Laboratorio di studi femministi Anna Rita Simeone «Sguardi sulle Differenze»
con il patrocinio di GIO (Gender Interuniversity Observatory) e della presidenza del Consiglio
provinciale di Roma e con il sostegno del DSEAI (Dipartimento di Studi Europei, Americani e
Interculturali) e della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma
organizza

Che genere di programmi?
Percorsi e canoni per una scuola che cambi
Convegno su sguardi di genere e didattica per docenti delle scuole di ogni ordine e grado

19-20-21 febbraio 2013
Sapienza Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia – Aula Odeion – Gipsoteca
piazzale Aldo Moro, 5 – Roma

P ROGRAMMA


MARTEDÌ

19 FEBBRAIO

Ore 9.00-9.30 Registrazione delle e dei partecipanti
modera: Maria Antonietta Passarelli
Ore 9.30-10.00 Saluti:
Roberto Nicolai, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
Marisa Ferrari, delegata del Rettore per le pari opportunità
Ore 10.00-10.30 introduzione ai lavori: Serena Sapegno
Ore 10.30-11.30 Interventi e dibattito:
Annamaria Tagliavini, Archivi e biblioteche delle donne: tra globale e locale
Serena Sapegno, Lo sguardo di genere interroga la letteratura
Ore 11.30-12.00 Pausa caffè
Ore 12.00-13.30 Interventi e dibattito:
Victoria Rimell, Ripensando il canone: il corpo maschile Fra Virgilio e Stazio
Gabriella de Angelis, Traduzione e tradizione dei testi della letteratura greca classica: uno sguardo
di genere
Cecilia Robustelli, Genere e grammatica
Ore 13.30-14.30 Pausa pranzo

Ore 14.30-17.30 Esperienze didattiche e buone pratiche
gruppo 1 – Linguaggi visivi e letterari: modera Laura Talarico
Pina Arena, Stop al femminicidio: metodologie per destrutturare gli stereotipi che “uccidono” le
donne
Barbara Belotti, Sulle vie della parità. Le donne del Novecento sulle strade di Roma
Livia Capasso, Un museo tutto rosa
Francesca Vennarucci, Resistere alla tentazione. La violenza contro le donne nella letteratura otto novecentesca
Laura Moschini, Letteratura: esperienze di cittadinanza attiva
gruppo 2 – Storia e filosofia: modera Ottavia Nicolini
Angela Andolfi, Proposte interdisciplinari per il rinnovamento del canone
Paolo Ermano, La consapevolezza della differenza sessuale e la ricchezza di un duplice sguardo
sulla storia
Maria Paola Fiorensioli, Il contributo femminile nella costruzione dell’occidente medievale
Fiammetta Mariani, FilosofiA è maschiA
*

nel corso di questa prima giornata sarà esposta la mostra fotografica Donne del Novecento nelle
strade di Roma



MERCOLEDÌ

20 FEBBRAIO

Ore 9.00-9.30 Registrazione delle e dei partecipanti
modera: Mariagabriella di Giacomo
Ore 9.30-11.00 Interventi e dibattito:
Gigliola Corduas, Il Miur e le pari opportunità
Maria Cristina Mecenero, La differenza in gioco nella scuola primaria. Tra lingua, arte e
consapevolezza
Nicoletta Lanciano, Uno sguardo non neutro nella didattica della matematica e delle scienze
Ore 11.00-11.30 Pausa caffè
Ore 11.30-13.00 Interventi e dibattito
Cinzia Belmonte, Metodologie inquiry-based e riconoscimento di sé nei mestieri della ricerca
Anna Maria Aloisi, Il corpo umano: maschile e femminile
Patrizia Colella, Il gap di genere nelle discipline tecnico-scientifiche
Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00-17.00 Esperienze didattiche e buone pratiche
gruppo 1 – Scuole dell’infanzia e primarie: modera Rita Debora Toti
Pina Diamanti, Strategie e strumenti ludici per l’educazione alla parità di genere
Valentina Guerrini, Educare alla differenza di genere per una società inclusiva
Maria Grazia Anatra, Pedagogia di genere per l’infanzia: buone pratiche di sistema
Giulia Franchi, Sara Marini, È che mi disegnano così
Paola Petrucci, Cosa farò da grande, progetto didattico di orientamento professionale

gruppo 2 – Stereotipi e identità di genere: modera Gabriella de Angelis
Margherita Da Cortà Fumei, Laboratorio formativo per docenti sull’identità di genere
Patrizia Colella, Colmare il gap di genere nelle discipline tecnico-scientifiche: buone prassi
Flora Di Martino, Micaela Riccio, Progetto TWIST: un focus su nuove idee e strumenti per cercare
di superare le problematiche di genere nell’educazione e nella did attica



GIOVEDÌ

21 FEBBRAIO

Ore 9.00-9.30 Registrazione delle e dei partecipanti
modera: Sonia Sabelli
Ore 9.30-11.30 Interventi e dibattito
Cristina Gamberi (il Progetto Alice), Ripensare la relazione educativa in ottica di genere
Marina D’Amelia, Ripensare il passato: gli sguardi e gli interrogativi delle donne
Mariantonietta Saracino, In their own words
Fabrizia Giuliani, Finding new words: filosofia e studi di genere
Ore 11.30-12.00 Pausa caffè
Ore 12.00-13.30 Interventi e dibattito
Annamaria Simonazzi, Che genere di economia?
Flavia Cristaldi, Geografia e differenze di genere
Mariella Pasinati, Soggettività, genere, differenza nella didattica delle arti visive
Ore 13.30-14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30-17.00 Tavola rotonda
Bilanci e prospettive sull’introduzione di uno sguardo di genere nella scuola
modera Gabriella de Angelis
partecipano:
Anna Allerhand, Francesca Brezzi, Gigliola Corduas, Filomena Fotia, Annalisa Perrotta, Serena
Sapegno



PER PARTECIPARE:

La partecipazione è libera e aperta a tutte e tutti.
È gradita la preiscrizione tramite e-mail con oggetto «PREISCRIZIONE» da
sguardisulledifferenze chiocciola gmail.com.

inviare

a

Le/i docenti che partecipano al convegno hanno diritto all’esonero dal servizio secondo le
normative vigenti.
Per informazioni: http://www.sguardisulledifferenze.org.

