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Proposte 

formative 
Titolo Destinatari/e Obiettivi- finalità Durata Metodologia Info e costi 

1° RiconosciAMOci! 

Bambine e 

bambini scuola 

primaria 

(6-11 anni) 

 

Discriminare consapevolmente 

un vissuto emotivo di 

uguaglianza da quello di 

disparità all’interno di una 

relazione significativa, 

attraverso una riflessione critica 

e partecipata, passando anche 

attraverso la lettura e la 

decostruzione di stereotipi di 

genere. 

 

 

1) Instaurare un rapporto di 

empatia al fine di mettere in atto 

comportamenti pro-sociali, 

rispettosi per sé e per gli altri. 

  

2) Conoscere, riconoscere e 

decostruire pregiudizi e 

stereotipi legati principalmente 

ai ruoli sociali. 

L’intero percorso 

“RiconosciAMOci!” è 

costituito da 3 moduli. 

Ogni modulo è 

costituito da 3 incontri 

di 2 ore ciascuno. 

Previsto 1 incontro 

finale di 2 ore  

I moduli possono 

essere richiesti anche 

singolarmente. 

Ipotesi di lavoro: 

Modulo 3: emozioni 

GiochiAMO le nostre 

emozioni! L’ABC delle 

emozioni. 

Modulo 2: stereotipi 

Chi siaAMO? Letture 

senza stereotipi; 

RicostruiAMO le 

nostre favole. Cosa sto 

leggendo? L’albero dei 

desideri.  

Modulo 3: diritti 

I diritti dei bambini e 

delle bambine 

L’approccio metodologico segue 

un percorso unitario tra sapere, 

il saper fare e il saper essere.  

 

Gli strumenti e le attività 

vengono adattati al gruppo-

classe e alla fascia di età 

 

La metodologia di base si 

prefigge di: 

- mettere in relazione l’aspetto 

cognitivo con quello emotivo, 

essendo quest’ultimo connesso 

all’interpretazione data ad 

atteggiamenti e comportamenti 

propri e altrui. 

- conoscere e decostruire 

stereotipi legati al genere 

attraverso un approccio socio-

culturale basato sul gioco e il 

dialogo. 
 

Attività 
Letture, visione di filmati, role 

playing, brainstorming, 

riflessione critica e partecipata. 

Ogni modulo prevede un’attività 

laboratoriale grafica e/o 

manuale di elaborazione e 

interiorizzazione delle 

riflessioni avvenute in classe 

attraverso creazione di prodotti. 

Si richiede un 

preavviso di 

almeno 20 

giorni al fine di 

organizzare al 

meglio gli 

incontri 

preliminari con 

le/gli insegnanti 

e le attività in 

aula. 

 

Per info e costi 

formazioneliber

amentedonna@

gmail.com 

 

SEDI: scuole 
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mailto:formazioneliberamentedonna@gmail.com
mailto:formazioneliberamentedonna@gmail.com


                       PROPOSTE FORMATIVO-DIDATTICHE A.S. 2016-2017 

Associazione Libera…Mente Donna c/o CE.S.VOL. 

Via Montefiorino, 12/c – 05100 Terni  
www.liberamentedonna.it – email: posta@liberamentedonna.it 

Cod. fisc. 91039750558 

Proposta 

formativa 

Titolo Destinatari/e Obiettivi/finalità Durata Metodologia Info e costi 

 

2° 

 

Genere e 

linguaggio filmico  

 

 

 

Studenti e 

studentesse 

scuole 

secondarie di 

primo e secondo 

grado  

 

(12-19 anni) 

 

Comprendere e analizzare l'uso 

dello stereotipo di genere nel 

linguaggio filmico attraverso 

una riflessione critica e la 

realizzazione pratica di un video 

che ne sappia evidenziare la 

diffusione 

 

1) Creare un gruppo di lavoro di 

giovani spettatori/trici critici/che 

della realtà audiovisiva e 

sensibilizzare alla violenza di 

genere. 

2) Educazione finalizzata alla 

comprensione dei linguaggi 

utilizzati nei prodotti audiovisivi 

relativi all’immagine della donna e 

dei ruoli sessuali/di genere, quali 

dispensatori di stereotipi e 

discriminazione, matrici culturali 

della violenza di genere. 

3) Proposta di attività laboratoriale 

con finalità comune al gruppo 

creatosi all’interno del percorso 

formativo. 

4) Arricchire gli incontri con la 

presenza di tecnici che trasmettano 

e potenzino le capacità di 

montaggio video dei partecipanti. 

 

10 incontri di due ore 

ciascuno con ragazze e 

ragazzi dai 13 ai 19 

anni, in cui si userà la 

storia del cinema e del 

linguaggio 

audiovisuale per 

scomporre e imparare a 

riconoscere gli 

stereotipi di genere  

(20 ore) 

 

L’approccio metodologico 

seguirà una linea che consideri 

un percorso unitario tra sapere, 

saper fare e saper essere. 

