REPORT DI ANALISI DEL TRASFERIMENTO
DELLA BUONA PRASSI1

(RESULT N. 9)

1

I contenuti di tale report costituiranno parte del contenuto della pubblicazione finale di progetto che sarà anche
realizzato in CD-ROM.
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Il presente rapporto è il risultato delle attività di monitoraggio e valutazione della fase
trasferimento e sperimentazione della Buona Prassi.
I dati quali quantitativi raccolti sono stati sistematizzati nel seguente ordine logico con
finalità di offrire ai destinatari diretti, non solo informazioni, percezioni ed narrazioni
esperienze realizzate all’interno del progetto Ipazia, ma anche modalità operative
gestionali per inserire a “sistema” la Buona prassi:
Analisi trasferimento
Analisi sostenibilità della messa a sistema
Linee guida per la messa a sistema
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ANALISI DEL TRASFERIMENTO E SOSTENIBILITÀ DELLA MESSA A SISTEMA
Per il monitoraggio delle sperimentazioni dei moduli di apprendimento costruiti secondo
la metodologia della didattica orientativa in ciascun Paese Partner sono stati realizzati e
utilizzati i seguenti strumenti:
1) Questionario in entrata, da rivolgere ai ragazzi e alle ragazze della
sperimentazione. Ogni partner lo ha realizzato in base al proprio modulo. Il
questionario deve contenere la richiesta alle/ai giovani di esprimere le proprie
aspettative relativamente al percorso che stanno per compiere.
2) Questionario in uscita. Ogni partner lo ha costruito in modo autonomo, facendo
tuttavia attenzione ad includere una parte relativa alla riflessione delle/dei giovani
su ciò che hanno appreso e a verificare che il percorso abbia corrisposto alle
aspettative.
3) Diario di Bordo della sperimentazione compilato dalle/dai docenti coinvolti nella
sperimentazione.
A tutti gli insegnanti coinvolti è stato presentato uno schema per la realizzazione del ”Il
Diario di Bordo della sperimentazione in classe”, riportato qui di seguito, con l’obiettivo di
semplificare e rendere maggiormente confrontabili le rilevazioni raccolte durante il lavoro
con i ragazzi e le ragazze.

Diario di Bordo della sperimentazione in classe
(appunti del docente/tutor):
Data:
Osservazioni sulla metodologia
Strumenti utilizzati:
Punti di forza e criticità rispetto agli strumenti utilizzati:
Coerenza tra gli obiettivi prefissati e gli strumenti utilizzati:
Sintesi delle riflessioni in gruppo:

Osservazioni sul gruppo
Livello di partecipazione e interesse rispetto agli argomenti trattati:
Dinamiche relazionali (all’interno del gruppo / tra gruppo, docente e tutor):
Autovalutazione (rispetto al compito e rispetto alle relazioni):
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Osservazioni generali sulla sperimentazione
Poiché le sperimentazioni dei moduli di apprendimento hanno visto la partecipazione di un
numero limitato di gruppi classe e di studentesse/studenti, riassumiamo qui soltanto le
principali considerazioni elaborate attraverso gli appunti annotati dalle/dai docenti nel
Diario di Bordo.
Per quanto riguarda la valutazione degli strumenti utilizzati relativamente agli obiettivi
prefissati, tutti i partner hanno rilevato aspetti di congruenza e coerenza rispetto a quanto
era stato programmato.
Rispetto alle sintesi delle riflessioni di gruppo emerse durante le attività previste dal
modulo, quasi tutti i partner hanno evidenziato una certo interesse per gli strumenti e la
metodologia utilizzata, ma hanno riferito anche una certa perplessità e a volte una certa
diffidenza iniziale da parte dei ragazzi e delle ragazze verso la discussione e il confronto
sui temi delle differenze di genere e la loro valorizzazione.
In un secondo momento, invece, le/i giovani hanno mostrato interesse e a volte
entusiasmo nell’affrontare il dibattito su tali tematiche, stimolando in alcuni casi anche
l’ideazione e la realizzazione di attività in autonomia dagli insegnanti, come ad esempio la
costruzione di un questionario, da proporre all’esterno, per indagare i motivi della scelta di
una certa professione e i pregiudizi ad essa legati.
Relativamente all’andamento delle relazioni all’interno dei gruppi di insegnanti e con le/i
giovani, tutti i Partner hanno riferito di un ottimo sviluppo delle dinamiche e un buon livello
di partecipazione.
Tutte le attività sono state rivolte a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni.

