
 

Al Tutor PCTO  

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli Alunni  

della Classe 3^ B scientifico  

LICEO  

Al Registro Elettronico  

Al Sito Web  

CIRCOLARE n. 388 

OGGETTO: Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2021/2022 – calendario delle 

attività e conferma link di accesso al Percorso «Im-pari-amo le differenze» - Laboratorio di 

Educazione al genere e all’affettività, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università di Foggia. 

Si comunica, di seguito, il link di accesso e il calendario del Percorso «Im-pari-amo le 

differenze» - Laboratorio di Educazione al genere e all’affettività.  

Gli alunni saranno collegati dalla propria classe, durante le ore del mattino, da casa, durante 

le ore del pomeriggio, al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/84305907281?pwd=Yi9TVWE0M21iaXNSeHhLOGh1WS9Ddz

09 

Password per l'accesso (se richiesta): unifg 

Durante le attività, saranno vigilati dai docenti in servizio come da orario, che dalla sede 

scolastica accederanno alla virtual room attraverso lo stesso link degli studenti e verificheranno le 

presenze. 

Si fa presente che le attività svolte durante i PCTO sono attività didattiche, durante le quali 

gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme previste dal Regolamento d’Istituto e il comportamento 

tenuto presso l’Ente ospitante incide sulla valutazione della condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. Test Center AJXK0001 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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GIORNI ORARI ATTIVITÀ 

 

I 

GIORNATA 

(mattina) 

 (5 ore)* 

 

11 aprile 

2022 

 

9:00-13:10 

Introduzione al corso 

 Presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici e del 

calendario delle attività del percorso (Angelica Disalvo) 

 

Educare al genere e all’affettività: idee, teorie e strumenti (Rossella Caso) 

 

 “Come ti racconto le relazioni tra i generi”: genere, affettività, stereotipi e immaginario narrati 
dai ragazzi e dalle ragazze (laboratorio) 

 “Im-pari-amo” le differenze. Riflessioni intorno al genere e agli stereotipi narrati (laboratorio) 

 La letteratura racconta: tra reportage e fiction (parte teorica) 

 “Se l’immagine di me mi rispecchia”: il mio sé digitale (laboratorio) 

 

I 

GIORNATA 

(pomeriggio) 

(3 ore)* 

 

 

15:00 - 17:10 

 

 

Educare al genere e all’affettività: le competenze dell’educatore (Alessandra Altamura) 

 

 “Se l’immagine di me mi rispecchia”: il mio sé digitale (laboratorio) 

 

 

II  

GIORNATA 

(mattina) 

(5 ore)* 

 

12 aprile 

2022 

 

9:00 – 13:10 

 

Educare al genere e all’affettività: le competenze dell’educatore (Angelica Disalvo) 

 

 Educare al genere a scuola e nei servizi educativi: tecniche e strumenti (parte teorica)  

 “Se l’idea di me mi rispecchia”: il mio sé narrativo (laboratorio) 
 

 

 

II 

GIORNATA 

PCTO 

(pomeriggio) 

(2 ore)* 

 

 

 

15:00-16:40 

 

Valutazione finale e certificazione delle competenze (2 h) (a cura del team del Laboratorio di 

Ricerca e Studio per l’Infanzia) 

 

 Riflessione finale e valutazione delle attività svolte (laboratorio) 

 

     

*Le ore sono da intendersi di 50 minuti 

 

 


