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Progetto “educare alla parità” II Annualità 

Progetto elaborato dall’ISIS “ANTONIO SERRA” 

Premessa  

La scuola  è  uno dei contesti principali, insieme a quello familiare, per la diffusione di una cultura 

che escluda la violenza di ogni tipo e le discriminazioni, promuovendo invece il rispetto reciproco e 

la conoscenza dei propri ed altrui diritti.  

Il progetto si propone di destrutturare i pregiudizi sulla figura femminile attraverso  attività di 

sensibilizzazione informazione e formazione, rivolti ad alunni, docenti e famiglie, della scuola 

primaria, secondaria di primo e secondo grado, che permettano di riflettere sugli stereotipi di genere 

e sui meccanismi culturali che li riproducono e tramandano. 

Sensibilizzare alla parità uomo -donna  significa contribuire ad educare alla consapevolezza dei 

diritti e dei doveri, a saper scegliere liberamente il futuro, a confrontarsi e a rispettare l’altra persona 

valorizzando le differenze.   

Sensibilizzare alla parità significa avere attenzione ai meccanismi che riducono le possibilità di 

scelta delle persone, impedendo l’applicazione libera dei propri talenti, in favore di schemi sociali 

che spesso risultano limitativi. 

Le differenze di genere e le pari opportunità costituiscono una tematica significativa nella 

trasmissione delle conoscenze e dei saperi che avviene nei contesti educativi e scolastici. 

Costruire occasioni di approfondimento su questi temi per noi educatori, insieme ai genitori, si pone 

come una opportunità volta a superare gli  stereotipi culturali ancora esistenti.  

 

 

 

 

 

Progetto e linee di azione  
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Obiettivi  

del progetto 

Azioni 

specifiche  

 

Modalità operative Tempi 

1) Realizzare azioni di 

sistema in  rete in  

collegamento con 

l’Ufficio Scolastico 

Regionale, 

Commissione Pari 

Opportunità 

- Ricerca di punti di  raccordo tra il 

sistema scolastico primario e 

secondario di primo e secondo grado 

- Scambio di informazioni 

tra Dirigenti capofila delle 

reti, Referente regionale Pari 

Opportunità, Referenti dell’ 

USR, individuazione delle 

aree di intersezione 

progettuale e ottimizzazione 

delle risorse professionali e 

materiali 

 

Avvio a.s. 

2013/14 e 

 

2) Conoscere e 

diffondere alcune delle 

esperienze significative 

attivate dalle scuole in 

tema di pari opportunità 

e differenze di genere 

- Istituzione di un  Gruppo di 

coordinamento con la presenza dei 

rappresenti delle realtà  territoriali 

 - Realizzazione di incontri sistematici 

del Gruppo di coordinamento con una 

equipe di psicologi e con un referente 

della Questura per le scuole coinvolte 

nell’azione 

 

- Ricognizioni periodiche 

delle attività delle scuole 

attraverso i referenti degli 

URS. 

- Osservazione e presidio di 

eventi e manifestazioni 

organizzate dalle scuole. 

- Pubblicazione sul sito 

dell’Ufficio Scolastico 

Regionale delle 

informazioni mirate e della 

documentazione dedicata al 

tema 

Avvio a.s. 

2013/14 e 

 

3) Promuovere azioni di 

sensibilizzazione degli 

alunni-famiglie e 

docenti a sostegno della 

cultura delle pari 

opportunità e della 

differenza di genere 

- presentazione del progetto alle classi 

partecipanti 

- Realizzazione di percorsi formativi 

per docenti di tutti gli ordini e gradi 

sui seguenti temi  

1) Diritto di cittadinanza: il lungo 

cammino verso le Pari Opportunità 

2) Che genere di scuola: le scelte degli 

indirizzi  

- Attività interattive con gli studenti, 

con discussione in plenaria e 

brainstorming, con l’obiettivo di far 

emergere le loro rappresentazioni e 

conoscenze sulle differenze di genere 

e il tema della violenza sulle donne 

- Creazione e potenziamento di uno 

sportello di ascolto specifico sulla 

tematica delle Pari Opportunità. 

