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CIRCOLARE n. 326 

 

OGGETTO: Partecipazione all’iniziativa ISPI per le Scuole “La guerra vicina. Capire il 

conflitto in Ucraina” 

                        

    Si comunica che, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, gli 

alunni delle classi 5^ B e 5^ C parteciperanno a un’iniziativa dell’ISPI (Istituto per gli Studi di 

Politica Internazionale), sul tema “La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina”. 

L’iniziativa consta di due incontri on line di politica internazionale che l’ISPI offre alle 

scuole superiori, con l’obiettivo di offrire strumenti per sviluppare un’analisi critica 

dell’attualità.  

  

Tale attività formativa nei confronti dei giovani acquista particolare rilievo oggi, con 

una guerra così vicina e con implicazioni così significative per la nostra società, la nostra vita 

quotidiana e il nostro modo di rapportarci con il mondo.  

Gli incontri mirano a ricostruire le fasi che hanno portato a questa guerra e fornire 

alcune chiavi di lettura sui possibili scenari futuri.  

                                                     

 Per preparare gli alunni agli incontri, l’ISPI mette a disposizione: 

- un video di 15 minuti che fornisce una prospettiva storica al conflitto in corso, di cui è 

possibile prendere visione a questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgoHldurI5E 
 

- un breve documento che raccoglie materiali di approfondimento, a cura degli esperti ISPI   

allegato alla presente. 

 

Di seguito date e programmi degli incontri: 

 

16 marzo 2022 | 10.00 - 11.00 

Una guerra in Europa 
Cosa sta succedendo in Ucraina e dove nasce il conflitto 

 

Nicola Missaglia, Analista, ISPI 

Alberto Guidi, DataLab, ISPI 

Gianluca Pastori, Ricercatore Associato, ISPI 
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Marta Serafini, Inviata in Ucraina, Corriere della Sera 

Eleonora Tafuro, Esperta di Russia, ISPI 

 

22 marzo 2022 | 10.00 - 11.00 

Una guerra che ha cambiato il mondo? 
Capire le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina 

 

Alessia De Luca, Analista, ISPI 

Laurence Hart, Direttore Ufficio Roma, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

Davide Tentori, Esperto di geoeconomia, ISPI 

 

LINK per seguire in diretta i due incontri: 

 

https://events.ispionline.it/event/la-guerra-vicina-capire-il-conflitto-in-ucraina/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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MATERIALI UTILI PER APPROFONDIRE 
 
 

- 10 mappe per capire il conflitto  
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-russia-ucraina-10-mappe-capire-il-
conflitto-33483  

 
- Come hanno reagito i paesi del mondo alla guerra in 5 mappe  

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/invasione-russa-dellucraina-le-reazioni-del-
mondo-5-mappe-33913  

 
- 10 punti per capire come la guerra ha già cambiato il mondo  

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ucraina-10-punti-capire-come-la-guerra-ha-
cambiato-il-mondo-34084  

 
- Globally: il nostro podcast sulla geopolitica per i giovani 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/globally-il-podcast-sulla-geopolitica-29852  
 

- Profughi ucraini, i confini della solidarietà  
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/profughi-ucraini-i-confini-della-solidarieta-
34069  

 

 

È inoltre possibile iscriversi al canale Youtube ISPI con numerosi video che 
raccontano l’evoluzione del conflitto:  

https://www.youtube.com/channel/UCqn5_o2qcIvKgtAexVqgGTw/?sub_confirmation=1  
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