
Soggetto già qualificato e confermato
per la formazione e l’aggiornamento
del personale della scuola ai sensi del

D. M. n. 170/2010

Saperi, scritture e web:
nuove strade per educare alla differenza

Seminario interregionale di studio e di formazione
Esonero dal servizio per tutto il personale docente (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009)

23 e 24 marzo, 6 aprile 2017

tre giornate di incontri e confronto

per la scuola che educa alle pari opportunità

***

PROGRAMMA



Giovedì, 23 marzo 2017
Aula magna dell’ I.I.S. “G.B. Vaccarini”-via Orchidea 9-Catania

ore 8.30-13.30

Registrazione partecipanti

Introduce e modera Pina Arena
Presidente Fnism Catania-referente settore didattico Toponomastica femminile

Saluti

Salvina Gemmellaro, D.S. I.I.S. “G.B. Vaccarini”, Catania
Domenico Milito, Presidente nazionale Fnism
Emilio Grasso, Dirigente USP-Catania,
Maria Ausilia Mastrandrea, Consigliera al Comune di Catania

Relazioni

-Graziella Priulla, Sociologa e saggista
Cultura analogica e cultura digitale: antagonismo o integrazione?
-Alfio Lanaia, Linguista e Docente - Liceo Europeo “M. Cutelli”- Catania
Che genere di lingua?
-Maria Grazia Nicolosi, Docente di Gender Studies e Letteratura inglese - DISUM, Università di Catania
Le sorelle di Shakespeare: immaginando un'altra storia della letteratura inglese
-Melania Tanteri, Giornalista LiveSicilia
Lingua, specchio della società. Educhiamo in punta di penna

(Pausa)
Modera: Micol Schinocca
Docente - IIS ”Vaccarini”-Catania

-Delia La Rocca, Prof. Ordinaria di Diritto Privato – DSPS, Università degli Studi di Catania
La cittadinanza incompiuta
-Maria Pia Ercolini, Presidente nazionale di Toponomastica Femminile
Progetti di alternanza scuola lavoro tra wikipedia ed editoria
-Sandra Formuso, Google Developer Group
WTM Women Techmakers Italia
-Pina La Villa, Docente–Liceo Classico “M. Cutelli” - Catania
Le riviste storiche del femminismo

(Discussione)

Ore 15.00-20.00

Le \i docenti potranno scegliere tra due percorsi, che si svolgeranno contemporaneamente:

1. Scrivere per Wikipedia - le biografie delle donne (rivolto a 25 destinatari\ie; saranno accolte le prime
25 iscrizioni)
a cura di Susanna Giaccai - Wikimedia Italia, Gruppo Wikidonne Italia e coordinatrice progetti
biblioteche in Toscana - e Fabio Rinnone, Wikimedia Italia
2. Itinerario di genere in città, a cura di Caterina Chiofalo e Santina Giuffrida, Docenti-IIS
”Vaccarini-Fnism e Toponomastica femminile Catania



Venerdì, 24 marzo 2017
Aula magna dell’ I.I.S. “G.B. Vaccarini”-via Orchidea 9-Catania

Ore 8.30-13.30

Registrazione partecipanti

Le \i docenti potranno scegliere tra due percorsi, che si svolgeranno contemporaneamente:

1. Scrivere per Wikipedia - le biografie delle donne donne (rivolto a 25 destinatari; saranno accolte le
prime 25 iscrizioni)
a cura di Susanna Giaccai - Wikimedia Italia, Gruppo Wikidonne Italia e coordinatrice progetti
biblioteche in Toscana - e Fabio Rinnone, Wikimedia Italia

2. Itinerario di genere in città
a cura di Caterina Chiofalo e Santina Giuffrida, Docenti-IIS ”Vaccarini – Fnism e Toponomastica
femminile Catania

ore 15.00-20.00

Registrazione docenti

Relazioni

Modera Pina Arena

-collegamento Skype da Chicago, con Anna Grassellino, Scientist 1 al Fermilab Chicago
Donne di scienza e società inclusive

-Maria Andaloro, ideatrice di Posto Occupato
Da Franca a oggi
-Donatella Caione, Editrice di Matilda e Mammeonline
Educare alle differenze con i libri per l'infanzia
-Lanfranco Caminiti, coordinatore della Biblioteca delle donne di Nicotera e Fulvia Toscano,
coordinatrice della Biblioteca delle donne del Liceo Caminiti di Giardini Naxos.
Le biblioteche delle donne in Calabria e in Sicilia. Esperienze a confronto

(Pausa)

Modera Cettina Sabina
Docente-IIS ”Vaccarini”- Fnism e Toponomastica femminile Catania

-Anna Maria Angileri- Dirigente scolastica Assessora alle PO Comune di Marsala
Strategie e azioni dell'Ente per le pari opportunità
Mila Spicola, componente nucleo tecnico della Presidenza del Consiglio sui temi educativi

La lotta agli stereotipi sessisti e i libri di testo.
Ester Rizzo, scrittrice-referente Toponomastica femminile-Licata
Le Mille, I primati delle donne

(Discussione)



Giovedì, 6 aprile 2017
Aula magna dell’ I.I.S. “G.B. Vaccarini”-via Orchidea 9- Catania

Ore 8.30 -13.30

Registrazione partecipanti

-Pina Arena, Presidente Fnism Catania-referente settore didattico Toponomastica femminile
Nuovi luoghi e strade diverse per la didattica della differenza
-Salvina Gemmelllaro, Dirigente Scolastica IIS ”G. B. Vaccarini” di Catania
Le voci delle donne. Società e modelli comportamentali a confronto
-Adriana Cantaro e Stefania Pisano, Docenti - Liceo Classico “Spedalieri” –Fnism Catania
La rappresentazione della donna tra parola e corpo: la pratica scolastica
-Vera Parisi, Docente di Filosofia IIS ”Matteo Raeli “, Referente Toponomastica femminile - Noto

Cuntiamo di donne con il kamishibai

(Pausa)

-Un’esperienza di formazione sul campo: e ragazze e ragazzi dello sportello antiviolenza “Pari Amore”
nell’ambito del progetto ”Keep calm & no intimate violence” (Centro antiviolenza “Thamaia”-”IIS ”Vaccarini”).

-Pratiche didattiche virtuose: studenti e docenti delle scuole siciliane raccontano il Progetto “I Giardini
delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola”

*** È previsto esonero dal servizio per tutto il personale docente (art. 64 commi 4, 5 e 7 del Ccnl
2006/2009) -Iscrizione gratuita – Alle\ai corsiste\i, su loro richiesta, verrà rilasciato dalla Fnism, Ente
accreditato presso il MIUR, l’attestato di partecipazione relativo alle ore delle sessioni effettivamente
frequentate , previa apposizione delle firme di presenza (entrata/uscita) sui registri presso la Segreteria del
Seminario.

La certificazione è valida per tutti gli usi consentiti dalla legge. In particolare: per le\gli insegnanti come
attività di aggiornamento professionale e per le\gli studenti come credito formativo .

Segreteria organizzativa a cura del gruppo di alternanza scuola-lavoro “Organizzazione eventi
culturali “-’IIS “Vaccarini” di Catania in collaborazione con l’Assessorato ai Saperi e alla Bellezza
condivisa del Comune di Catania.

Coordinamento a cura della prof.ssa Pina Arena, pina.arena@mail.com


