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Centro Donne Antiviolenza Messina 

“Educare alla parità e al rispetto” 

Progetto per le scuole 

 

 
Sede del corso 

I.I.S. “Minutoli” 

c.da Gazzi Fucile - Messina 

……………………….. 

Programma del corso di formazione 

rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
 
 

 

1° incontro –30 gennaio 2018 
 

“Educazione alla parità e all’affettività” 

Ore 15,00 – 18,00 
 

Ore 15,00 - 15,30 Saluti della presidente e dell’equipe e presentazione della associazione e delle 

sue principali attività – presentazione del corso. 
 

Ore 15,30 -16,30 Educazione alla parità. Emozioni ed empatia. Riconoscimento del Sé e dell’altro 

come persone nella propria autodeterminazione. 
 

Ore 16,30 - 18,00 Analisi dei bisogni e delle questioni sentite come più urgenti da affrontare in 

classe (laboratorio teorico pratico). 
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2° incontro – 20 febbraio 2018 
 

“Linguaggio e stereotipi di genere” 

Ore 15,00 – 18,00 
 

Ore 15,00 – 16.30 Dopo una breve introduzione all’argomento verranno osservati e discussi video 

e immagini provenienti dalla pubblicità e dai media. 
 

Si darà spazio ad una riflessione partecipata durante la quale i docenti si confronteranno sulle 

tematiche trattate. 

In questo modo gli insegnanti potranno integrare le conoscenze generali acquisite per fare 

emergere gli argomenti nelle rispettive discipline curricolari. 

16,30 - 18,00 - Attività pratica - Laboratorio: “Riscrivendo storie”. 
 

(A cura dell’equipe operativa) 
 
 
 
 
 

3° incontro – 20 marzo 2018 
 

“La Violenza nelle Relazioni” 

Ore 15,00 – 16.30 Verrà affrontato il tema della violenza, con particolare attenzione alla violenza 

di genere intra ed extra familiare. 

Ore 16,30 – 18:00 Verranno esaminati dei casi di studio attraverso i quali gli insegnanti potranno 

confrontarsi sulle criticità emerse e le possibili soluzioni. 
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