
 

 

 
                                      

 
 

“STUDENTESSE E STUDENTI AL CENTRO DI UN MONDO IN 

TRASFORMAZIONE” 

Strategie didattiche e comunicative in un corpo che cambia. 

Complessità e ricchezza delle differenze. 

Soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della 
Scuola riconosciuto dal Miur con Dm 23.5.2002 e Dm 8.6.2005 

 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di quaranta docenti e personale ATA di 
ogni ordine e grado. 
 
L’iscrizione al corso può essere fatta compilando la scheda di adesione e inviandola a 
sardegna@proteofaresapere.it  
 
fax: 079/2111209 per ulteriori informazioni: FLC/CGIL Sassari 3407764383 
 
Costi del corso: 
90€ per gli iscritti FLC-CGIL, 150€ per i non iscritti; a queste quote vanno aggiunti 10€ 
per la tessera “Proteo/Fare Sapere” che saranno versati da quanti non ne fossero 
ancora in possesso. È possibile pagare mediante “Carta del docente” o bonifico 
bancario utilizzando il seguente IBAN:  IT05D0103004802000000299336 intestato 
a: PROTEO PROTEO FARE SARDEGNA (Proteo è scritto due volte) Filiale 09832 (Filiale 
di Cagliari Agenzia 2) 
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Sassari 16 ottobre/27 novembre 2017 Salone del Centenario, largo Budapest 9 - 
Liceo Azuni, via Rolando 4 Sassari 
 

 

 
 

Data Docente Ore argomento 

16 ottobre 
LUNEDÌ 

Massimo Mele 
Vice presidente e 
responsabile gruppo 
scuola del Movimento 
Omosessuale Sardo, 
counselor, giornalista. 

3 ore 
15,30/18,30 

Stereotipi, pregiudizi, 
discriminazione. 
Identità sessuale: identità 
e ruolo di genere, sesso 
biologico, orientamento 
sessuale. 
Percorsi di 
autoaccettazione 

18 Ottobre 
MERCOLEDÌ 

Massimo Mele 3 ore 
15,30/18,30 

Sessismo, omofobia, 
omofobia interiorizzata 
Identità in transito: 
travestitismo, 
transessualismo, 
transgenderismo 
Discriminazione: un 
lessico da conoscere 

23 ottobre  
LUNEDÌ 

Francesco Pivetta 
docente di filosofia, 
giornalista e formatore 

3 ore e trenta 
15,30/19,00 

La preadolescenza: 
l’esperienza perturbante 
del corpo 

26 ottobre 
GIOVEDÌ 

Francesco Pivetta 3 ore e trenta 
15,30/19,00 

Razzismo, omofobia, 
bullismo transfobico, 
violenza di genere 

9 novembre  
GIOVEDÌ 

Francesco Pivetta 3 ore e trenta 
15,30/19,00 

Strategie d’intervento in 
ambito comunicativo-
educativo 

10 novembre 
LUNEDÌ 

Francesco Pivetta 3 ore e trenta 
15,30/19,00 

Strumenti e percorsi 
didattici 

23 novembre 
GIOVEDÌ 

Federico Zappino 
Ricercatore universitario 
e scrittore 

3 ore 
16,30/19,30 
(Liceo Azuni) 

L’eteronormatività del 
genere (conferenza 
aperta alla cittadinanza) 

27 novembre 
LUNEDÌ 

Federico Zappino 3 ore 
15,30/18,30 

L’eteronormatività del 
genere 


