Palermo

Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia

La Scuola “racconta” una donna, è alla sua sesta edizione.
Il programma di educazione permanente si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado, per ridisegnare il
processo dell’educare tenendo conto dell’esistenza di due soggetti; indica come strumento privilegiato
per una nuova “educazione” la valorizzazione del femminile costruita anche attraverso la riscoperta di
figure femminili autorevoli del passato -e del presente- per consentire a bambine e ragazze di
conoscerne la parola, il pensiero, la vita e permettere a bambini e ragazzi di acquisire consapevolezza
della propria parzialità, di confrontarsi con un’altra misura umana, quella femminile, nella
consapevolezza che raccontare una donna non significa solo conoscerla ma anche sottrarla all'oblio,
diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione, renderla significativa per tutti, uomini e
donne.
Quest’anno la donna più che raccontata sarà il soggetto da cui partire per leggere, attraverso il
pensiero, le parole, l’esperienza femminile la questione della cittadinanza, un tema centrale se
pensiamo alla nuova disciplina trasversale, l’Educazione civica, introdotta da quest’anno nel primo e nel
secondo ciclo.
Modalità della formazione
Il deterioramento della situazione generale in cui versa il paese a causa della pandemia impone un
ripensamento ed una modificazione del programma, nella consapevolezza che né la pratica di
formazione delle/gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, né l’azione didattica rivolta alle/gli
studenti da parte delle/dei docenti potranno essere svolte nelle migliori condizioni. Pertanto, pur
augurandoci che le/i docenti partecipanti possano sviluppare dei percorsi con le/gli studenti, il momento
di confronto finale delle classi sui materiali prodotti, non è al momento programmabile. I lavori
eventualmente sviluppati in digitale potrebbero però costituire un importante contributo a disposizione
di tutte/i i partecipanti.
Il corso di formazione docenti si svilupperà con 6 incontri di due ore ciascuno da svolgersi
esclusivamente in modalità a distanza dalle ore 16 alle 18.
Articolazione della formazione
1

La Cittadinanza è neutra?

1 Dicembre 2020

un concetto problematico - l’esclusione delle donne dalla cittadinanza
l’esperienza storica del suffragismo
Incontro con Maria Luisa Boccia
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2

Cittadinanza e Diritti

15 Dicembre 2020

L’assenza femminile dalla sfera pubblica – La distinzione sfera
pubblica/sfera privata - Femminismo e Cittadinanza – I limiti del
diritto/oltre i diritti

3

Le donne della Costituzione

14 Gennaio 2021

Il lungo cammino verso il voto - Le donne dell’Assemblea Costituente Le 5 della Commissione dei 75

4

Le donne nella Costituzione

24 Febbraio 2021

Il contributo delle donne all’Assemblea Costituente – La
rappresentazione del femminile nella Costituzione

5

Come abitare la polis?

22 Marzo 2021

Il percorso delle donne dalla Costituzione ad oggi – Dalla differenza
come esclusione alla differenza come valore - Verso un altro ordine dei
rapporti e una civiltà della cura

6

Crisi ecologica ed etica della cura

21 Aprile 2021

L’esperienza e i saperi delle donne - Stili di vita sostenibili oggi
Incontro con Ida Dominijanni

Metodologia:
Ogni incontro sarà articolato con una o più comunicazioni, letture, condivisione di materiali, interventi
dei/lle corsisti/e.

Per iscriversi
Cliccare sul link e compilare online il modulo
https://docs.google.com/forms/d/1A_IZH58a4boa4n0KuxKrz87_2xMdxUhXPymspXfNaLI/edit
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