
Sede nazionale: Viale Manzoni 55, Roma 
          Sede locale: Via dei Peligni 159, Pescara 

tel/fax 085 2056870 
mail: cespabruzzo.chipete@libero.it  

 
Pescara, 15/10/2018  

 
All’attenzione  dell’Ufficio Scolastico Regionale per  l'Abruzzo 

Ufficio Scolastico Provinciale di L'Aquila 
Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti 

Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara 
Ufficia Scolastico Provinciale  di Teramo 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

 
           
 
 
OGGETTO: Corso di formazione per l’anno scolastico 2018-19, rivolto ai docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado: Migranti e migrazioni. Decodificare il 
presente per educare alla Cittadinanza. 
 
 Si comunica che il Centro Studi Scuola Pubblica di Pescara-Chieti (CESP) organizza per 
i docenti di scuola primaria e secondaria superiore di primo e secondo grado un corso di 
formazione dal titolo: 
 

Migranti e migrazioni. Decodificare il presente per educare alla cittadinanza 
(Codice corso 21948).  

 
 Il percorso formativo intende offrire un quadro conoscitivo della complessa questione 
dei migranti e delle migrazioni, affrontata mediante lo studio di dati storici, sociologici e 
legislativi. Grazie ad una decodifica attendibile del presente, si mira alla costruzione di 
percorsi didattici, metodologicamente validi, finalizzati alla promozione della cittadinanza.  
 Si prega di dare la massima diffusione a tale informativa e al programma del corso (in 
allegato), in modo che i docenti interessati possano iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. 
(Sistema Operativo per la formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti), previa 
registrazione, dal 15 ottobre 2018 fino al 6 novembre 2018. 
Certi della collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

Prof.ssa Lorella Cappio 
Referente CESP 

Pescara-Chieti 
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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
 

PROGRAMMA 
 Migranti e migrazioni.  

Decodificare il presente per educare alla cittadinanza 
30 ore  (CFC) 

Codice SOFIA  21948 
 

Il percorso formativo, rivolto ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo 
e secondo grado, intende offrire un quadro conoscitivo della complessa 
questione dei migranti e delle migrazioni affrontata attraverso lo studio di dati 
storici, sociologici e legislativi, per una decodifica del presente attendibile ed 
adatta a costruire con gli studenti percorsi didattici, metodologicamente validi, 
finalizzati alla promozione della cittadinanza. 
. 
 
 

 
8 Novembre 2018, ore 15.30-19.30 
IPSSEOA “Filippo De Cecco” Pescara  

Aula Magna  
Via dei Sabini, n. 53 

 
Ore 15.30-16.30 Dal colonialismo alle migrazioni contemporanee: lineamenti di Storia 
dell’Africa (società, politica, economie) 
Prof. FEDERICO CRESTI, docente ordinario di Storia dell’Africa, Università degli Studi di 
Catania, Dipartimento di Scienze Politiche 
  
ore 16.30-16.45 Pausa 
 
Ore 16.45-18.00 Il controllo dei migranti come strumento di dominio sul Mediterraneo e 
sul continente africano 
Prof. ANTONIO MAZZEO, insegnante, Peace Researcher e giornalista 
 
Ore 18-19.30 Discussione e confronto 
 
 
 
 



 
9 Novembre 2018, ore 15.30-19.30 

IPSSEOA  “Filippo De Cecco” Pescara  
Aula magna 

Via dei Sabini, n. 53 
Ore 15.30-16.30 Cambiamenti ambientali e migrazioni umane: il quadro politico e 
normativo  
Avv. NICOLAS TOMEI, avvocato, esperto di politiche migratorie 
 
ore 16.30-16.45 Pausa 
 
Ore 16.45-18.00 La percezione dell’alterità: riflessioni sociologiche sulla 
rappresentazione dei migranti. 
Dott.ssa ANGELA BAGNATO, sociologa, mediatrice culturale ed esperta di immigrazione 
 
Ore 18-19.30 Discussione e confronto 
 
 

16 Novembre 2018  ore 15.30-18.30 
Liceo Statale “G. Marconi”  

Via Marino da Caramanico, 26 
Pescara 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 
organizzate per ordine di scuola finalizzate a condividere strumenti, metodologie e strategie 
didattiche per la ricerca/azione1. 
 

 
29 Novembre, ore 15.30-18.30 

Liceo Statale “G. Marconi”  
Via Marino da Caramanico, 26 

Pescara 
ATTIVITÀ LABORATORIALI 

organizzate per ordine di scuola finalizzate a condividere strumenti, metodologie e strategie 
didattiche per la ricerca azione. 

 
I laboratori saranno coordinati da docenti membri del Cesp di Pescara-Chieti 

 
 

5 APRILE 2018, ore 15.30-19.30 
Aula Magna 

Liceo Statale “G. Marconi”  
Via Marino da Caramanico, 26 

Pescara 
 

WORKSHOP 
Presentazione delle attività svolte dai singoli docenti frequentanti il corso 

Coordinano 
 Prof. ssa Anna Grazia Stammati , Prof. Antonio Mazzeo 

                                                        
1  Si  prevedono anche 8 ore di attività in classe con gli studenti. 


