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 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
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, eco-sistemica e costituzionale.    
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITÀ PREVISTE

I modelli tradizionali di genere, intesi non come dato biologico destinale, ma come 
prodotto di pratiche pervasive e simboli fluttuanti, onnipresenti nell’orizzonte sociale 
e culturale, hanno raggiunto considerevoli livelli di profondità, e molteplici sfumature 
importanti, anche nelle personalità apparentemente più autonome e “ribelli” dei 
ragazzi. Tutto questo condiziona lo stesso processo identitario dei giovani, la loro 
stessa capacità di immaginare e di costruire i significati autentici della realtà e 
soprattutto dei contesti. 

L’assunzione di corretti “modelli” è quindi fondamentale per entrare a far parte della 
società, per interpretare  e conoscere gli altri, per sviluppare relazioni e anche per 
avere un accesso completo alla cittadinanza e usufruire di diritti e doveri. Quindi 
appare quanto mai opportuno pensare a degli interventi  di contrasto e controllo.

Categorizzare gli individui, nominare e ordinare l’esperienza sociale, sono attività di 
notevole portata; diventano infatti strumenti di “gestione sociale” veicolando sovente 
ideologie, che determinano interessanti possibilità, in cui gli esseri umani si possono 
collocare, e dal quale possono valutare, e a loro volta essere valutati dagli altri. 

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. 

● Promozione di ambienti di apprendimento 
significativi e flessibili, all'interno dei quali gli alunni 
riescano a costruire il loro sapere individuale, e insieme 
agli altri, sperimentare la conoscenza della propria 
Identità; la cooperazione, il rispetto, la responsabilità, la 
consapevolezza, l’interdipendenza. 

Orientamento strategico e organizzazione di attività 
finalizzate all’acquisizione di 

● competenze sociali e civiche in rapporto alla 
dimensione dell’essere cittadini consapevoli. 
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I giovani talvolta racchiudono giudizi, derisione, disprezzo, e rappresentano mezzi 
simbolici per colpire e deumanizzare individui, gruppi, comportamenti,  e persino 
affetti è il caso degli epiteti denigratori, (nelle espressioni ed esempio di “negro” 
“frocio” “puttana”) i quali  sovente rappresentano esattamente la punta di un iceberg 
che cela erronee convinzioni e/o pregiudizi o stereotipi . In una complessa società 
come quella attuale, la cultura dell’odio e dell’invettiva, comunicano 
spregiudicatamente disprezzo, odio o derisione verso individui e categorie di individui 
in virtù della sola appartenenza a una determinata categoria, identificata di volta in 
volta sulla base di etnia, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale. 

Il percorso pertanto si propone di riuscire cogliere e convogliare il bisogno di 
collegare la comprensione e interpretazione delle identità sessuate e di genere, 
attraverso la pratica educativa che ogni scuola dovrebbe saper accogliere.

In questa prospettiva, si  riconosce  e attribuisce perciò un ruolo determinante ai 
processi complessi ed articolati di responsabilizzazione socio/culturale di ciascun 
“attore protagonista” ribadendo la necessità di opportuni interventi educativi, specie in 
riferimento alla trasmissione e l’introiezione degli stereotipi, più comuni come a quelli 
espressamente riguardanti i generi sessuali e la divisione dei ruoli ad essi vincolati. 

Si tratta quindi di riuscire a improntare un percorso culturale alla scoperta di sé, e 
dell’altro da sé, per fare i conti con il forte bisogno identitario individuale,  e di 
accompagnamento, finalizzato all’accettazione e al rispetto; per “educare” e influire 
sui rapporti della comunità scolastica e sul dialogo con la società e le famiglie. 

Il programma prevede di far svolgere un percorso laboratoriale basato sullo 
scambio e sulla condivisione che giunga a

 - Leggere e interpretare liberi da stereotipi, gli “archivi bibliografici” della 
letteratura, delle scienze, della storia, della filosofia, dell’arte e della cultura a 
tutto tondo, valorizzando il senso d’Identità Individuale, la costruzione del senso 
di legalità secondo le indicazioni nazionali e i nuovi scenari dell’attualità; in favore  
dello sviluppo di un’etica della responsabilità.

Pertanto si ritengono indispensabili e necessarie eventuali ulteriori integrazioni e 
ampliamenti  delle finalità educative, che dovranno essere trasformarti in strumenti 
che aiutino a rispondere alla crescente esigenza degli studenti  di conoscere e 
confrontarsi con  la Cultura della differenza di Genere, superando pregiudizi e 
stereotipi presenti nelle diverse culture; con trattazione degli stessi fenomeni 
criminosi  di violenza e discriminazioni di genere, e di ulteriori temi attinenti, 
impegnate a trasformarsi in azioni di buone pratiche circa:

 1 - Agire in grado di contrastare ogni disuguaglianza aderendo e partecipando da 
protagonisti, per Approfondire, spiegare e far comprendere nel gruppo dei pari, la 
questione di ogni  disuguaglianza Sociale, Culturale e economica; e saper  offrire 
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agli studenti strumenti per comprendere le dinamiche culturali, politiche e sociali 
della contemporaneità, al fine di mettere i giovani nelle condizioni di operare scelte 
consapevoli.

