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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ll Direttore Generale

Palermo 1610912013

AilAlle Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del l ciclo
PA- AG-CL-TP

Loro Sedi

OGGETTO: Corso di formazione - "Percorsi dí libertà". Come contrastare Ia violenza sulle donne.

SICILIA OCCIDENTALE _ PA.AG-CL-TP.

Questa Direzione Generale il giorno 24 maggio u.s., nei locali dell'Educandato Maria Adelaide di

Palermo, ha presentato il Corso di formazione ooPercorsi di libertù". Come contrflstare la violenza sulle
donne.

Il corso, attraverso una pratica di formazione rivolta ailalle docenti degli Istituti del I ciclo e delle

Scuole Secondarie di secondo grado si propone di condurre lelgli studenti alla riflessione sul gravissimo

problema della violenza contro le donne.

Considerato il valore educativo e formativo del percorso, le SS.LL. sono pregate di diffondere
I'iniziativa nell'ambito delle proprie scuole e a favorire la partecipazione dei docenti interessati.

Il Corso si svolgerà nei locali dell'Educandato Maria Adelaide di Palermo nei giorni indicati
nel programma che segue..

I Dirigenti Scolastici avranno cura di fare pervenire le eventuali richieste di adesione al Corso
utilizzando l'allegata scheda entro giorno 2310912013 all'indirizzo di posta elettronica
nercorsidiliberta.usr.sicilia@.istruzione.it
Il corso, che si articolerà in tre laboratori, prevede la partecipazione di:
27 insegnanti della scuola primaria
27 docenti della scuola secondaria di primo grado
27 docenti della scuola secondaria di secondo grado
Di norma sarà accolta, nei limiti dei posti disponibili, non più di una richiesta di partecipazione per
ciascuna scuola interessata. Gli Istituti Comprensivi potranno comunicare due nominativi: uno per la
scuola primaria, I'altro per Ia scuola secondaria di primo grado.

I Dirigenti scolastici sono invitati a diffondere in particolare l'iniziativa tra le/gli insegnanti della
scuola primaria.

Nella formulazione degli elenchi, fino ad un massimo di 27 docenti per laboratorio, sarà data priorità ai

docenti delle scuole presenti al Seminario di diffusione.
Si ricorda che per la partecipazione al corso si potrà usufruire dei pennessi relativi alle attività di

formazione.

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 - Fux n. 091/518136
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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ll Direttore Generale

Si riporta una sintesi del corso di formazione e il calendario degli incontri:

1. SINTESI

Il Corso mira a contrastare la violenza contro le donne, un fenomeno che attraversa tutte le fasce di

età, le culture, le classi, i livelli d'istruzione e di reddito. Non si tratta, dunque, di un fatto prìvato ma di una

questione culturale e politica divenuta oggi emergenza sociale, un problema che riguarda la qualità del

rapporto fra uomini e donne, I'asimmetria della loro posizione nella società e nella cultura. Su questo

problema la scuola può fare molto perché è nella scuola che le giovani generazioni possono cominciare a

sperimentare le forme di una possibile cultura e convivenza civile e non violenta fra i sessi.

Artícolazione

Il Corso prevede di sviluppare in due anni scolastici:

. una pratica di formazione per insegnanti di tutti gli ordini di scuola da svolgersi in due anni (8 incontri di 3

ore ciascuno per ogni anno);
.l,azione didattica rivolta allelagli studenti da attivare daparte delle delle/dei docenti che hanno seguito la

formazione;
. un concorso ed una mostra che illustrano e premiano le produzioni realizzate dalleldagli studenti.

Pitni/icazione e programmazione temporule di tutte Ie attívìtù

Modalità di realizzazione del percorso formatìvo
La pratica di formazione per leli docenti si articolerà

o il primo anno sarà indirizzato alla conoscenza

consapevole della differenza sessuale
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in due momenti:

del fenomeno e alla presa di coscienza, in un'ottica

ATTIVITA' 10-11-
12/2013

01-
02/2014

09-10-
1 l-12
/2014

01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015

Corso di
forntazione
I anno

Azione
didattica

Corso di

formazione
II anno

Premíazione
Concorso e

mostra
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M inistero dell'lstruzione, dell' U niversità e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ll Direttore Generale

o il secondo anno punterà ad andare oltre I'emergenzaloltre la violenza per un pensiero costruttivo e

consapevole della differenza
Nel percorso verranno irnpiegate metodologie formative di carattere attivo, alternando momenti di

comunicazione, esercitazioni, lavori di gruppo, integrazioni esperienziali.

2. CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE DOCEI{TI DEL I ANNO

I)atelDurata Incontri Contenuti lAttivifù

t0n0l13
(Palermo)
3 ore in orario
antimeridiano

Conoscere al di lù
degli stereotipi

- Gli stereotipi legati al genere: esempi dalle aree umanistica,

scientifica, storica e artistica
- Il corpo differente: corpo e soggettività femminile/maschile
- Noi e gli stereotipi
- Riflessione a partire dalla propria esperienza su input dell' esperta/o

- Ascolto di comunicazioni - Lettura di testi - Rielaborazione

28n0n3
(Palermo)
3 ore in orario
antimeridiano

Costruzione dei
"generi" e
violenz.a

- Genere - prevaricazione - violenza'. Ltna questione maschile

- Leggere la violenza sulle donne e le sue diverse forme
- Informazioni sulla violenza alle donne e sugli strumenti adatti a

prevenirla
- Ascolto di comunicazioni di esperte/i - Lettura di testi

Interropazione della propria esperienza

t3lll/13
(Palermo)
3 ore in orario
antimeridiano

Generi e

Violenza:
interrogare i
saperi

- Decostruzione della falsa universalità della cultura data e stereotipi di

genere: esempi dalla letteratura, le scienze, le arli, la filosofia
- La rappresentazione del femminile come oggetto e come "preda" nella

cultura maschile: esempi dalla letteratura, le scienze, le arti, la filosofia
- La rappresentazione della violenza sulle donne nella cultura

femminile: esempi dalla letteratura, le scienze, le arti, la filosofia
- Lavoro sulle fìabe (Per la scuola primaria)
- Ascolto di comunicazioni di esperte/i - Lettura di testi - Riflessione a
partire dalla propria esperienza docente - Individuazione di contenuti
da nronorre alle classi

28nll13
(Palermo)
3 ore in orario
antimeridiano

La ruppresenta-
zione della
violenza nei
media/L'immugin
e stereotipata di
maschíle e

femminile
lscuola orimaria)

- I mezzi di informazione e il racconto del fenomeno della violenza
sulle donne

- Analisi e lettura critica di testi, immagini, pubblicità
- Le forme della pubblicità-progresso e le campagne contro la violenza

sulle donne: messaggi espliciti ed impliciti
- Ascolto di comunicazioni - Analisi di documenti

tt/t2l13 Genere e violenza Lessere ed interpretare i comportamenti
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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ll Direttore Generale

Riferimenti:
prof.ssa Caterina Fasone - Dirigente Scolastica in servizio presso questo Ufficio nel Nucleo Scolastico per

l,Autonomia Scolastica, Referente Regionale Pari opportunità - Tel. Uff.091 6906255.

Prof.ssa Francesca Traina - Dirigente scolastica Educandato Maria Adelaide Palermo - tel. 091 6650111

Il Direttore dbnerale
Maria Luisa lf,ltomonte

(1'

(Palermo)
3 ore in orario
antimeridiano

- Identificare e prevenire i "segnali di violenza"
- Gli/le adolescenti e la loro percezione della violenza di genere

Incontro (e comunicazioni) con due operatrici della rete antiviolenza e

un'avvocata penalista - Riflessione a partire dalla propria esperienza

docente

09t0u14
(Palermo)

3 ore in orario
pomeridiano

La violenza sulle
donne: lu presa di
coscienzu
maschile

- La riflessione maschile sulla violenza e rl patriarcato

- Lo sguardo maschile sulle donne, sugli uomini, sulla relazione fra i
sessi

- Ascolto di comunicazioni - Riflessione a partire dalla propria
esperienza

t2t02lt4
(Palermo)
3 ore in orario
pomeridiano

Lavoro di gruppo - Elaborazione da parte delle/gli insegnanti, suddivise/i in piccoli
gruppi e sotto la guida di esperle, di un programma di lavoro

(costruzione di percorsi didattici) da sviluppare nelle proprie scuole

durante il successivo anno scolastico

27t02t14
(Palermo)
3 ore in orario
pomeridiano

Lavoro di gruppo - Elaborazione da parte delle/gli insegnanti, suddivise/i in piccoli
gruppi e sotto la guida di espefte, di un programma di lavoro
(costruzione di percorsi didattici) da sviluppare nelle proprie scuole

durante il successivo anno scolastico
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