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Circ.n.354 

Sassari, 13/05/2022 

Ai Docenti della rete 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Corso di formazione rete “Generiamo parità” 

 

Si informa che in data odierna, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si terrà l’incontro con il formatore Stefano 

Ciccone, precedentemente programmato per il 13 aprile 2022. 

Si comunica il calendario degli incontri del corso in oggetto con le modifiche in grassetto rispetto al 

programma iniziale. 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA Formazione “Il bullo e la costruzione della maschilità” 
Formazione “Bullismo e discriminazioni” 

DATE Formazione “Il bullo e la costruzione della maschilità” 
- Lunedì 4 aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

- Lunedì 4 aprile 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

- Venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

Formazione “Bullismo e discriminazioni” 
- Giovedì 26 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

- Venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18:00 

DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITÀ 

Formazione “Il bullo e la costruzione della maschilità” 

Teorie, approcci e strumenti educativi per prevenire il 

bullismo e la violenza di genere nella scuola. 

Formatore: STEFANO CICCONE Università Roma 3.  

Il contributo si articola in due parti: un intervento 

introduttivo che precede i laboratori ed uno conclusivo di 

valutazione e discussione delle questioni emerse. 

Il percorso affronterà il tema del ruolo della scuola nella 

rielaborazione critica dei ruoli e modelli di genere. 

Verrà proposta una riflessione critica sugli interventi didattici 

e le iniziative di sensibilizzazione messi in atto nelle scuole 

che spesso ripropongono stereotipi introiettati. 

Formazione “Bullismo e discriminazioni” 

Formatrice: PATRIZIA PATRIZI Università Sassari 

L’obiettivo è quello di offrire strumenti di riflessione, e 

strumenti d’analisi e d’intervento a insegnanti di ogni ordine e 

grado per riconoscere e contrastare le diverse forme di 
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 prepotenze, discriminazioni e di bullismo all’interno dei 

contesti scolastici, dei gruppi formali e informali e nei social. 

Quest’anno si intende avviare un percorso di formazione e di 

ricerca-azione che coinvolga docenti (preferibilmente delle 

C.P.O. di ogni singolo istituto) per avviare un’indagine 

autoriflessiva, conciliando l’acquisizione di aspetti teorici, 

strumenti pedagogici ed educativi volti a sviluppare pratiche 

quotidiane di educazione alle differenze e gestione dei 

conflitti. La formazione assumerà prevalentemente una 

forma laboratoriale per suscitare una partecipazione attiva 

dei/delle partecipanti. 

La prima fase della formazione si articolerà in due incontri 

da 4 ore ciascuno di conoscenza e di formazione di base che 

consentiranno la costruzione di un percorso di ricerca- 

intervento (o di ricerca azione) che si intende sviluppare in 

un arco di tempo che comprenda anche l’a.s. 2022-23. 

Formazione “Il bullo e la 

costruzione della maschilità” 

- Lunedì 4 aprile 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00: 

Presentazione ed inizio del percorso rivolto alle/Agli 

insegnanti della rete 

- Lunedì 4 aprile 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Incontro rivolto a genitori ed insegnanti della rete 

- Venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle 18:00 

Incontro di chiusura rivolto agli insegnanti della rete 

Formazione “Bullismo e 

discriminazioni” 

- Giovedì 26 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

- Venerdì 27 maggio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19:00 

Incontri rivolti agli insegnanti della rete 

 

 

 

 
 

Dott.ssa M. Letizia Fadda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/3) 

 


