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Venezia, 3 febbraio 2012
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Veneto, ogni ordine e grado, statali
e paritarie
Ai referenti per le Pari Opportunità
presso gli UST
LORO SEDI
e p.c.

(…)

OGGETTO: “Pari opportunità in scena”. Giornata conclusiva e premiazione del
percorso di ricerca-azione in tema di pari opportunità, partecipazione e
cittadinanza. 12 marzo 2012, Istituto Superiore “G. Valle”, Padova.
A conclusione del percorso di cui all'oggetto, inerente la promozione delle pari
opportunità nella pratica educativa, dopo la I fase, realizzata nel marzo del 2011 con la
visione, da parte di 25 classi, dello spettacolo “Lina, Nilde e le altre. Le donne della
Costituente” e con la somministrazione agli alunni di un questionario tematico, seguita dalla
II fase, ovvero dalla riflessione e dalla produzione, da parte delle classi partecipanti, di
prodotti didattici, questo Ufficio organizza una giornata di formazione prevista per il
giorno 12 marzo p.v., dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso l'Istituto Superiore “G.
Valle”di Padova.
L'iniziativa, rivolta ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti delle scuole di ogni
ordine, ha la finalità di stimolare la riflessione e sostenere la promozione delle competenze
relative alle pari opportunità, nella pratica educativo e didattica a favore dei percorsi di
crescita delle studentesse e degli studenti, realizzare scambi tra scuole di diverse province del
Veneto, utilizzando il linguaggio teatrale.
In equilibrio tra riflessione e azione, si cercherà, infatti, dalla rilettura dell’art.37
della Costituzione Italiana e dall’analisi tematica dei risultati dei questionari somministrati a
700 alunne e alunni, coinvolti nella I fase del progetto, di studiare possibili azioni didattiche
con l'intento di accompagnare la riflessione dei Docenti in tema di pari opportunità.
Tenendo presente la progressione formativa basata su sapere, saper fare e saper
essere, sono stati individuati i seguenti obiettivi:
- dare strumenti di lettura critica e di interpretazione dei questionari somministrati
agli alunni nel corso della I fase del progetto, a seguito delle visione dello spettacolo “Lina,
Nilde e le altre. Le donne della Costituente” ;
 fornire agli operatori scolastici strumenti integrati per favorire negli studenti
l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile.
Articolazione del Seminario
Dopo la premiazione del miglior lavoro scelto fra quelli prodotti dalle classi che
hanno partecipato alla II fase del progetto, verranno attivati due laboratori formativi di
gruppo.
Lo Staff dei formatori è costituito da due registi teatrali e da due psicologi.
L'attività didattica dei due gruppi si svolgerà in contemporanea:
Gruppo 1: Alberto Riello (referente progetto Teatro U.S.R. per il Veneto) e
dott.ssa Elisabetta Facella, psicologa;
Gruppo 2: Marta Cancellotti (attrice e regista) e dott. Matteo Paduanello,
psicologo.
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Per la migliore efficacia della formazione proposta, ritenendo tutte le fasi del
seminario parimenti importanti, si richiede ai partecipanti la puntualità nell'arrivo, il rispetto
degli orari del programma e la presenza fino alla conclusione della giornata di lavoro.
Data la complessità organizzativa e l’impossibilità di modificare la strutturazione
del seminario, si invitano i partecipanti, pertanto, a leggere attentamente il programma e
quanto attiene all’organizzazione del seminario. L’attestato verrà rilasciato al termine
dell'intero seminario.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare la referente regionale per la
tematica, Dirigente Scolastico dott.ssa Michela Possamai, o il prof. Alberto Riello al seguente
indirizzo email alberto.riello@istruzioneveneto.it.
Le SS.LL. sono invitate ad iscriversi al seminario di formazione, compilando la
scheda allegata alla presente, da trasmettersi a questo Ufficio via fax al seguente recapito
0412723121 entro il 27 febbraio 2012.
Si confida nel positivo accoglimento delle presenta iniziativa ed in un’attenta
partecipazione.
Il Dirigente
Francesca Sabella

Allegati:

programma seminario formativo

scheda di iscrizione
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Seminario di formazione teatrale per Dirigenti scolastici e per Docenti
“Pari opportunità in scena”
Premiazione dei lavori delle classi che hanno partecipato allo spettacolo
”Lina, Nilde e le altre. Le donne della Costituente”
Istituto Superiore “G. Valle” - Padova
12 marzo 2012, ore 9.00 – 18.00

Programma
9.00 - 9.30

Accoglienza e registrazione

9.30 – 10.00

Saluti ed Introduzione ai lavori
Premiazioni classi concorso pari opportunità USR Veneto

10.30 - 11.00

Lettura risultati questionari studentesse e studenti delle classi inerente lo spettacolo

”Lina, Nilde e le altre. Le donne della Costituente”
11.00 - 11.15

Breve intervallo

11.15 - 13.00

Formazione e Lavori di gruppo “Pari opportunità in scena”

13.00 - 14.150

Intervallo - Buffet

14.15 - 16.30

Ripresa Lavori di gruppo

16.30 - 17.00

Presentazioni lavori di gruppo

17.00 - 17.30

Dibattito

17.30 - 18.00

Conclusione e consegna attestati
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro il 27 febbraio 2012
all'attenzione del sig. Giangaspero all’indirizzo fax 041 2723121
Istituzione Scolastica e classe di appartenenza
___________________________________________________________________
Indirizzo:
____________________________________________________________
Provincia ____________ Telefono___________________ Fax __________________
Email _______________________________________________________________
Nominativo del dirigente scolastico/docente/referente

Data ________________
Dirigente scolastico / Legale rappresentante
____________________
Informativa D. Lgs 196/03.
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/03, l'USR per il Veneto - Direzione Generale - Ufficio I informa che il
trattamento dei dati personali avverrà nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali del MIUR
e per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 DLgs 196/2003, hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, i loro
dati e come essi vengono utilizzati. Hanno altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo. Avverso il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 7, è ammesso
ricorso al garante ai sensi degli artt. 141 e 152 del DLgs 196/2003.

