
 

 

 

 

 

 

OXFAM BACK TO SCHOOL 2021 

SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

 
Titolo 

Educare ai diritti umani promuovendo la giustizia di genere - progetto Erasmus+ 
AGES- Addressing Gender Equality in Schools 

Scopo in sintesi 

La formazione intende fornire strumenti interdisciplinari per analizzare, comprendere e 
contrastare le discriminazioni di genere, con approfondimenti sui dati Italiani, in 
particolare rispetto all’ambito scolastico. Strumenti come la Carta della Parità di Genere, 
la metodologia Philosophy for Children e la costruzione partecipata dei percorsi (video 
contest per gli studenti e le studentesse) saranno i principali argomenti affrontati. 

Il percorso formativo è realizzato da Oxfam Italia ed è rivolto a docenti di tutto il territorio 
nazionale. Per i docenti in servizio nelle scuole secondarie inferiori e superiori della 
Toscana costituisce un’attività preparatoria al Meeting dei Diritti Umani che verrà 
organizzato dalla Regione Toscana a Dicembre 2021.   

Il corso di formazione intende fornire strumenti interdisciplinari ai/alle insegnanti per 
analizzare, comprendere e contrastare le discriminazioni di genere insieme ai ragazzi e 
alle ragazze. 

Destinatari 

Docenti scuola secondaria I e II grado - Numero massimo di iscritti 100 

Programma  
Incontro 1- 29 settembre 2021 dalle 15 alle 17: Introduzione alle discriminazioni di 
genere   

Condivisione delle informazioni sulle disuguaglianze di genere in Italia e nel sistema 
scolastico; 

Introduzione al progetto europeo “AGES: Addressing Gender Equality in Schools” e alla 
Carta della Parità di Genere. 



Incontro 2- 6 ottobre 2021 dalle 15 alle 18: Parlando con gli studenti e le studentesse 
di giustizia di genere – introduzione alla metodologia Philosophy for Children  

Come affrontare e parlare con i giovani delle discriminazioni di genere attraverso la 
metodologia Philosophy for Children. 

La Philosophy for Children, o 'P4C' è una metodologia basata su dialogo, riflessione e 
auto-scoperta. L'obiettivo per la/il discente è quello di portare gli studenti e le 
studentesse a conoscere sé stesse/i, le proprie idee, le convinzioni e i pregiudizi alla 
base delle proprie conoscenze, sviluppando allo stesso tempo capacità di 
comunicazione, empatia e ragionamento, tutti strumenti per contrastare 
comportamenti controversi e dannosi. 

Incontro 3- 12 ottobre 2021 dalle 15 alle 18: Parlando con gli studenti e le 
studentesse di giustizia di genere – sperimentando la metodologia Philosophy for 
Children  

Durante la formazione i/le docenti conosceranno e sperimenteranno diverse attività 
per affrontare il tema delle discriminazioni di genere in classe  attraverso la 
metodologia Philosophy for Children 

Percorso in classe - 6/8 ore: Ottobre-Novembre 2021  

Successivamente a questi tre incontri gli/le insegnanti svolgeranno un percorso di 6/8 
ore in classe basato sulla formazione e i materiali condivisi. L’obiettivo del percorso è far 
conoscere e approfondire il tema della giustizia di genere attraverso la Philosophy for 
Children e attivare i giovani (per esempio: video contest, ecc). 

Incontro 4: Valutazione del percorso 

2 ore: Dicembre 2021/Gennaio 2022 (data da definire)  

Un incontro di condivisione e valutazione del corso della durata di 2 ore sarà 
organizzato sia per docenti che per studenti. L’obiettivo è la condivisione delle 
esperienze dei docenti durante il percorso (la formazione online e il lavoro in classe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Date di eventi live 

29 settembre 2021 dalle 15 alle 17 

6 ottobre 2021 dalle 15 alle 18 

12 ottobre 2021 dalle 15 alle 18 

Durata in ore di eventi live 

Il percorso ha una durata di 18 ore ed è composto da 8 ore di formazione, 6/8 ore di 
lavoro in classe e 2 ore di valutazione.  

Codice Sofia 

62401 
Formatrice/Formatore 

 

 

 

 

 

 

Areta Sobieraj 

Per maggiori informazioni: 

areta.sobieraj@oxfam.it 

 
 


