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Ri-conoscere = Rispettare 

Per una nuova didattica alle pari opportunità 

Corso di formazione didattica disciplinare 

 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha mostrato e acutizzato disuguaglianze e disparità già esistenti all’interno 

della nostra società. Alcune categorie sociali, quali le donne, alcune minoranze etniche e le cosiddette “nuove 

povertà”, secondo la definizione di Bauman, hanno subito, più di altre, le necessarie disposizioni imposte per 

il contenimento della pandemia e, in alcuni casi, sono state oggetto di veri e propri fenomeni discriminatori.  

La crisi sanitaria ha dunque mostrato una più profonda crisi generale che avrà delle conseguenze di lunga 

durata sulla nostra società, ma questo non può e non deve esimerci dalla tutela delle categorie sociali più a 

rischio e più esposte. Si tratta dunque di “trasformare” l’emergenza in un’occasione di riflessione e di 

successiva azione rispetto al tema delle “pari opportunità” così come enunciato dall’art. 3 della nostra Carta 

costituzionale. 

Il corso che l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese 

e in Valsesia propone intende dunque offrire occasioni di approfondimento, attraverso lezioni e interventi di 

docenti ed esperti del tema, e momenti di riflessione e di confronto, tramite l’organizzazione di workshops, 

per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che vogliano approcciarsi al tema delle pari opportunità 

all’interno della propria materia d’insegnamento o intendano proporre progetti didattici trasversali 

nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica. 

 
Struttura 

Il corso si configura come unità formativa di 25 ore complessive, comprensive di: lezioni frontali (tot. 12 ore); 

workshop (tot. 8 ore); eventuale percorso didattico in alternativa a tre workshops (tot. 6 ore); attività di 

autoformazione (tot. 5 ore). 

 
Il programma delle lezioni frontali (ore 16-18) 

Lunedì 2 novembre 2020: Pari opportunità e questioni di genere nella Costituzione italiana e in altri testi 

normativi. Anna Lorenzetti, Università degli Studi di Bergamo. 



 2 

Martedì 10 novembre 2020: Differenze di genere e convivenza civile: una storia del Novecento. Patrizia 

Gabrielli, Università di Siena. 

Mercoledì 18 novembre 2020: Raccontare un’altra storia. Le italiane attraverso i romanzi delle scrittrici. 

Valeria Palumbo, giornalista e storica delle donne. 

Giovedì 26 novembre 2020: L’antropologia storica come contributo a una didattica della storia dell’“altro”. 

Pier Paolo Viazzo, Università degli Studi di Torino (da confermare). 

Mercoledì 9 dicembre 2020: Migrazioni: un’emergenza lunga un secolo. Giovanni Gozzini, Università di 

Siena. 

Giovedì 18 marzo 2021: Pari opportunità: un percorso didattico per l’educazione civica. Carla Marcellini, 

docente e membro della direzione di Novecento.org 

 

Il programma dei workshops: 

Giovedì 28 gennaio 2021, ore 16-18: Racconti dal carcere. Un percorso didattico su una questione di genere. 

Elisa Malvestito, ricercatrice storica e docente, collaboratrice dell’Istituto. 

Mercoledì 3 febbraio 2021, ore 16-18: Raccontarsi. L’autobiografia come strumento per una didattica 

inclusiva. Barbara Calaba, pedagogista e mediatrice familiare, docente alla Libera Università 

dell’Autobiografia di Anghiari. 

Giovedì 11 febbraio 2021, ore 16-18: Istruzione, sport e pari opportunità. Enrico Pagano, direttore 

dell’Istituto. 

Giovedì 18 febbraio 2021, ore 17-19: La doppia persecuzione. Marta Nicolo, dottoressa di ricerca in storia 

contemporanea e docente, collaboratrice dell’Istituto.  

 
Modalità di iscrizione  

I docenti interessati sono invitati a inviare una e-mail, entro il 30 ottobre 2020 all’indirizzo 

franzosi@storia900bivc.it, in cui si specifica la propria adesione al corso e i seguenti dati: nome e cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, scuola di appartenenza, materia insegnata. 

Il corso è stato caricato anche sulla piattaforma Sofia tramite l’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli 

Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, col codice 50107. 

Per avere diritto all’attestato di frequenza è necessario avere partecipato ad almeno il 75% delle ore 

complessive (minimo 19 ore). 

La partecipazione al corso è gratuita.  

 
Informazioni generali 

La direzione del corso è affidata alla dott.ssa Elisa Malvestito, ricercatrice storica e docente, collaboratrice 

dell’Istituto, che potrà essere contattata all’indirizzo malveli@gmail.com oppure al cellulare 349 2540463. 
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Le lezioni e i workshop si svolgeranno sotto forma di webinar tramite la piattaforma Zoom, nell’ambito 

della fascia oraria 16-18. 

Il corso è valido come attività di formazione per il personale docente di ogni ordine e grado secondo le 

direttive ministeriali, nell’ambito della didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti. 

L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia 

di formazione accreditata presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati 

ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, 

rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 

170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti 

accreditati). 


