
 

 

Identità di genere, educazione al rispetto delle differenze 

Gruppo di ricerca-azione 

 

11 dicembre 2017 – 7 maggio 2018 

Liceo scientifico “Galilei” Potenza 

 

11.12.2017 ore 17/19 Presentazione dell’attività formativa: identità e genere negli 

ordinamenti vigenti. Ripartire dalla lingua: la questione del genere  

24.1.2018 ore 16/18 Educazione al rispetto: analisi Linee guida nazionali (art. 1 comma 

16 L. 107/2015)  

5.2.2018 ore 15.30/17.30 Percorsi possibili per costruire competenze di cittadinanza: 

ipotesi di lavoro e costituzione gruppi  

7.3.2018 ore 15/18 Attività di ricerca-azione  

12.3.2018 ore 15/18 Attività di ricerca-azione  

9.4.2018 ore 16.30/19.30 Attività di ricerca in rete: gruppi, siti, blog, associazioni. 

Incontro con testimoni privilegiati  

20.4.2018 ore 16.30/19.30 Attività di ricerca-azione  

7.5.2018 ore 16.30/18.30 Presentazione dei percorsi realizzati  

 

Il gruppo di ricerca-azione può essere composto da un massimo di 20 Docenti di tutte le 

discipline e di tutti gli ordini di scuola. 

Le attività del gruppo di ricerca-azione sono progettate e coordinate da Lorenza Colicigno 
e Daniela de Scisciolo che saranno presenti nei vari incontri. 

Si raccomanda la puntualità essendo ospiti di una scuola e non potendo superare l’orario 

di chiusura di ciascun incontro. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
 

Per poter partecipare al Gruppo di ricerca-azione è necessario iscriversi inviando i seguenti 

dati (Nome e Cognome, Scuola, Indirizzo personale, Cap e Città, Telefono, e-mail) via 

mail a cidipotenza@gmail.com. 

 

Le iscrizioni sono accettate entro l’11 dicembre 2017 e non possono superare il numero di 

20. 

 

La quota di iscrizione è di € 40,00 e può essere versata in contanti o utilizzando la Carta 

del Docente: il gruppo di ricerca è presente nella piattaforma S.O.F.I.A., può essere 

visualizzato nel catalogo digitando il titolo o inserendo il numero 9109. Nel caso di utilizzo 

della Carta Docente è necessario generare il voucher ed inviarlo insieme all’iscrizione entro 

l’11 dicembre 2017.  

 

Il Gruppo di ricerca-azione è finanziato dalle quote di iscrizione dei partecipanti. 

Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 

scuola secondo la DM 170/2016 ed è inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati 

pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016. 

Il Gruppo di ricerca-azione si configura come attività di formazione e aggiornamento: sarà 

rilasciato attestato di partecipazione per complessive 30 ore (8 incontri in presenza ore 20; 

studio individuale di materiali ore 5; documentazione percorsi ore 5). 

Ai sensi della legge n. 675/96 i dati personali potranno essere oggetto di trattamenti 

automatizzati o manuali. 
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