L’utilizzo degli strumenti
I partner coinvolti nel progetto hanno seguito la griglia/traccia metodologica per
l’impostazione sia della progettazione del modulo che, successivamente, per la
redazione di una scheda di analisi del lavoro svolto, adattandola ovviamente alle
discipline scelte come ambiti di applicazione della metodologia proposta, senza
menzionare criticità particolari.
Ci sembra quindi utile riassumere le osservazioni e le riflessioni elaborate dai Partner
seguendo i punti declinati nella griglia metodologica utilizzata per la costruzione dei
moduli didattici. Nella tabella qui allegata riportiamo quindi il quadro di sintesi dei
principali elementi emersi.
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1) TITOLO E
SOTTOTITOLO

Come già evidenziato nell’Introduzione al presente
capitolo, il titolo e il sottotitolo rappresentano la
prima forma di conoscenza. I partner di progetto
hanno proficuamente aderito dunque all’invito ad
utilizzare questo elemento come punto di partenza
per la costruzione dei loro percorsi didattici. Nella
maggior parte dei casi il titolo e il sottotitolo
individuano in modo chiaro l’argomento trattato nel
percorso, “costringendo” l’ideatore a riflettere sulle
finalità che il modulo persegue e ad esprimere, fin
dall’inizio, obiettivi congruenti e coerenti. Dalle
schede dei diversi partner emerge un filo conduttore
tra titolo e presentazione dell’attività che è risultato
particolarmente utile soprattutto per l’impostazione
dell’Unità di Partenza

2) MONTE ORE
COMPLESSIVO

L’indicazione del monte ore è stato variabile da
partner a partner. Per molti ci sono stati vincoli
temporali legati allo svolgimento del curriculo
classico.

3) RISULTATI
ATTESI

La maggior parte dei progetti definisce gli obiettivi
disciplinari in relazione alla materia curricolare a cui
vengono collegati poi gli obiettivi trasversali.
Tra gli obiettivi trasversali sono stati declinati i
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risultati attesi rispetto alle competenze di genere che
sostanzialmente si possono riassumere nei seguenti
punti comuni a tutti i progetti:
- comprendere i condizionamenti
culturali , storici e sociali connessi
all’appartenenza di genere
- analizzare e comprendere il “peso”
degli stereotipi nelle scelte
- conoscere meglio i contributi di
donne che hanno lasciato una traccia
di sé nell’arte, nella scienza etc etc
- conoscere i diritti umani e in
particolare quelli conquistati, nella
storia, dalle donne.
4) STRATEGI E

Sono state previste per i moduli progettati varie

TECNICHE

attività. In particolare è stata privilegiata una

D’INSEGNAMENTO didattica attiva e non direttiva mirata a coinvolgere
/APPRENDIMENTO

e motivare alla discussione e al confronto. Sono stati
previsti numerosi laboratori di ricerca bibliografica e
di lavoro pratico, come ad es. nell’Ist. De Pace di
Lecce (Italia), dove sono stati costruiti dei manufatti
per l’energia, oppure nell’Istituto Tecnico Agrario di
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Ferrara “Ercole I d’Este” (Italia), in cui è stato
svolto un lavoro in un vivaio. I laboratori pratici si
sono rivelati molto utili per un confronto reale tra
attitudini maschili e femminili ed i ragazzi sono stati
sollecitati a mettere in relazione gli approcci di
genere con attività associate “stereo tipicamente” ai
maschi o alle femmine.
5) STRUMENTI E
FONTI

E’ stato svolto un lavoro su varie fonti: riferimenti
bibliografici, brani scelti, figure storiche, artisti. Le
attività sono state pianificate in anticipo con
materiale già disponibile e pronto alla consultazione.

