. Pisa):

Aldo Capitini
27 febbraio

ANTONINO DRAGO

(Univ. Pisa):

Lanza del Vasto
5 marzo

SILVIA NANNIPIERI (Gruppo Jaegestatter Pisa):

Franz Jagestatter e Don Milani
12 marzo

FRANCESCO CAPPELLO

(Liceo Artistico Russoli):

Danilo Dolci e la maieutica
19 marzo

SERGIO PARONETTO (Vice Segr. Naz. di Pax Christi - PD):

Don Tonino Bello
26 marzo

GLORIA GAZZERI (Ins. Sc. Media Roma – Amici Tolstoj):

Leone Tolstoj
16 aprile

GIORGIO GALLO (Univ. Pisa):

Conflitti e nonviolenza

• Riconoscimento del corso per gli insegnanti: i frequentanti riceveranno un
attestato da parte delle Associazioni formatrici che promuovono il Corso
• Segreteria temporanea alla quale iscriversi prima dell’8 febbraio 2012:
Prof.ssa Carla Valleggi, tel. 050-573084, e-mail: carla.valleggi@virgilio.it
• Quota di iscrizione (per spese organizzative e materiali): € 10
• Sede: Istituto Tecnico Statale “Leonardo da Vinci”, via Contessa Matilde 74, Pisa
• Date: un incontro settimanale, il lunedì, a partire dal 13 febbraio 2012,
ore 16-18

