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1. Il tema e gli obiettivi strategici 
 

1.1 Il contesto 
 

La società contemporanea è caratterizzata da un continuo flusso di informazioni sui temi 
internazionali riguardanti crisi e conflitti, “scontri di civiltà” minacciati e realizzati, privazioni di diritti 
fondamentali; in genere, tuttavia, tali informazioni vengono presentate dagli opinion leaders (politici, 
operatori dei media) in modo discontinuo e riduttivo, quando non reticente e strumentale. Quanto ai giovani, 
non sempre essi appaiono adeguatamente attrezzati per selezionare e interpretare le informazioni. Né – 
compito arduo anche per gli adulti – in grado di sviluppare quanto sarebbe necessario un’opinione critica e 
personale sull’uso della forza e sulle possibili alternative per risolvere equamente i contrasti e regolare i 
rapporti sia tra i grandi attori politici come gli stati, sia tra i “piccoli” attori quotidiani come gli individui e i 
gruppi. In quest’ultimo ambito la Scuola di pace si propone di affrontare alcuni aspetti problematici all’ordine 
del giornooggi nel nostro paese sia di carattere complessivo (relazioni di genere, relazioni interculturali e 
interreligiose, integrazione delle minoranze ecc.)sia interni all’istituzione scolastica (fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, conflitti tra studenti e insegnanti e tra famiglie e insegnanti). 

 
 

1.2 La scuola e l’educazione alla pace 
 
In un simile contesto la scuola può svolgere un ruolo decisivo nella formazione di una cultura e di una 

pratica della cittadinanza democratica, in quanto essa fornisce il primo spazio pubblico di interazione e di 
confronto fra esperienze individuali e tradizioni e culture anche differenti, in cui è possibile sperimentare 
concretamente il passaggio dalla teoria dei diritti umani alla loro attuazione. La scuola rappresenta, dunque, un 
luogo privilegiato per la conoscenza e la discussione di complesse situazioni di crisi e di conflitto a livello 
macro e a livello micro. In questo quadro l’educazione dei giovani alla pace è l’educazione civica del 
futuro per la formazione di cittadini responsabili e coscienti sia della realtà in cui vivono, sia delle 
responsabilità e dei diritti di ogni essere umano.  

 

 
1.3 Un metodo innovativo: la “classe” dei docenti e degli studenti 

 
A partire dal 2008 Archivio Disarmo, ha promosso la Scuola Estiva di Educazione alla Pace, iniziativa 

riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione con dec. del 14 luglio 2010. Sul modello delle Summer 
School nei paesi anglosassoni, la Scuola Estiva di Educazione alla Pace offre agli insegnanti delle Scuole di ogni 
ordine e grado e agli studenti dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori, un Corso di formazione sia sui 
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contenuti più avanzati della ricerca sulla pace, sia sui metodi interattivi e partecipativi più adatti alla 
socializzazione per i discenti e all’ascolto per i docenti.  La novità della Scuola Estiva di Educazione alla 
Pace consiste nel dare vita, nell’arco tre giorni di intenso confronto, a una inedita “classe” composta da 
studenti e docenti, che 7 anni di esperienza hanno dimostrato capace di generare interazioni decisamente 
efficaci e innovative. Sia gli studenti che i docenti, hanno l’occasione, sostanzialmente unica, di condividere 
un medesimo spazio nel medesimo tempo, fuoruscendo dagli schemi e dalle routine di tutti i giorni. 
Naturalmente questa situazione semi-sperimentale intende perseguire non la descolarizzazione della società di 
sessantottesca memoria, bensì la socializzazione della scuola come comunità di pratiche. Se dovessimo 
sintetizzare questo approccio uno slogan diremmo: “rompere i ruoli per tre giorni allo scopo di farli 
essere più efficaci negli altri trecento”. 
 
 

1.4 Una formazione per formatori 
 

La Scuola Estiva di Pace, progettata e organizzata da Archivio Disarmo, è tenuta da docenti con 
pluriennale esperienza nella formazione dei giovani e degli adultied è rivolta ad un’aula mista di 15 insegnanti 
e 15 studenti.  Si tenga presente che questo è un Corso di formazione per formatori. Ciò significa che i 30 
frequentanti sono concepiti come futuri disseminatori – nei due rispettivi ambiti di appartenenza – delle 
conoscenze acquisite e delle riflessioni elaborate insieme. I docenti potranno guidare i loro studenti in 
percorsi di educazione alla pace e alla gestione nonviolenta dei conflitti nei successivi anni scolastici. Gli 
studenti potranno essere coinvolti dai loro Istituti in attività di formazione peer to peer, valorizzando, 
contribuendo come giovani a un’affermazione di protagonismo sociale. 
 
