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Sede nazionale: viale Manzoni 55, Roma
Tel. 06-70.452 452 – Fax 06-77206060
Sede di Pisa: via San Lorenzo 38
Tel. – fax 050 563083
cesp.pisa@gmail.com

Seminario nazionale di formazione

Che genere di scuola?

Educazioni differenti per una società plurale
Pisa, mercoledì 5 dicembre 2018
Aula magna dell’I.C. “L. Strenta Tongiorgi"
presso la Scuola Secondaria di I grado “G. Mazzini” in via Gentileschi 10
Programma del mattino, ore 8.30-13.00

Programma del pomeriggio, ore 14.30-17.00

INTERVENTI SEMINARIALI

LABORATORI OPERATIVI

Sebastiano Ortu Le Linee guida del MIUR
“Educare al rispetto”: una lettura critica

Scuola dell’Infanzia / Scuola Primaria:
LAB.1 Percorsi di lettura contro le stereotipie di
genere

Serena Pezzini Di cosa parliamo quando
parliamo di gender? Nascita e sviluppo di un
concetto
•

Renato Busarello Quello che la cosiddetta
‘teoria gender’ non dice: l’identità di genere nella
prospettiva degli studi di genere.

Scuola secondaria di I e II grado:
LAB 2 Stereotipi di genere nell’approccio alle
lingue straniere
Scuola secondaria di I e II grado:
LAB 3 Leggere la letteratura contemporanea in
una prospettiva di genere.

10.30 – 11.00 Pausa caffè
Valeria Roberti Identità LGBTQI a scuola:
studenti e studentesse raccontano
Yàdad De Guerre Il movimento “nogender”:
nascita ed evoluzione di una nuova crociata
reazionaria.

Scuola secondaria di II grado:
LAB 4 Donne, storie, idee, stereotipi nei manuali
di Storia e Filosofia - Dalla lotta per
l’uguaglianza a quella per la valorizzazione delle
differenze
Ore 17.00-18.00 Conclusioni

INFO E ISCRIZIONI: cesp.pisa@gmail.com
Per facilitare l’organizzazione, si pregano i/le partecipanti di INDICARE IL
LABORATORIO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE.
Alle e ai partecipanti verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione dal Cesp in quanto Ente accreditato per la formazione
ed aggiornamento delle e degli insegnanti. La partecipazione alla giornata di formazione dà diritto, ai sensi degli art. 63 e 64 del
CCNL 2006/2009 ALL’ESONERO DAL SERVIZIO.