6) UNITA’ DI

Le unità di partenza, come previsto in fase di

PARTENZA O DI

progettazione, si sono rivelate importanti per

INGRESSO

motivare al lavoro successivo; in molti casi dunque
sono

state

costruite

partendo

dal

presente/vicino/noto ( vita quotidiana), e ponendo
delle domande, alle quali i ragazzi e le ragazze
potessero rispondere sulla base del loro vissuto.
L’unità di partenza è stata definita dal partner
portoghese “Breaking Unit” (Unità di rottura) e , in
effetti, in tutte le unità realizzate nei diversi Paesi, è
emersa la volontà di creare un effetto-impatto per
così dire “provocatorio”, proprio per sollecitare,
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attraverso alcune domande più vicine alle/ai
ragazze/i, la loro attenzione e curiosità.
7) ESPERIENZE/ATTI

“Una scuola che vuole costruire competenze non è

VITÀ/ESERCIZI/ES

una scuola che trasmette contenuti. La scuola di una

ERCITAZIONI

volta tendeva a trasmettere contenuti che lo studente
memorizzava. Oggi la scuola che vuole costruire
competenze è una scuola che fa lavorare sulle
conoscenze, dando input di lavoro che permettano
agli studenti di intervenire sulle conoscenze, così da
imparare ad usarle”.
Dall’analisi del lavoro svolto dai vari partner si può
affermare

che

l’input

relativo

alle

attività/esercizi/esercitazioni non è stato disatteso.
La pianificazione delle attività, il recupero di fonti
appropriate e coerenti con l’obiettivo, la scelta di
domande stimolo mirate sono stati senza dubbi per
tutti i partner elementi che hanno contribuito in
modo determinante a sollecitare le conoscenze degli
studenti.

Dalle

esperienze

riportate

emerge

chiaramente

un approccio didattico che punta a

coinvolgere

e

motivare

piuttosto

che

trasmissione di contenuti.
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alla
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CONCLUSIONI
Gli esiti del lavoro svolto lungo tutto il periodo delle attività progettuali, rilevati
attraverso un’attenta analisi dei momenti cruciali che hanno attraversato i vari step
del progetto IPAZIA - a partire dall’analisi dei contesti e dei fabbisogni dei target
group fino ad arrivare al trasferimento della metodologia della didattica orientativa e
alla sperimentazione dei moduli didattici costruiti in ciascun Paese Partner - ha
portato alla luce criticità, punti di forza e linee di sviluppo del progetto stesso.
Il trasferimento della metodologia ha presentato alcuni problemi, tra i quali la
difficoltà di comprensione di un linguaggio, nato e sviluppato, nella buona pratica
originaria del progetto CON PARI E GENERIO, per essere applicato soprattutto alla
storia, in quanto disciplina e tema di quella precedente esperienza. In Ipazia tale
linguaggio è stato utilizzato per trasferire contenuti da adattare alle discipline
scientifiche e/o tecnico professionali e ciò, in alcuni momenti, soprattutto nei primi
approcci alla metodologia, è stato difficile per i Partner da comprendere e adattare al
proprio contesto.
Un’altra criticità è emersa nella fase di trasferimento della metodologia della didattica
orientativa con attenzione alle differenze di genere alle/ai docenti delle materie
scientifiche e/o professionali delle scuole coinvolte dai partner, che sarebbero state
le/gli autrici/autori delle nuove unità didattiche. La maggior parte di tali docenti
infatti non ha avuto modo di partecipare ed assistere ai meeting nei quali sono stati
presentati la metodologia e i documenti/strumenti utili al trasferimento della buona
pratica.
Ciò ha determinato che le unità didattiche prodotte, pur essendo tutte originali e
molto interessanti, presentino talvolta caratteristiche di disomogeneità tra loro, in
particolare per quanto riguarda la durata dei tempi di realizzazione, la descrizione
delle attività, degli strumenti utilizzati durante le esercitazioni e per le verifiche.
In ogni caso, un punto di forza di tutto il lavoro svolto, che il gruppo centrale ha
rilevato e che ci sembra molto importante sottolineare, è l’entusiasmo crescente che i
partner di progetto hanno sviluppato passo dopo passo lungo lo svolgersi delle attività
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progettuali. Soprattutto da parte dei partner transnazionali vi è stata la crescita
costante della padronanza della metodologia da trasferire e da utilizzare per la
costruzione dei moduli didattici. Sono stati così realizzati dei percorsi di
apprendimento nell’ambito delle discipline scientifiche e tecnico-professionali di
grande interesse, che possono aprire nuovi orizzonti nella didattica, e più in
particolare nell’insegnamento che interessa le scienze, e favorire nelle ragazze e nei
ragazzi un approccio più consapevole e libero verso i saperi.
Sarebbe dunque auspicabile immaginare la realizzazione di altri progetti incentrati
sulle tematiche di Ipazia per approfondire ulteriormente lo studio e l’applicazione
della metodologia della didattica orientativa, sviluppando modelli di apprendimento
sempre più innovativi e fruibili in ambiti e in percorsi di studio e formazione sempre
più estesi.
E’ proprio attraverso la diffusione e l’ampliamento di esperienze come quella
condivisa in Italia, Spagna, Portogallo, Lettonia e Turchia dai partner del progetto
IPAZIA che l’attenzione alle differenze di genere nell’educazione e nella didattica,
con cui le giovani e i giovani vengono accompagnati nelle scelte prima formative e
poi professionali, può divenire un elemento fondante di tutta l’azione educativa in
grado di orientare alunne e alunni verso un futuro consapevole e aperto a qualunque
sfida la vita lancerà giorno dopo giorno a ognuna/ognuno di loro. Con il coraggio, la
ricchezza e la specificità del proprio essere donna o essere uomo: come seppe fare
Ipazia di Alessandria, che non arretrò mai la sua mente di fronte al mistero delle leggi
dei pianeti e del cosmo.
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APPENDICE
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1. STRUMENTI UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE DEI MODULI
DIDATTICI
Di seguito riportiamo alcuni strumenti utilizzati dai partner di progetto per la
costruzione dei moduli disciplinari secondo la metodologia della didattica
orientativa con attenzione alle differenze di genere.
1. Scheda per costruire unità didattiche: fa riferimento al documento
prodotto dalla prof.ssa Flavia Marostica, esperta di didattica
orientativa, autrice di numerosi testi e della Buona pratica2.
2. Dieci punti per costruire un Modulo di apprendimento disciplinare:
rappresenta la guida per costruire le Unità didattiche, tratto
interamente dalla pubblicazione di Flavia Marostica.
3. Visione di un film per introdurre la tematica di genere: con
l’obiettivo, trasversale a tutte le discipline, di divenire più
consapevoli degli stereotipi di genere che spesso accompagnano le
scelte in campo scolastico e lavorativo.
4. Scheda di lettura di un film: per riflettere e discutere su tematiche
legate al genere e agli stereotipi sessisti ad essi legati. Questo
strumento è tratto dal testo ”Percorso di orientamento in ottica di
genere” curato della Dott.ssa Tania Russo, prodotto nell’ambito del
progetto Con-pari e generio3. da cui il progetto IPAZIA ha preso le
mosse.

