
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
LA SCUOLA RACCONTA UNA DONNA – CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE DOCENTI  

 
Anche quest’anno l’offerta formativa dell’Assessorato alla scuola del Comune di Palermo punta a segnare la 
scuola con la presenza delle donne, della loro soggettività e cultura.  
La scuola “racconta” una donna, con il patrocinio dell’USR Sicilia e la collaborazione della Biblioteca delle 
donne e Centro di consulenza legale UDIPALERMO – Onlus è, infatti, un programma di educazione 
permanente che mira a fare della scuola un luogo in cui le giovani generazioni possano cominciare a 
sperimentare una nuova cultura di convivenza civile fra uomini e donne ed indica come strumento privilegiato 
per questa nuova “educazione” la conoscenza della cultura e della storia delle donne, condizione necessaria 
perché possa effettivamente darsi un nuovo corso educativo capace di proporre esperienze nelle quali l’essere 
donna sia espressione di grandezza culturale ed umana. 

Il corso di formazione docenti si svolgerà secondo il seguente calendario.  
 

 
Incontri  

 
Contenuti/attività  

1 
L’approccio metodologico 
lunedì 14/11 ore 15,30-18,30 
Assessorato alla scuola – v. Notarbartolo 9/a PA 

 
Categorie, pratiche pedagogiche e fonti per orientarsi nella 
ricerca  
- Ascolto della comunicazione e confronti a partire 
dall’esperienza 

2  
Genealogia femminile 
giovedì 24/11  ore 15,30-18,30 
Assessorato alla scuola – v. Notarbartolo 9/a PA 

 
Trovare, ritrovare, inventare  
- Ascolto di comunicazioni e discussione  

3 
Affidamento 
martedì 29/11 ore 9,30-12,30 
Assessorato alla scuola – v. Notarbartolo 9/a PA 

 
Riconoscimento dell’autorità femminile e Pratiche pedagogiche 
- Ascolto di comunicazioni e discussione  
 

4 
Le parole per raccontare una donna  
lunedì 5/12 ore 9,30-12,30 
Educandato M. Adelaide -  C. Calatafimi 86 - PA 

 
 Uso delle fonti - Espedienti narrativi - modelli didattici 
esemplificativi 
- Ascolto di comunicazioni e discussione 

5 
Individuazione di contenuti da proporre alle 
classi 
giovedì 12/1/17  ore 15,30-18,30 
Educandato M. Adelaide -  C. Calatafimi 86 - PA 

 
- Laboratori per gruppi (analisi, letture di testi, produzioni di 

materiali) 

6 
Individuazione di contenuti da proporre alle 
classi 
mercoledì 18/1/17 ore 15,30-18,30 
Educandato M. Adelaide -  C. Calatafimi 86 - PA 

 
-  Laboratori per gruppi (analisi, letture di testi, produzioni di 
materiali) 
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