
Prot.
T.Y

i§*ll -?

: l"l
*l+r(r*oaF

f{ oo*,* ok{ -fÉ**n*no, éWW**anur;&* * dki&. &e**'ry&* ;:Èu**,t ,*-- */ {R.***&
f**** §*o*r/n

( ln"r'r' »r 'lÌxìr\o

Torino ,t'l'o a- I O.'tt

Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie e Secondarie diTorino
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Gentili Dirigenti,

ll contesto educativo e scolastico si configura come un ambito fondamentale per promuovere una cultura
della differenza maschile e femminile, orientata al riconoscimento dell'altro/a, sviluppando una

consapevolezza critica e di rispetto reciproco.

ln questi anni ITER, l'lstituzione che l'amministrazione comunale ha costituito per programmare, gestire e

potenziare i servizi educativi e culturali promossi dalla Città per i nidi, le scuole dell'infanzia e dell'obbligo,
ha elaborato una progettazione partecipata e condivisa con Associazioni Femministe e Movimenti delle

donne che ha portato alla stesura di un articolato progetto educativo che promuove la consapevolezza

della differenza sessuale, del fatto che gli esseri umani non sono esseri neutri ma donne e uomini, da

riconoscere e valorizzare attraverso relazioni realmente rispettose dell'alterità e della singolarità di

ciascuna/o, in modo da favorire la crescita umana, culturale e civile di tutti, bambine e bambini, ragazze e

ragazzi, adulte e adulti.

La prima parte del progetto ha previsto una serie di percorsi rivolti alle classi della scuola primaria e

secondaria, inseriti all'interno della programmazione "Crescere in Città" che hanno affrontato e continuano
ad affrontare, anche quest'anno scolastico, itemi della pedagogia della differenza.

La seconda parte del progetto riserva una particolare attenzione alla sensibilizzazione delle/i docenti che

sono chiamati a svolgere un duplice ruolo, da una parte trasmettere saperi codificati che rappresentano lo

specchio di una società caratterizzata da una visione in apparenza neutrale e universale ma in realtà

fortemente connotata da stereotipi di genere. Dall'altra parte vi è la necessità di implementare una

pedagogia sessuata che consideri che davanti all'insegnante non c'è un gruppo indifferenziato ma vi è la
presenza dei due sessi, maschi e femmine, che costituiscono la dualità originaria con cui i soggetti entrano
in contatto.

Questa parte del progetto si pone l'obiettivo di superare la formazione adulti classica e generalizzata per

favorire la presa di coscienza, da parte dell'insegnante, del proprio vissuto personale per trasformare
questa consapevolezza in intenzionalità educativa, che esclude la neutralità del sapere che spesso cancella
il genere femminile per proporne uno universale.

Per raggiungere questo obiettivo, il Consiglio di Amministrazione di ITER, in data l-6 marzo 201.4, ha

nominato una Commissione di studio, composta da docenti di ordine e grado, incaricata di predisporre una
programmazione per competenze che consideri le differenze di genere attraverso la costruzione di unità
didattiche che superino il sapere neutro.



Segue lettera

ll suddetto provvedimento prevede che nell'anno scolastico in corso, concordando le modalità con l'Ufficio
Scolastico Regionale del MIUR, alcune componenti della Commissioni siano chiamate ad attivare le unità
didattiche predisposte coinvolgendo altri/e colleghi/e, per garantire un percorso che coniughi il sapere e il
fare con legami non causali, consentendo alla formazione un collegamento con il mondo reale.

ln considerazione dell'importanza del progetto, si invitano le S.S.V.V. alla presentazione del progetto che
avrà luogo il qiorno 78 marzo p.v. qlle ore 70.30 presso il Centro Multimediale di Documentazione
PedaaoqicodicorsoFroncio2SS,intaleoccasionesarannoillustratiicontenutidel percorsoavviatoecon i

dirigenti scolastici si valuteranno le necessarie azioni per promuovere la sperimentazione delle unità
didattiche all'interno delle classi di ogni ordine e grado.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono cordiali saluti

a alle Po