2

Cfr. “Donne lavoro e famiglia all’inizio dell’età moderna nel mondo occidentale cattolico”, modulo di apprendimento
di storia secondo la didattica orientativa in ottica di genere. Che potrete scaricare dal sito www.orientamentoirreer.it.
3
Progetto n° 184/2003 – OB.3.E1 approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D. di Giunta. n.1168 del 23/06/2003
Cofinanziato da FSE e Regione Emilia Romagna.
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1)

SCHEDA per costruire unità didattiche

TITOLO:
SOTTOTITOLO:
MONTE ORE TOTALE
Monte ore parziale
RISULTATI ATTESI

COMPETENZE DISCIPLINARI

RISULTATI ATTESI

COMPETENZE TRASVERSALI

RISULTATI ATTESI

CONSAPEVOLEZZA
GENERE

sulle

TEMATICHE

STRATEGIE E TECNICHE
D’INSEGNAMENTO

STRUMENTI, FONTI
(testi, immagini, musiche,
films…)
UNITA’ DI PARTENZA
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DI

ESPERIENZE/ATTIVITA’
/ESERCIZI/ESERCITAZIONI

PROVE DI VERIFICA E DI
AUTOVALUTAZIONE

PARTI DI POTENZIAMENTO

PARTI PER IL RECUPERO

2) Dieci punti per costruire un Modulo di apprendimento
disciplinare4
Costruire un modulo significa predisporre il setting di apprendimento mettendo
insieme tutto ciò che serve per l’apprendimento di ciò che andiamo a proporre
ai

nostri

alunni.

