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PRIORITÀ
● Promuovere l'acquisizione di competenze di

cittadinanza attiva e ispirate alla legalità.

TRAGUARDI
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza,

promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio
ruolo civico-sociale, individuale e collettivo, in termini
di acquisizione di competenze di cittadinanza attiva,
digitale, ecosistemica e costituzionale.

PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Elaborazione di un curricolo di cittadinanza volto a
promuovere negli alunni una coscienza civica
individuale e collettiva.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e
flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano il
proprio sapere insieme agli altri sperimentando la
cooperazione, il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza dell'interdipendenza

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

● Attuazione di progetti inerenti alle competenze sociali
e civiche in rapporto alla dimensione dell'essere
"cittadino".



DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

ATTIVITÀ E FASI DI SVOLGIMENTO
La discriminazione di genere, purtroppo, è un problema ancora presente ovunque. Nel
1948, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è stata sancita l'uguaglianza fra
uomo e donna, ma in molte parti del mondo e anche nelle nostre società moderne, tale
diritto è ancora inapplicato. Uomini e donne, ancora oggi, imprigionati negli stereotipi
di genere. Gli stereotipi condizionano l’apprendimento, intrappolando uomini e donne
in definizioni rigide che possono limitare il loro modo di agire.
Educare alle pari opportunità significa contribuire a modificare atteggiamenti e
mentalità. La scuola è una risorsa fondamentale dove sviluppare la consapevolezza
delle pari opportunità favorendo una crescita serena, la stima in se stessi e il dialogo in
un clima positivo e accogliente. Tutto ciò ha una ricaduta in tutti i contesti sociali e
quindi anche nel mondo del lavoro.

Il progetto prevede quanto segue:

● Laboratorio “EDUCARE ALLA PARITÀ”:
Educare alla parità sarà un laboratorio

- di analisi dell’odierna realtà sociale con la somministrazione di un
questionario

- di osservazione del proprio contesto di vita
- di osservazione delle prospettive di lavoro al femminile e delle donne sul

posto di lavoro
- di confronto sulle varie opinioni ed esperienze
- di formazione acquisendo nuove conoscenze e stimolando il proprio senso

critico.

● Laboratorio : Esistono lavori femminili e lavori maschili?
Riflessione sull’evoluzione del ruolo della figura femminile nel mondo del

lavoro.

OBIETTIVI

L’obiettivo è quello di aiutare docenti e operatori scolastici a riflettere sulla tematica
delle pari opportunità di genere e superare pregiudizi ed atti violenti al fine di



realizzare una convivenza serena che accolga la differenza come ricchezza e valore
aggiunto.

DESTINATARI

Docenti e tutto il personale scolastico

DOCENTI COINVOLTI

Figure specialistiche

METODOLOGIA

Metodologia laboratoriale

TEMPISTICA

Ore complessive del corso di formazione previste: n 10

LA DOCENTE Responsabile Pari Opportunità d’Istituto   A. Turano
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