 

 

-Rielaborazioen del concetto 

di “festa della donna” 

-Corsi interattivi di 

formazione con studenti,  

famiglie e docenti, con la 

collaborazione di psicologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo – Maggio 

2014 
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5) Sostenere il 

protagonismo 

studentesco nella 

progettazione di 

interventi specifici e 

nella promozione della 

comunicazione 

simmetrica tra pari. 

  

- Proposta di inserimento delle Pari 

Opportunità  tra le tematiche oggetto 

del Programma delle Consulte 

Studentesche 

- Interpretazione del tema attraverso i 

linguaggi propri delle giovani 

generazioni 

- Inserimento nella programmazione 

curricolare di  un percorso integrato 

che approfondisca il ruolo della donna 

nella storia, letteratura, arte e scienza 

-  Realizzazione di uno SPOT e/o  

preparazione di uno SKETCH , per 

attuare una campagna di 

sensibilizzazione sul tema 

- Organizzazione di un evento 

significativo per condividere gli 

elaborati prodotti da ogni scuola  

Contatti con i 

Rappresentanti delle 

Consulte e supporto 

operativo alle iniziative di 

sensibilizzazione sul tema. 

 

 

Marzo – Maggio 

2014 

 

 

6) Attivare collegamenti 

funzionali con i soggetti 

del territorio  

(ASL, Associazioni, 

Parrocchie, 

Municipalità, Ordine 

degli Psicologi, 

Telefono Rosa, 

Questura, etc.) 

 

-Avvio di un’indagine conoscitiva con 

le ASL, attraverso l’impiego di un 

questionario, sugli interventi realizzati 

dagli Operatori psicosociali con gli 

studenti delle Scuole Secondarie di 1° 

e 2° grado in tema di Educazione alla 

sessualità 

-Analisi e pubblicazione dei dati  

dell’ Assessorato alle Pari 

Opportunità, per l’identificazione di 

una rete locale di Istituti Superiori 

Campani da coinvolgere in un progetto 

sugli stereotipi di genere nelle scelte 

scolastiche e di carriera delle giovani 

generazioni 

 

Contatti tra il Gruppo di 

lavoro e i singoli referenti 

delle scuole e le istituzioni 

del territorio in particolar 

modo con la Questura 

Aprile-Maggio 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
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 stimolare una  riflessione intorno all'idea di cittadino neutro  

 promuovere nuove prospettive tra i generi, dove la cultura di genere sia patrimonio di tutti 

gli attori del sistema educativo: studenti, famiglie e docenti 

 promuovere sul territorio una nuova cultura di orientamento del genere femminile verso il 

mondo del lavoro ed in particolare delle tecnologie e delle nuove professioni. 

 l'eliminazione di stereotipi sessisti nell'istruzione, nella formazione e nella società in genere.  

 creare un tessuto di relazioni con i soggetti del territorio che a diverso titolo si occupano del 

tema (Istituzioni, ASL, Associazioni, Parrocchie etc.).  

Destinatari 

 docenti  

 studenti  

 genitori  

 rappresentanti del mondo Istituzionale 

   

Metodologia d'intervento  

 Le fasi di realizzazione prevedono il coinvolgimento diretto degli attori del sistema 

educativo:docenti, alunni, famiglie. 

 All'interno della Scuola, sarà individuato un Gruppo di Progettazione e di Studio, formato 

dal DS della scuola capofila, dal coordinatore del progetto e dai docenti referenti delle 

scuole coinvolte nella rete,   che concorda di volta in volta azioni e soggetti da coinvolgere 

in continua relazione con l ‘USR. 

 

 

Napoli 17 febbraio 2014                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      Prof.ssa Annamaria Ceccoli 
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