
Progetto stereo-type

Percorso di formazione per 
alunni delle classi terze e/o 
quarte di 6 istituti superiori 
della Provincia di Pisa sulle 
pari opportunità e gli 
stereotipi di genere



Riferimenti normativi

� Piano Regionale per la cittadinanza di 
genere 2009/2010

� L.R. Toscana 2/04/2009, n.16

� Protocollo tra regione Toscana e 
Province toscane del 12/11/2009

� Bando della Provincia di Pisa per progetti 
rivolti alla realizzazione delle azioni 
previste dalla L.R.16/2009 



FINALITA’ DEL PROGETTO

� Fornire strumenti critici ad alunni di 
età compresa fra i 16 e i 18 anni di 
età per comprendere gli stereotipi di 
genere partendo dalle situazioni 
familiari e di contesto sociale e 
culturale in cui i giovani vivono



Obiettivo strategico

�Contribuire ad eliminare gli 
stereotipi associati al genere 
promuovendo e valorizzando la 
condizione femminile e 
diffondendo il principio di pari 
opportunità fra donna e uomo



Obiettivo educativo

�Stimolare forme di critica e 
analisi culturale sugli stereotipi 
di genere nei contesti familiari 
e di lavoro e promuovere una 
riflessione coordinata e 
strutturata sull’evoluzione delle 
pari opportunità uomo-donna



Obiettivo didattico

�Stimolare la riflessione sulla 
complessità degli stereotipi di 
genere nei contesti familiari e 
sociali e sui modi per 
contrastarla partendo dalle 
esperienze individuali degli 
alunni



Le scuole partecipanti

� Itcg “E. Fermi” Pontedera-
scuola capofila

� Iti “G. Marconi” Pontedera

�Liceo “E. Montale” Pontedera

� Ipsia “A. Pacinotti” Pontedera

�Liceo “G. Marconi” S. Miniato

� Itc “C. Cattaneo” S. Miniato



I PERCORSI FORMATIVI

� Ogni classe ha scelto un percorso 
formativo sulle pari opportunità
sulla base dei dati estrapolati dal 
questionario generale 
somministrato agli studenti 
all’inizio del percorso e degli 
interessi emersi nella classe stessa



Itcg Fermi Pontedera

� Classe 3° C Geometri

� Docente: Mazzei Andrea

� Indagine di genere  sulla 
percezione che adulti e ragazzi 
hanno rispetto al tempo passato in 
discoteca 



Itcg Fermi Pontedera

� Classe 3° C Geometri

� Docente: Saviozzi Elisabetta
� Somministrazione del questionario 

generale (tradotto in inglese) a 
studenti polacchi, ungheresi e 
spagnoli inseriti nel progetto 
Comenius della scuola ed 
elaborazione dati 



Liceo Montale Pontedera

� Classe 4°B Linguistico

� Docente: Taccini Simonetta

� Creazione di un P.P. sulla 
condizione della donna nell’antica 
Roma e confronto con la 
legislazione odierna in Italia, 
Marocco e Albania 



Liceo Montale Pontedera

� Classe 4 B Linguistico

� Docente: Musolino Caterina

� Stesura di un’intervista (massimo 
4/5 domande) da somministrare (a 
cura dei ragazzi della classe) a 
donne indiane e cinesi ed 
elaborazione dati 



Ipsia Pacinotti Pontedera

� Classe 3° OPEN
� Docenti: Carosi Annamaria - Lastella

Elisa

� Stesura di un’intervista (massimo 4/5 
domande) da somministrare (a cura dei 
ragazzi della classe) a uomini di età
diverse  ed elaborazione dati



Ipsia Pacinotti Pontedera

� Classe 4 Tam

� Docenti: Sciaccabanti Emanuela -
Soldani Maria chiara

� Ricerca sulla condizione femminile in 
Toscana dal 1700 al 1900 e 
produzione di abiti relativi alle diverse 
epoche storiche



Iti Marconi Pontedera

� Classe 3 Ael

� Docente: Ciannamea Rossella

� Indagine di genere su 50 profili (25 M 
e 25 F) inseriti in face-book 



Iti Marconi Pontedera

� Classe 3 Ast

� Docenti: Greco Maria Paola – Nola 
Valentina

� Indagine di genere sull'immagine 
della donna e dell'uomo nella 
pubblicità di alcuni programmi 
televisivi 



Itc Cattaneo San Miniato

� Classe 3 B Erica

� Docente: Griselli Donatella

� Ricerca storica sulla ricorrenza degli 
stereotipi in ambito artistico e 
letterario con rassegna fotografica su 
varie generazioni di donne 



Itc Cattaneo San Miniato

� Classe 3 iti

� Docente: Sommese Antonella

� Indagine di genere sull’evoluzione 
storica del ruolo della donna 
nell'ambito della chimica e delle 
scienze in generale con l'esame della 
percentuale delle donne impegnate 
attualmente nelle maggiori industrie 
chimiche 



Liceo Marconi San Miniato

� Classe 3 C p.n.i.

� Docente: Berni Riccardo

� Indagine di genere sull’immagine 
della donna e dell’uomo nella 
pubblicità di alcune riviste e/o 
quotidiani 



Liceo Carducci San Miniato

� Classe 3 F s.p.

� Docente: Ceccarelli Stefano

� Ricerca sulla differenza di genere e 
sulle pari opportunità nel contesto 
sociale e politico della Provincia di 
Pisa


