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La differenza insegna. La didattica delle discipline in
una prospettiva di genere.

Educazione scientifica per la cittadinanza, 
questioni di genere, formazione insegnanti (*)

Ne discutiamo venerdì 13 maggio dalle ore 16:00 presso 
l’AULA MAGNA dell’Università della Calabria con:

Introduce: Prof.ssa Annamaria Canino
Delegata del Rettore dell’UniCal per la formazione insegnanti

Coordina: Prof. Peppino Sapia
Docente UniCal – Coordinatore scientifico di AgoràLAB

(*) è parte di un’iniziativa di formazione in servizio per i docenti della scuola, 
disponibile sulla piattaforma SOFIA con i codici: 72417 (ID iniziativa), 106334 (ID edizione)  



Educazione scientifica per la cittadinanza, questioni di genere, 
formazione insegnanti 

Modulo di formazione in servizio per docenti della 
scuola secondaria di secondo grado

Il modulo formativo mira a fornire ai docenti una panoramica critica aggiornata
circa il valore culturale dell'educazione scientifica e la sua valenza in termini di
promozione dell'educazione alla cittadinanza, contestualizzata nell'ambito delle
discipline curriculari. Particolare attenzione verrà dedicata alla prospettiva di
genere nella didattica delle discipline e al ruolo della didattica interdisciplinare nel
promuovere comportamenti individuali e collettivi orientati alla sostenibilità.

In particolare, l’intervento contribuisce a promuovere la competenza:

Saper progettare sequenze didattiche interdisciplinari in ambito scientifico, che
includano il contributo delle discipline umanistiche in ordine alla
contestualizzazione storico/culturale, finalizzate all'apprendimento di tematiche di
particolare rilevanza per la sostenibilità dei comportamenti individuali e collettivi e
la salvaguardia dell'ambiente.

Workshop d’innesco
(in presenza)

Incontro/
seminario

(telematico)

Lavori in piccoli gruppi
(telematico)

Restituzione
In plenaria

(telematico)

2 ore3 ore 2,5 + 2,5 ore 2 ore

Dettagli nella 
locandina allegata

Scienza, tecnologia e cittadinanza: 
il ruolo delle discipline STEAM

72417 (ID iniziativa) 

106334 (ID edizione maggio/giugno 2022)

https://sofia.istruzione.it

https://sofia.istruzione.it/
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