
 

 

 

 

OXFAM BACK TO SCHOOL 2022 

SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

 

Uguaglianza di genere 

Il percorso online Uguaglianza di Genere, centrato su tutti i temi dell’educazione civica previsti dal D.M. 
n.35 del 22 giugno 2020, si propone di fornire strumenti e metodi interdisciplinari per aiutare insegnanti, 
studenti e studentesse ad analizzare, comprendere e prevenire la discriminazione di genere e 
promuovere l'uguaglianza di genere nelle scuole e nella società. Ognuno dei 5 moduli esplorerà un 
aspetto diverso della discriminazione e dell'(in)uguaglianza di genere attraverso una serie di materiali 
diversi e interattivi come video, quiz, attività pratiche e file scaricabili. 

Destinatari  

Docentə della scuola secondaria di primo e secondo grado.  

Programma del corso 

 
MODULO 1:  
INTRODUZIONE AL GENERE E ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE   

 
MODULO 2:  
PERCHE’ GLI STEREOTIPI DI GENERE SONO DANNOSI E DA DOVE DERIVANO? 

 
MODULO 3:  
IL TERRENO SCIVOLOSO TRA STEREOTIPI DI GENERE, DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA 

In breve 

Fruizione  

Online 

Destinatari  

Docenti della scuola secondaria di 

primo e secondo grado 

Durata del corso 

8 ore 

Periodo 

Dal 5 ottobre al 23 dicembre 2022 

Costo 

Gratuito 

Sede 

Piattaforma online di Oxfam Edu 



 

 
MODULO 4:  
LEGGI CHE IMPEDISCONO LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

 
MODULO 5:  
ESPLORAZIONE DELL’UGUAGLIANZA DI GENERE ATTRAVERSO DIVERSE ATTIVITA’ E 
L’UTILIZZO DI DIVERSE METODOLOGIE IN CLASSE. 

 
VALUTAZIONE FINALE PER EMISSIONE CERTIFICATO 

 

Date di eventi live 

5 ottobre dalle 16.30 alle 18 

Un secondo appuntamento con data e orario da decidere 

Ore di studio online 

8 ore 

 

Formatrice 

Areta lavora ad Oxfam dal 2003 e attualmente coordina l’area di Educazione alla Cittadinanza Globale, 
fa formazione, sviluppa materiali e risorse didattiche sui temi dell’Agenda 2030 e contribuisce in tante 
reti, discussioni e coalizioni sulle tematiche collegate all’ECG sia in Italia che al livello internazionale. 
Sceglie la Toscana come terra dove vivere con la sua famiglia, anche se le sue origini anglo-polacche 
sono state nutrite dai tanti viaggi e incontri “globali” che avuto il privilegio di fare e avere.  Crede 
profondamente che ogni persona debba avere la sua dignità e i suoi diritti rispettati, che la diversità sia 
LA ricchezza del mondo in cui viviamo. Per lei, il Pianeta è la nostra casa: va protetto, ascoltato, trattato 
come la cosa più preziosa che esiste. Ama zappare la terra, il mare e viaggiare anche attraverso i libri, 
la musica e i film.   

 

 


