
 
 

 

  

Scheda di progetto  di potenziamento o di  ampliamento dell’offerta formativa     
   

 A .S. 2019-20 

 

 

TITOLO 
GENERIAMO PARITA’ 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

MARGHERITA SERRA 

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo grado 

 
PLESSO/I 

Carmine,  La Pedrera, Maria Immacolata, Maria Carta. 

Via Tarragona 

 

 
DESTINATARI 

 

Alunni/e 
Scuola dell’ Infanzia : Il Carmine  sezione A ,B, C 
                                  La Pedrera sezione A,,B C 
  
Scuola Primaria :  plesso M. Immacolata (2^ A, 3^ B, 4^ A, 
4^ D, 5^ A, 5^ D) plesso La Pedrera (2^ A, 2^ B, 3^ A, 4^ B, 
5^ A) per i laboratori di animazione alla lettura. 
  
Secondaria di primo grado : 
Via Tarragona: classe2^ B ( “Sulle vie della Parità”)e  
 classi terze per le attività relative alla” Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne” 
Via Malta : classi seconde e classi terze ( sez. F;G; H) 
Genitori: tutte le classi dei plessi della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria, secondaria di primo grado. 
Docenti: tutti i/le docenti dell’Istituto 
 

 

 

 

 

 

Tot.  Alunni   



 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

X  

 

* E’ possibile che alcune attività possano svolgervi eccezionalmente in orario extracurricolare 

senza aggravio di spesa 

 

 

 

 

 

Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 

Inclusione; continuità e orientamento; ambienti di 

apprendimento 

Traguardo di risultato 

( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 

Attivazione di percorsi formativi finalizzati a creare 

consapevolezza di sé, delle proprie attitudini e desideri anche in 

vista di scelte future. 

Miglioramento dell’inclusione attraverso la valorizzazione 

delle diversità. 

Miglioramento e diffusione di pratiche didattiche basate 

sull’apprendimento attivo e cooperativo 

Obiettivo/i di miglioramento 

 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

Potenziamento e sviluppo della didattica - orientativa 

per sostenere fin dai primi segmenti scolari i processi 

di costruzione del sé 

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza 

attiva 

Prevenzione delle diseguaglianze 

Coinvolgimento delle famiglie con attività di  

informazione  e riflessione sulle problematiche  

dell’adolescenza e della psicologia dell’età evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

Ridurre e prevenire atteggiamenti discriminatori  riguardo 

alle differenze ”di genere” e “in genere”. 

Prevenire atteggiamenti discriminatori e di pregiudizio 

basato sull’orientamento sessuale.  

Potenziamento di una cultura dell’accoglienza e 

dell’integrazione. 

 Acquisizione tra il personale docente di una maggiore 

consapevolezza sugli stereotipi che intervengono nella 

relazione educativa 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

Superare stereotipi e pregiudizi legati alle differenze di 

genere. 

Valorizzare il ruolo della donna. 

Favorire l’accettazione e il rispetto dell’altro 

Cogliere e valorizzare la diversità come risorsa. 

Sperimentare nuove metodologie di insegnamento/ 

apprendimento a forte valenza inclusiva. 

Coinvolgere le famiglie  con azioni che mirino a 

comprendere e migliorare l’azione educativa 



 
ATTIVITÀ 

Infanzia: Il Carmine: 

 “Il Gioco del Rispetto” e attività di lettura con costante 

richiamo alla parità di genere. 

“Liberiamo i Grembiuli” attività laboratoriale volta a 

ripensare ai colori del grembiule scolastico. 

“Il Gioco del contatto con rispetto”: percorso laboratoriale 

ispirato alla disciplina giapponese dello shiatsu ,volta a 

far acquisire consapevolezza che ogni contatto “agito” 

diventa scambio, relazione che produce un naturale senso 

di benessere ( bambini/e di 5 anni ) Il laboratorio si avvale 

della collaborazione gratuita dell’esperta Veronica Steri 

Infanzia : La Pedrera: 

 laboratorio di osservazione,da parte delle docenti,della 

presenza di comportamenti stereotipati nei bambini e 

nelle bambine; successiva attività volta a  stimolare  alla 

riflessione sulla propria identità di genere, sui propri 

desideri e sugli stereotipi di genere. 
Primaria: Maria Immacolata e La Pedrera: 

progetto di animazione alla lettura sui testi di Irene 

Biemmi sui pregiudizi di genere; attività di confronto e 

discussione tra bambine e bambini su preferenze, gusti 

“inclinazioni” che si danno troppo spesso per scontati. 

Secondaria di Primo Grado: 

Via Malta e 2B Via Tarragona: 

Partecipazione al concorso al livello Nazionale 

" Sulle vie della parità” indetto dall’Associazione 

Toponomastica Femminile e  finalizzato a riscoprire e 

valorizzare il contributo offerto dalle donne alla 

costruzione della società 

Le classi coinvolte realizzeranno un lavoro di ricerca 

storica  e di analisi territoriale relativa alla personalità  

due donne  algheresi : Liana Pisano (prima donna laureata 

in medicina ad Alghero) e Peppina Bilardi (maestra 

fortemente impegnata nell'alfabetizzazione della 

popolazione algherese) 
L’attività si concluderà con un evento di presentazione del 

lavoro svolto e con la presenza di esperte impegnate nel 

campo delle Pari Opportunità e nella prevenzione  della 

violenza di genere. 