Dobbiamo

avere

ben

presenti

conoscenze,

abilità

e

competenze da raggiungere, avendo anche chiaro che attraverso quel modulo
si potranno acquisire un numero limitato di competenze .
4

Questo strumento è stato utilizzato con le/i docenti durante i laboratori formativi. Il linguaggio è volutamente
colloquiale per favorire lo scambio e l’apertura della discussione e del confronto.
"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

1)

TITOLO e SOTTOTITOLO. Sono la prima forma di conoscenza. E’
importante che il tema sia chiaro, limitato nel tempo e nello spazio.
Una volta fissato il tema fondamentale, occorre decidere come
articolarlo. Si possono scegliere due o tre sottotemi, che aiutino gli
studenti ad entrare nell’argomento e a comprenderlo meglio. Lo
sviluppo dei sottotemi dipende dal tempo a disposizione.

2) MONTE ORE COMPLESSIVO. E’ auspicabile anche indicare le ore
necessarie/possibili in classe per l’attuazione della parte
fondamentale del modulo.
3) RISULTATI ATTESI in termini disciplinari e trasversali. Tra questi
ultimi, particolarmente, quelli relativi alla consapevolezza sulle
tematiche di genere.
4) STRATEGIE E TECNICHE D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO.
Se si decide di lavorare in situazione di apprendimento, per la
costruzione di competenze sarà opportuno fare una scelta delle
tecniche

da

utilizzare:

il

laboratorio,

il

cooperative

learning,

l’apprendistato cognitivo, ecc.
5) STRUMENTI E FONTI. Occorre trovare i materiali su cui far lavorare
le/i

ragazze/i:

documenti

scritti,

internet,

immagini,

musica,

films…ecc.; non sono da tralasciare le fonti di apprendimento
materiale, da utilizzare nella costruzione delle diverse unità didattiche.
6) Definizione UNITA’ DI PARTENZA O DI INGRESSO. Non possiamo
pensare che le proposte di apprendimento che avanziamo alle/agli
studentesse/studenti rientrino sempre nei loro interessi. Pertanto il
problema non è quello di interessare gli studenti (se questo avviene il
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successo è garantito), ma motivare gli studenti a qualcosa, per far sì
che la loro attenzione sia concentrata al raggiungimento di un
obiettivo. Questa unità è molto importante per motivare al lavoro
successivo,

perciò

sembra

utile

costruirla

partendo

dal

presente/vicino/noto ( vita quotidiana), inserendo delle domande a cui
i ragazzi e le ragazze sappiano rispondere con gli strumenti e le
conoscenze che già hanno, dalle quali si parte per costruire il nuovo
apprendimento e il nuovo sapere. Questa unità di avvicinamento e di
motivazione

a

raggiungere

nuovi

obiettivi,

tecnicamente

verrà

formulata per ultima, alla fine del lavoro di costruzione del modulo.
7) ESPERIENZE/ATTIVITÀ/ESERCIZI/ESERCITAZIONI per ciascuna
unità del modulo. La parte fondamentale del modulo sono proprio gli
esercizi, le attività. Quella parte nella quale operano concretamente
gli studenti e che garantisce l’acquisizione di competenze orientative e
di disciplina. Una scuola che vuole costruire competenze non è una
scuola che trasmette contenuti. La scuola di una volta tendeva a
trasmettere contenuti che lo studente memorizzava. Oggi la scuola
che vuole costruire competenze è una scuola che fa lavorare sulle
conoscenze, dando imput di lavoro che permettano agli studenti di
intervenire sulle conoscenze, così da imparare ad usarle.
8) UNITA’ FINALE O DI CONCLUSIONE. Come insegnanti dobbiamo
accompagnare i giovani a divenire competenti. Essi devono capire che
quello che imparano è trasferibile e non finalizzato alle sole
interrogazioni o al superamento degli esami; per loro piuttosto deve
essere una nuova risorsa, utile a far comprendere e ad intervenire
sulle cose e sui contenuti. Così occorre una conclusione attraverso la
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quale i giovani possano divenire consapevoli di ciò che hanno
imparato. Ad esempio ritornando al presente/vicino/noto presentato
nell’unità iniziale e sapendolo rileggere anche con i nuovi saperi
/apprendimenti.
9) Individuazione delle PROVE DI VERIFICA e di AUTOVALUTAZIONE
10)

Previsione

di

parti

di

POTENZIAMENTO

e

di

APPROFONDIMENTO, utilizzabili per i/le ragazzi/e, che abbiano
trovato qualche difficoltà nel percorso o siano particolarmente
motivati verso gli argomenti trattati.

