
 

 

Ciclo di Incontri Formativi 

SCENARI DEL MONDO CONTEMPORANEO 

  

a cura del prof. ALESSANDRO GIOSTRA 
Docente di Storia e Filosofia dell’IIS “ORSINI - LICINI” 

 

1° Incontro 

Il Conflitto Israelo-Palestinese 
 

Nonostante che ormai molti anni siano trascorsi dal suo inizio, questo conflitto 
continua a mietere vittime e ad essere una delle questioni più spinose del contesto 

attuale. Durante questi due incontri verranno evidenziati i motivi, gli eventi principali e 
gli esiti recenti di questa guerra che, parte integrante dei delicati equilibri 

mediorientali, appare sempre più come un problema insolubile. 

 

  

Martedì 23 marzo - ore 16.30 - 19.00  
 

Il Conflitto Israelo-Palestinese (prima parte) 
Prof. Alessandro Giostra 

  

martedì 23 marzo - ore 16.30 Clicca qui per la Diretta su ZOOM 

 

Oppure entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85910677267?pwd=SlVpM2FMSmdEY25MVFFzTllBd0Jv
QT09 

 

https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=f37be61f98&e=1d4c0bbc04
https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=b322264935&e=1d4c0bbc04
https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=b322264935&e=1d4c0bbc04


 

ID riunione: 340 290 7801 
Passcode: ISSMSC21 

  

 

 Giovedì 25 marzo - ore 16.30 - 19.00  
 
Il Conflitto Israelo-Palestinese (seconda parte) 
Prof. Alessandro Giostra 

giovedì 25 marzo - ore 16.30 Clicca qui per la Diretta su ZOOM 

 

 

Oppure entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84003949786?pwd=OG9BTjlianR5L055ai9hYTdVQzkydz0
9 
 

ID riunione: 840 0394 9786 
Passcode: ISSMSC21 

  

 

Il Seminario è autorizzato dal MIUR MARCHE per 
la FORMAZIONE e l’AGGIORNAMENTO dei Dirigenti scolastici e 
dei Docenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici nel territorio regionale: 
 
codice piattaforma sofia: (Iniziativa Formativa: ID.56020) - Edizione: ID.81796 
 
Gli 8 incontri seminariali si articoleranno in 2 lezioni frontali, a cadenza 
settimanale, della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuna . 

 

 
IL PROGRAMMA COMPLETO DEI PROSSIMI INCONTRI 

  

Scarica il Calendario Completo degli Incontri 

 

https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=d59736daec&e=1d4c0bbc04
https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=bde497a1ce&e=1d4c0bbc04
https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=bde497a1ce&e=1d4c0bbc04
https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=ef00181908&e=1d4c0bbc04
https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=7a0177189f&e=1d4c0bbc04


 
 

 

L'INCONTRO SI SVOLGERÁ SU PIATTAFORMA ZOOM* 

SARÀ POSSIBILE SEGUIRE IL SEMINARIO ANCHE SUL 
CANALE YOUTUBE  dell'Istituto 

 
E' possibile visualizzare ZOOM anche dal proprio smartphone, scaricando 
l'applicazione supportata dal proprio sistema operativo. 

 

* Per una esperienza di visualizzazione ottimale del webinar atrraverso ZOOM si 
consiglia di scaricare l'ultima versione del client dal seguente 

indirizzo: https://zoom.us/download#client_4meeting 

  

 

 
 

 

Ente Fondatore ISSM 

  
 

 
 

 

Ente Fondatore ISSM 

 

https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=8cccc441c9&e=1d4c0bbc04
https://issmceccodascoli.us2.list-manage.com/track/click?u=b69533ce84325b649e057672e&id=67d2e2b3b2&e=1d4c0bbc04