Gli interventi prevedono lezioni 

frontali ed esperenziali 

improntate sulla comprensione e 

destrutturazione degli stereotipi 

di genere nel linguaggio filmico 

attraverso la visione e 

riflessione critica di frame 

cinematografici, fino alla 

realizzazione pratica di un 

prodotto audiovisivo.  

 

 

Si richiede un 

preavviso di  

almeno 20 

giorni al fine di 

organizzare al 

meglio gli  

incontri 

preliminari con 

le/gli insegnanti 

e le attività in 

aula. 

 

Per info e costi 

formazioneliber

amentedonna@

gmail.com 

 

SEDI: scuole 

mailto:formazioneliberamentedonna@gmail.com
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mailto:formazioneliberamentedonna@gmail.com


                       PROPOSTE FORMATIVO-DIDATTICHE A.S. 2016-2017 

Associazione Libera…Mente Donna c/o CE.S.VOL. 

Via Montefiorino, 12/c – 05100 Terni  
www.liberamentedonna.it – email: posta@liberamentedonna.it 

Cod. fisc. 91039750558 

Proposta 

formativa 
Titolo Destinatari/e Obiettivi-finalità Durata Metodologia Info e costi 

3° 

L’alfabeto delle 

emozioni  
 

Ragazzi e 

ragazze delle 

scuole 

secondarie di 

primo grado  

 

(11-14 anni) 

 
 
Sviluppare nei ragazzi e nelle 
ragazze la capacità di riconoscere 
i propri stati emotivi, di 
comprendere da dove essi 
possano aver origine, e di come 
possano essere espressi nelle 
forme più adeguate, in armonia 
con la loro personalità in 
evoluzione.  
 

1) Attivare nei ragazzi una 

profonda riflessione sulle 

emozioni e sugli affetti che essi 

provano 

 

2) Sviluppare nei ragazzi un 

atteggiamento positivo nei 

confronti dell’affettività 

 

3) Valorizzare la scuola come 

luogo di confronto e di dialogo, 

tra diverse generazioni e generi 

 

 

 

 

 

 

5 incontri di due ore 

ciascuno  

(10 ore totali) 

Attività 
Attività ludiche, attività 

grafiche, letture, simulate, 

role playing, attività 

individuali e di gruppo  

 

Ogni modulo prevede la 

proposta di un’attività ludica 

e/o grafica finalizzata alla 

riflessione su di sé e alla 

condivisione delle riflessioni 

con il resto del gruppo.  

 

Gli strumenti e le attività 

vengono adattati al gruppo-

classe e alla fascia di età 

Si richiede un 

preavviso di  

almeno 20 

giorni al fine di 

organizzare al 

meglio gli  

incontri 

preliminari con 

le/gli insegnanti 

e le attività in 

aula. 

 

Per info e costi 

formazioneliber

amentedonna@

gmail.com 

 

SEDI: scuole 

Proposta Titolo Destinatari/e Obiettivi- finalità Durata    Metodologia Info e costi 
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formativa 

4° 

La scuola delle 

differenze. 
Laboratorio di 

decostruzione di 

genere e razza 

Insegnanti delle 

scuole 

elementari, 

medie e 

superiori 

 

Attraverso gli strumenti teorico-

analitici degli studi antropologici, 

degli studi di genere e degli studi 

postcoloniali il percorso proposto      

intende fare riflettere sulle modalità 

di costruzione della soggettività 

contemporanea e sulle molteplici 

differenze e rapporti di potere da 

cui è attraversata. 

In particolare il laboratorio si pone 

come gli obbiettivi di:  

- fare conoscere e analizzare le 

dinamiche culturali e sociali che 

incidono sulla costruzione degli 

stereotipi legati alle differenze di 

genere; 

- fare conoscere e analizzare le 

dinamiche culturale e sociali che 

incidono sulla costruzione degli 

stereotipi legati alle differenze 

culturali razzializzate. 
 

- produrre una riflessione sulla 

scuola come luogo comune di 

cooperazione in cui valorizzare le 

differenze e nel contempo 

combattere le disuguaglianze. 

5 incontri di 3 ore 

ciascuno  

oppure  

4 incontri di 4 ore 

ciascuno  

(15 o 16 ore totali)  

da svolgere durante 

le ore pomeridiane. 

Lezioni frontali. 

Attività laboratoriali con 

lavori di gruppo, analisi di 

testi, visione dei media 

(immagini e filmati), role 

playing, brainstorming, 

riflessione critica e 

partecipata. 

Si richiede un 

preavviso di  

almeno 20 

giorni al fine di 

rimodulare gli 

incontri in base 

alle esigenze 

specifiche delle 

scuole. 

 

Per info e costi 

formazioneliber

amentedonna@

gmail.com 

 

SEDI: scuole 
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