3) Tra i Film

per la discussione sugli stereotipi di genere

legati al ruolo sociale e lavorativo segnaliamo:
GB 2002

“ SOGNANDO BECKHAM ”
di Gurinder Chandha

Secondogenita di una famiglia immigrata negli anni 50 la diciannovenne
anglo-indiana Jess Bhamra gioca a calcio di nascosto invece di imparare a
cucinare e trovarsi un marito
“MADAME CURIE “
USA 1943 di Mervyn LeRoy
Vita studi imprese di Marie Sklodowska ( 1867 – 1934 ) moglie di Pierre Curie
(1859- 1906)
Premio Nobel per la Fisica insieme al marito nel 1903 e da sola per la Chimica
nel 1911.
“ BILLY ELLIOT”
GB 2000 di Stephen Daldry
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Nel 1984 a Durham ( Inghilterra del Nordest) durante un lungo e vano sciopero
dei minatori, contro il governo Thatcher, l’11 enne Billy Elliot, orfano di madre,
figlio e fratello di minatori, sembra nato per danzare…
“LA RAGAZZA DELLE BALENE “
NZ –Germ 2002 di Niki Caro
Sulla costa orientale della Nuova Zelanda sconvolto dalla morte per parto della
moglie e del maschietto di due gemelli, il figlio del Capo del villaggio di
Wanghara emigra. La piccola Paikea, sopravvissuta, cresce con i nonni Koro e
Flowers, amata da entrambi, ma compresa solo dalla nonna, che intuisce in lei
la vera erede del posto di comando…

4)

Scheda per lettura e discussione di un FILM per

riflettere e discutere su tematiche legate alle differenze di genere e agli
stereotipi sessisti ad esse legati.
a)Proiezione del film: “la ragazza delle balene” ( vedi allegato 2 )
b)Analisi del film per individuare stereotipi (convinzioni), condizionamenti,
risorse ( vedi allegato 2 )
c) Tabulazione
Tabulare ciò che nel film é presente riguardo a stereotipi (convinzioni),
ingiunzioni, condizionamenti, risorse (vedi allegato 2a)
d) Brainstorming con domande stimolo
Obiettivi:
- Rafforzare l’identità di genere (femminile in questo caso), riappropriandosi
di risorse che appartengono alla cultura delle donne
- Valorizzare l’integrazione delle risorse femminili e maschili

Allegato 2.
FILM “LA RAGAZZA DELLE BALENE”
Finalità dello strumento: stimolare la riflessione critica sul genere
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a) Proiezione film per:
- sensibilizzare i giovani ai condizionamenti di genere
- avviare consapevolezza su come le convinzioni e gli stereotipi sociali,
culturali, personali, possono bloccare il processo di crescita
- individuare le diverse modalità di affrontare le problematicità connesse al
proprio sviluppo alla propria crescita e affermazione sociale nell’ottica di
genere.
b)Analisi del film per individuare stereotipi (convinzioni), condizionamenti,
“risorse”
Scheda : La ragazza delle balene
1. Che tipo di condizionamenti di genere sono presenti
2. Da chi provengono
3. A chi sono rivolti ( nei confronti di chi si esercitano)
4. Come vengono espressi:
- ingiunzioni
- comportamenti
5. Come vengono affrontati:
- dai giovani
- dalle figure genitoriali
- dal contesto
6. Quali sono le conseguenze sul piano:
- emotivo
- sociale
-culturale
- familiare
7. A cosa porta l’affrontare i condizionamenti
8. Come possiamo affrontare noi i condizionamenti di genere
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Allegato 2a
TABULAZIONE: E RIFLESSIONE
a) Tabulare ciò che nel film é presente riguardo a stereotipi (convinzioni),
ingiunzioni, condizionamenti, risorse
stereotipi
(convinzioni)

ingiunzioni
(messaggi
negativi)

condizionamenti
risorse
(ciò che
(utilizzate per
condiziona
affrontare le
positivamente e/o situazoni critiche)
negativamente)