25Novembre Giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne: Via Tarragona e Via Malta : classe terze. 

Attività laboratoriale  di sensibilizzazione al tema della 

violenza di genere attraverso l’elaborazione e la lettura 

animata di storie di donne che,nel corso della storia e 

nella società attuale ,sono state vittime della violenza , del 

pregiudizio e dell’ignoranza. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASI DELL’ATTIVITA’ 

 

Le storie saranno trascritte su grandi colonne e saranno 

esposte, insieme a tante scarpe rosse , nella Mostra  che la 

Scuola di Via Malta realizzerà anche per il pubblico 

esterno. 

 

Classi prime , seconde e terze : Attività di riflessione, 

analisi e discussione su se stessi e sulla propria identità 

di genere; sulle proprie aspirazioni e attitudini; sulla 

divisione dei compiti in famiglia, sulle professioni e i 

condizionamenti che possono influire sulla scelta del 

lavoro; sulle discriminazioni di genere nei percorsi 

lavorativi; sul ruolo delle donne nella storia e nella 

società, sulla violenza sulle donne da parte degli uomini, 

sull’omofobia. 

Tutte le attività si serviranno di strategie metodologiche 

attive in cui si parte sempre dal vissuto e dal quotidiano 

delle nostre alunne e dei nostri alunni; grande importanza 

sarà data all’uso dello strumento filmico . 

ATTIVITA’ RIVOLTE AI GENITORI 

Cicli di 5/6 incontri (suddivisi per ordini di scuola) tenuti 

dallo psicologo Dott. Luigi Pirovano per riflettere sui temi 

dell’adolescenza , del bullismo, della sessualità ,della 

parità di genere , sulla gestione dei conflitti e sulla 

psicologia dell’età evolutiva. 

Il Dott. Pirovano presta la sua opera a titolo gratuito. 

ATTIVITA’ RIVOLTE AI/ALLE DOCENTI 

Incontro di sensibilizzazione sul tema della parità di 

genere finalizzato a  prendere consapevolezza degli 

stereotipi impliciti che spesso orientano la pratica 

educativa , le aspettative, il linguaggio. 

 

Il progetto potrebbe subire integrazioni e/o 

modifiche in itinere alla luce delle proposte che 

emergeranno  nell’incontro del 5 novembre, a 

Sassari, con  i coordinatori della Rete Generiamo 

Parità 

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Tutto l’anno scolastico ; per il laboratorio del Gioco del 

Contatto con Rispetto : a partire da Gennaio 

 

  



 

 
RISULTATI ATTESI 

Avere un quadro preciso della percezione degli 

stereotipi presenti nella nostra popolazione scolastica. 

 

Acquisire consapevolezza che nascere uomini o donne 

non è un destino segnato ma un percorso aperto e 

dinamico. 

  
Diminuire gli episodi di conflittualità all’interno delle 

nostre classi. 

 

Migliorare il successo formativo 

 

Migliorare il rapporto con le famiglie e farle partecipi 

dell’azione educativa svolta dalla scuola. 

Far prendere coscienza a tutto il personale docente che 

la scuola svolge un ruolo prioritario nel contrasto alla 

violenza di genere e nella realizzazione di un’effettiva 

parità di genere 
 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 

( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 

 

Analisi dei report elaborati dalle alunne e dagli 

alunni  coinvolti nel progetto. 

Osservazione diretta del processo di 

socializzazione di allieve e allievi e del grado di 

conflittualità all’interno di esso. 

Numero di alunni coinvolti 

Ordini di scuola coinvolti 

Numero di insegnanti coinvolti. 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Griglie di rilevazione; 

 questionari; osservazione diretta 

 

DOCUMENTAZIONE 

(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

 Processi 
( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-

organizzativi) 

 Prodotti 
( elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di attuazione del percorso didattico, report delle 

attività svolte) 
 

 

 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 

 

 



Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

SERRA MARGHERITA  

CANO LUIGINA 

PELTZ CARLA 

PANTALEO MARGHERITA 

SANNA CLAUDIA  

SANNA SILVIA 

MARRAS DANIELA 

NINNIRI TINA 

DOCENTE INFANZIA LA 

PEDRERA 

 

 11 10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

   

   

   

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

 

Materiale di facile consumo  per la realizzazione 

delle attività della scuola dell’Infanzia del 

carmine e della Mostra di Via Malta 

  500,00 euro 

 
 

   500,00 EURO 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                        PROF.SSA MARGHERITA SERRA 

 

 

 

ALGHERO, 25 OTTOBRE 2019 

 

 
 

 


