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Convegno nazionale di formazione 

Che genere di scuola? 
Educazioni differenti per una società plurale 

Trieste, Venerdì 20 aprile 2018 ore 8.30 – 17.30 
Istituto Comprensivo “S. Giovanni” - via dei Cunicoli 8, Trieste 

 

Mattino 
 
8.30 Registrazione/Iscrizione delle e dei partecipanti 
 
9.00 Annagrazia Stammati presidente nazionale CESP 
 Apertura dei lavori e introduzione alla giornata di formazione 
 
9.30 Sergia Adamo docente Università degli Studi di Trieste 

Le recenti Linee guida ministeriali in materia di educazione al rispetto: una lettura critica 
Domande e approfondimenti 

 
10.30 Margherita Bottino psicologa e psicoterapeuta 

Le componenti dell'identità sessuale: parole e concetti per comprendere il fenomeno 
dell'omofobia 
Domande e approfondimenti 

 
11.30 Pausa caffè 
 
11.45 Yàdad De Guerre studioso e ricercatore 

Il movimento “no-gender”: nascita ed evoluzione di una nuova crociata reazionaria 
Domande e approfondimenti 

 
12.45 Conclusioni 
 
13.00 Pausa pranzo 
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Pomeriggio 

 
14.30 Ripresa dei lavori 
  

I LABORATORI 
 
1. Le pari opportunità in gioco 

Daniela Paci docente di scuola dell’infanzia e formatrice 
 

2. Rovesciare la prospettiva: contrastare la discriminazione mediante la letteratura, 
proposte 
Camilla Pasqua docente di scuola superiore; Jasmine Mazzarello studentessa della Scuola 
Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
 

3. Di che stereotipo sei?  Partire dal sé per educare alle relazioni di genere in classe 
Piera Bettin psicopedagogista 
 

4. Parlare di omosessualità in classe: proposte di attività curricolari 
Davide Zotti dottorando di ricerca e docente di scuola superiore 
 
Si invitano le/i partecipanti a scegliere, al momento dell’iscrizione, il laboratorio a cui 
intendono partecipare 
I laboratori saranno un momento di approfondimento e confronto di esperienze nella 
prospettiva di formulare proposte di attività da realizzare poi in classe. Si invitano quindi 
le/i partecipanti a presentare attività già svolte nelle proprie classi che possano essere utili 
al lavoro del laboratorio. 
 

16.30 Restituzione dei lavori laboratoriali 
 
17.00 Conclusioni 
 