b) Brainstorming
Nel film alcune “risorse femminili” (empatia, flessibilità, adattabilità)
compensano la mancanza di altre risorse (condivisione, collaborazione...)
necessarie per superare la crisi e sono determinanti per avviare il
cambiamento.
Domande stimolo
- C’é un modo “femminile” di affrontare le situazioni?
- Può questo modo compensare le “risorse mancanti” ?
- Possono queste risorse essere recuperate e valorizzate per rafforzare
l’identità di genere ( rafforzare il “femminile”)?
- si può parlare di “ integrazione”delle risorse?
Obiettivi
- Rafforzare l’identità di genere (femminile in questo caso), riappropriandosi di
risorse che appartengono alla cultura delle donne
- Valorizzare l’integrazione delle risorse femminili e maschili
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LINEE GUIDA PER LA MESSA A SISTEMA
Come previsto in fase di progettazione la successiva fase di lavoro che coinvolgerà la
partnership riguarderà la “messa a sistema” della buona pratica adattata e trasferita.
Nello specifico ciascun partner, secondo gli ambiti di competenza e le caratteristiche
istituzionali e di mission, è chiamato a:
inserire, laddove possibile, degli interventi sperimentati come elementi integrati all’interno
dell’ offerta educativa e formativa delle scuole, degli enti del partenariato e delle scuole
facenti parte della rete dei partner;
Costruire di gruppi misti all’interno dei quali analizzare e confrontare le differenti modalità
con cui i due sessi percepiscono, elaborano e costruiscono la propria identità di genere.
Nella presente sezione, partendo da quanto previsto da progetto, si intende offrire delle
modalità operative, visti anche gli esisti del trasferimento, che consenta la realizzazione
delle attività sopra dette in modo tale che vi sia una sostenibilità oltre la durata del progetto.
A tale fin si reputa essenziale procedere con i seguenti step:
⇒ Integrazione delle attività/servizi sperimentati nei POF -Piani dell’Offerta Formativa
- degli istituti coinvolti;
⇒ Sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il corpo docenti delle istituzioni
coinvolte;
⇒ Creazione all’interno degli istituti coinvolti nella sperimentazione di personale
specializzato nelle tematiche di genere, come riferimento per la diffusione sia
all’interno dei consigli di classe e d’istituto delle scuole coinvolte, sia in prospettiva
di un allargamento e coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche nei territori
coinvolti;
⇒ Integrazione territoriale e tra sistemi attraverso la diffusione dei risultati e dei
prodotti del trasferimento.
In ciascun paese partner il target istituzionale da coinvolgere nella fase di messa a sistema
prioritariamente sarà quello delle istituzioni scolastiche e/o formative coinvolte nella fase di
sperimentazione, questo garantisce la possibilità di intraprendere azoni di coaching interno
utilizzando proprio gli strumenti pedagogici e didattici adattati e trasferiti avendo come
“nuovo” target group un numero più ampio di docenti e formatori.
Si prevede quindi che gli insegnanti/formatori coinvolti attivamente nella fase di
trasferimento divengano “sensibilizzatori” e “divulgatori” degli output del progetto Ipazia.
All’interno degli istituti sopra menzionati sarà quindi possibile costituire un gruppo di
soggetti specializzati nelle tematiche di genere che sappiano applicare la didattica di genere
ciascuno per l’area disciplinare di competenza.
Gli istituti coinvolti in questo primo step di messa a sistema attraverso il team costituito
potranno realizzare azioni di diffusione e divulgazione dei prodotti e delle metodologie
output del progetto verso altre tipologie di soggetti operanti nel territorio su differenti livelli:
mercato del lavoro, università, soggetti pubblici e privati deputati sul territorio ad erogare
azioni formative e di orientamento, ecc
Parallelamente la partnership dovrà realizzare azioni di sensibilizzazione e diffusione sul
territorio dei prodotti progettuali. Si consiglia la partnership di utilizzare strumenti di
condivisione quali:
- Tavoli di concertazione e validazione (per raggiungere target bersaglio specifici)
- Eventi e meeting (per raggiungere anche i destinatari indiretti).
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Visti gli esiti, sopra riportati, delle attività di trasferimento emergono chiaramente le possibili
criticità, in parte già anticipate in fase di progettazione e confermate dai risultati dell’analisi dei
contesti e dei bisogni dei target Group.
In particolare si fa riferimento al’innovatività dell’approccio metodologico e didattico che richiede
necessariamente in prima istanza una diffusione e messa a sistema della terminologia e di
approfondimenti che riportano alla “cultura di genere”.
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