
 
 

                                                                                                              
 

 Sede Biblio-Mediateca Ethos e Nomos 
Via Bernini 50 (scala B)– Napoli 

 
EIP ITALIA Associazione Ecole Instrument de Paix - Sezione Campania 

1° Principio  universale di educazione civica  E.I.P Ecole Instrument de Paix 
 Ginevra 1968  Jean Piaget – Jacques Muhlethaler 

“La scuola è al servizio dell’ umanità “  

Corso di aggiornamento  

  
“Il ruolo dell’educazione per la formazione della persona e del cittadino”  

Nella prospettiva della introduzione della educazione civica nella scuola 
 

Anno scolastico 2019-20 
 

Corso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, n.25 ore- h21 in presenza+4 di 
report conclusivo on line 

Gli incontri di tutti i moduli inizieranno alle 15.00 e avranno durata di 3 ore. 
 

 

L’E.I.P- Italia, Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della scuola ex 
D.M 170/2016, rilascerà ai partecipanti il credito professionale/formativo valido per il 
portfolio. Il credito verrà dato raggiunta la soglia minima delle 20 ore del modulo prescelto.  

Quota d’ iscrizione €150,00 con la carta del docente E.I.P Scuola Strumento di Pace CF 

96096880586 IBAN IT/61/V/02008/05061/00000/3609202. 

Per le iscrizioni saranno ammesse solo le prime 50 richieste inviate con mail a:  
eipitaliacampania@gmail.com con i dati personali e la scuola di servizio.  
Per informazioni cell. 3294187888 
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Per una didattica dell’innovazione 
 

Incontro di Apertura                                                      

lunedì  7 ottobre 2019 
Presentazione del Corso Presidente EIP-Italia 
prof. ANNA PAOLA TANTUCCI: ‘Il piccolo principe’ di Antoine de Saint Exupéry, Ed. 
Tintegrass- Ginevra. Le edizioni nel mondo in lingue nazionali e locali e nei dialetti 
italiani. L’impegno dell’E.I.P per i diritti umani attraverso la proposta di  un  libro  
universale per il dialogo tra gli uomini e le culture 
Prof. ADELE TERZANO  EIP Molise Le edizioni nel mondo in lingue nazionali e locali 
(265) e nei dialetti italiani. Traduzione in dialetto frentano/italiano ( Guglionesi -CB)  
“ U prengepene”                                                                                                                                                                                       
martedì 8 ottobre 2019   
Prof. GIUSEPPE PECORARO: Le competenze sociali e civiche nella formazione della 
persona alla luce dei Principi Universali di Ed.civica E.I.P. e Indicazioni Nazionali 2012 
lunedì   14 ottobre 2019                                                                                            
Prof. LICIA D’URSO: Mettersi in gioco, role playing e gaming simulation   
lunedì  21 ottobre 2019 
Prof. DANILO VICCA: Verso il 2030: quali competenze per la società globale?  
lunedì  28 Ottobre 2019                                                                                              
Prof. PAOLA CARRETTA /CATIA FIERLI: Il laboratorio come strumento di didattica 
innovativa  Manuali Compass e Compasito del Consiglio d’ Europa per il laboratorio 
didattico                                                                               
venerdì 4 ottobre 2019 
Dott. FLAVIA MASSIMO/MARTA NAPOLITANO/ALESSIA VOZA:  

Il valore della comunicazione per costruire relazioni empatiche   

lunedì 8 novembre 2019 
Prof. PAOLO BATTIMIELLO: La comunicazione e l’ascolto attivo in classe per una 
didattica innovativa della disciplina                                          
lunedì 11 novembre 2019 
Prof. GIANPAOLA COSTABILE: La didattica della storia attraverso un approccio 
empatico e partecipato. Esperienze di ‘memoria narrata’    
mercoledì 27 Novembre 2019                                                                                             

Prof. OTTAVIO FATTORINI: La scuola del futuro per la sostenibilità e la cittadinanza 

planetaria (E. Morin)                                                        

venerdì 29 novembre 2019 
Prof. ERSILIA DI PALO: Il teatro storico come strumento didattico 

 

 