 

1.5 Calendario, aspetti organizzativi 
 

Il Corso è articolato su Moduli di 3 giornate a tempo pieno (v. Programma). Esso affronta, in una 
prima parte, l’educazione alla pace dal punto di vista macro-sociale attraverso approfondimenti sugli aspetti 
internazionali dei conflitti. In una seconda parte affronta l’educazione alla pace dal punto di vista micro-
sociale, presentando ai partecipanti le metodologie utili a gestire positivamente il conflitto inter-personale con 
particolare riferimento al contesto scolastico, ambito in cui si vanno riversando con sempre maggiore 
frequenza alcune delle tensioni (giovani/adulti, maschile/femminile, zone centrali/zone periferiche, 
autoctoni/immigrati, religione maggioritaria/altre religioni ecc.) proprie della società contemporanea.  
 

Come Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale scolastico, l’Istituto di Ricerche 
Internazionali Archivio Disarmo - IRIAD inserirà la Scuola Estiva di Educazione alla pace sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. del MIUR, nella quale i docenti interessati potranno iscriversi ricevendo, alla conclusione del 
Corso, il relativo attestato di frequenza. Per quanto riguarda gli studenti, saranno loro riconosciuti crediti 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 
 

La presente edizione della Scuola Estiva di Educazione alla Pace, è realizzata in collaborazione con i 
circoli “Rotary club Pesaro” e “Rotary club Pesaro Rossini”, ed ha un carattere pilota: essa potrà essere 
replicata in successive edizioni in altri Istituti Scolastici.   
 
 
2. Gli Obiettivi e gli strumenti  
 

2.1 Obiettivi educativi 
 

 Fornire agli insegnanti e agli studenti contenuti e strumenti metodologici di approfondimento nella 
prospettiva delle discipline filosofiche, storiche e geografiche, socio-antropologiche, politico-giuridiche e 
ambientali sul tema della pace e dei conflitti, in favore della diffusione di una cultura dei diritti umani, 
dell’intercultura e dell’uso responsabile della scienza. 
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 Offrire elementi utili all’interpretazione della realtà attuale e delle conseguenze delle guerre, delle crescenti 
spese militari, della corsa agli armamenti, del traffico di armi, delle violazioni dei diritti umani e delle 
disuguaglianze tra i paesi del Nord e Sud del Mondo.  

 

 Presentare le metodologie utili alla formazione presso gli studenti di un'opinione critica e personale 
sull’uso della forza nelle crisi internazionali e sulle possibili alternative per risolvere equamente i contrasti e 
regolare i rapporti fra gli Stati e tra i gruppi sociali. 

 

 Implementare nei partecipanti l’abilità dell’ascolto attivo. Guidare gli insegnanti e gli studenti 
nell’individuazione del proprio approccio comunicativo e relazionale, orientandoli a una comunicazione 
dialogica e assertiva per la trasformazione positiva dei micro conflitti con particolare riferimento al 
contesto scolastico. 

  
 

2.2 Tecniche e materiali didattici 
 

Il Corso utilizza tecniche didattiche in grado di introdurre elementi inediti rispetto ai processi di 
erogazione formativa tradizionali. 

 
La Metodologia prevista nei Moduli formativi è infatti una combinazione di didattica frontale, 

finalizzata ad approfondire i temi trattati dal punto di vista della letteratura e del dibattito corrente, e di 
discussioni in aula sui risvolti più attuali delle questioni affrontate.  A sintetiche presentazioni frontali da parte 
dei formatori di Archivio Disarmo verranno alternate esercitazioni interattive, giochi di ruolo e di 
simulazione, funzionali alla comprensione di significati specifici. Durante gli incontri si raccoglieranno inoltre 
riflessioni spontanee degli alunni e dei docenti, sia per le ricognizioni conoscitive, sia per il dibattito di 
gruppo. La didattica potrà avvalersi dell’ausilio di strumenti visivi (filmati, diapositive, mappe) che favoriranno 
una massima interazione  fra i frequentatori.  

 
A ciascun frequentatore sarà fornito un kit didattico contenente una bibliografia di riferimento, schede 

informative e copie dei moduli formativi come materiale per ulteriori discussioni e approfondimenti didattici. 
Il kit conterrà inoltre copia di tutti i giochi di ruolo e delle esercitazioni svolte in aula.  

 
 In base alla normativa vigente la frequenza al Corso di educazione alla pace può essere utilizzata dagli 
studenti e dai docenti per la certificazione delle competenze acquisite: 
 

 Dagli studenti per l’acquisizione di crediti formativi (DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. Comma 2). 
 

 Dai docenti ai fini della definizione della formazione obbligatoria prevista dalla legge 107/2015. 
 
A conclusione del Corso verrà rilasciato ai partecipanti, docenti e studenti, un attestato di 

frequenza. 
 

 