 2 - coinvolgere i giovani nella promozione di società aperte e inclusive e nella loro 
diretta partecipazione come cittadini consapevoli e responsabili delle proprie 
comunità.
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PROPOSTA organizzazione e strutturazione  UDA 

1- Identità e Consapevolezza

Identità sessuale.

Sesso biologico. 

Genere. 

L’identità di genere.

I ruoli di genere e gli Orientamenti 

Generi, Culture e Conformismo 

2 NASCERE MASCHI E FEMMINE, DIVENTARE UOMINI E DONNE: 
L’INFLUENZA DEGLI STEREOTIPI DI GENERE. 

Femminilità e maschilità: universi stereotipati.  

Contrapposizioni e schematizzazioni di genere. 

Processi di socializzazione al genere  

3 PAROLE COME PIETRE: ATTI LINGUISTICI E SUBORDINAZIONE  

 Leggere senza stereotipi i testi, i percorsi bibliografici, il rapporto con le immagini, 
e la costruzione delle personalità.

4 La progettualità sui temi raccolta, raccontata e monitorata, in funzione del 
contenimento del disagio giovanile o per attività di Counseling. 

5 Il Cammino della Storia delle Donne tra Storia e Racconto, tra Pensiero e 
Realtà.
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OBIETTIVI 

DESTINATARI 

DOCENTI COINVOLTI

Riuscire a svolgere Attività di osservazione nelle classi dell’istituto aderenti alla    
proposta, per intervenire nelle relazioni di aiuto, potenziando gli aspetti 
positivi/negativi  più o meno evidenti delle relazioni; per favorire 

1-le competenze comunicative, risorsa utile per affrontare i problemi emozionali, 
sociali, di salute, culturali e le aspirazioni della persona;

 2- l’intelligenza emotiva; incrementare le performance, l’adattabilità, le possibilità 
di successo individuale.

Compito significativo e prodotto: Realizzazione di un lapbook quale cartella che 
contiene i diversi file relativi degli argomenti svolti; Al suo interno verranno 
conservati in minibook da aprire e chiudere per ritrovare i contenuti realizzati nel 
percorso, come materiali divulgativi e di sensibilizzazione, di facile 
fruizione tipo brochures, tali da poter essere utilizzati anche per 
strutturare i contenuti delle trasmissioni di “radio Julia”

Alunni  I° biennio, II° biennio e classi V° dell’Istituto IIS ”V.Julia” Liceo Classico e 
Scientifico attraverso i propri docenti curriculari, interessati a intraprendere e svolgere 
percorso di condivisione e collaborazione didattico-disciplinare. 

Dirigente scolastico 
Docenti e gruppi di coordinamento diversi ambiti disciplinari. 

Associazioni, Enti, Istituzioni che operano sul territorio. 
Personale del centro di accoglienza presente sul territorio di Acri Cs 
Associazioni di Contrasto alla violenza contro le Donne Centro “R. Lanzino”  
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METODOLOGIA

TEMPISTICA

                                                  I DOCENTI  

                                             Angela Maria Spina

              
Acri, 08.09.2022   
                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Maria Brunetti 

Brainstorming;  
Lezione frontale;  
Cooperative learning;  
Peer education 

Sperimentare in aula la metodologia dell’educazione alla cittadinanza globale attraverso 
metodi non formali;  

Migliorare le conoscenze sul tema delle disuguaglianze di Genere economiche e 
dei diritti sul lavoro individuando i legami fra il tema e la propria disciplina 
d’insegnamento;  
Debate. Aumentare la capacità di dialogo e rafforzare le relazioni con gli 
studenti e con la comunità educante territoriale; 
Promuovere la cittadinanza attiva e il coinvolgimento degli studenti verso i temi 
sociali. 
Migliorare le conoscenze sul tema delle disuguaglianze di genere  economiche e 
dei diritti sul lavoro individuando i legami fra il tema e la propria disciplina 
d’insegnamento  
Motivare ad applicare la metodologia didattica non formale in aula.  
Sviluppare relazioni con la comunità educante territoriale e con la comunità docente   
Promuovere la cittadinanza attiva

Svolgimento durate l’intero anno scolastico, con apprendimenti trasversali e multi/ 
interdisciplinari.  
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