
IS PASCAL COMANDINI - CESENA 

CORSO DI FORMAZIONE  A.S. 2020-2021 

 

MAI TROPPO PRESTO – MAI TROPPO TARDI 

AFFRONTARE STEREOTIPI, PREGIUDIZI E DISCRIMINAZIONI IN CLASSE 

Condotto da: Dott.ssa Sara Biscioni (insegnante di Italiano L2 e formatrice) 

Docente Tutor: Prof. Vincenzo   Morrone 

 

Il Corso, di complessive 20 ore, è così strutturato: 

 10 ore di formazione in presenza (5 incontri 2 ore ciascuno) 

 6 ore di approfondimento personale 

 2 ore di sperimentazione didattica 

 2 ore di documentazione e restituzione guidata dalla coordinatrice (1 incontro) 

 

Programma: 

 

 Primo incontro (martedì 23 marzo: 2 ore - teoria): Come influiscono i pregiudizi degli adulti sui 

bambini e bambine e sugli/sulle adolescenti? Quale è il nostro rapporto con le diversità come 

adulti e come insegnanti? Focus su lessico e concetti fondamentali. 

 Attività in autoformazione (2 ore) 

 Secondo incontro (martedì 30 marzo: 2 ore – teoria + simulazione): Come possiamo contrastare 

stereotipi e pregiudizi nei bambini/bambine e adolescenti partendo dall'ascolto e 

dall'osservazione? Come possiamo rispondere a discorsi e comportamenti razzisti, sessisti ecc... 

in classe? 

 Terzo incontro (martedì 13 aprile: 2 ore – teoria + simulazione): Quali proposte possiamo fare 

per sviluppare attitudini positive verso le diversità? Spunti per creare un clima di solidarietà, 

condivisione e rispetto in classe. 

 Quarto incontro (martedì 20 aprile: 2 ore – teoria + pratica): I libri come “specchi, finestre e 

porte scorrevoli”. Come scegliere libri e analizzare libri “con la lente del pregiudizio”. 



 Attività di autoformazione (2 ore) 

 Quinto incontro (martedì 27 aprile: 2 ore – teoria + pratica): E se a veicolare stereotipi e 

discriminazioni fossimo noi insegnanti? Testi e curricoli problematici: come riconoscerli e 

come trasformarli. 

 Attività di autoformazione ( 2 ore) 

 Sperimentazione in classe di riflessioni e strategie emerse durante il corso (2 ore) 

 Sesto incontro (martedì 11 maggio: 2 ore - restituzione): restituzione finale e discussione 

collettiva. 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado. In base ai docenti iscritti il percorso verrà focalizzato sulle 

diverse fasce di età. 

Numero massimo partecipanti: 30. 

Orario: 17.00-19.00 (tutti gli incontri) 

Modalità: online 

Termine per iscrizioni: 21/03/2021 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

SU PIATTAFORMA SOFIA: CODICE CORSO 79009  

E CON MAIL A: vincenzo.morrone@ispascalcomandini.it 

 


