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Incontro 
con 
Dirigente 
Scolastico 

Intervista con la Dirigente Scolastica Lorenza Patriarca 

La Dirigente proviene dal ruolo degli insegnanti elementari .  Conta 21 anni di servizio 
come dirigente di cui 11 di presenza nell’ Istituto. 
Viene sottolineata la positività educativa dell’ Istituto Comprensivo che permette una 
continuazione delle esperienze di formazione alunni per un arco di 8 anni. La scuola media, 
in questo caso, non costituisce l’ anello debole della struttura. Occorre aggiungere 
significati e potenzialità alla programmazione:  cosa che avviene normalmente in questo 
Istituto. 

Il tema della “Identità di genere “  che scaturisce  all’ intersezione tra l’ Educazione alla 
salute e l’ Educazione civica è un esempio significativo di questa esigenza di valorizzazione 
di tutti i segmenti di scuola. L’ Istituto è capofila da anni, con precisi rapporti con l’ ASL, di 
una rete di scuole su tematiche relative all’ educazione alla salute . Il tema specifico dell’ 
Identità di genere è affrontato da un anno, ma prevede uno sviluppo almeno triennale. 

 
Focus  

n. 7 
29 aprile 2014 
Esperienza scolastica approfondita:  
Identità di genere 
 

Conduttori:  
Camera  Gianluigi ( Associazione Tommaseo), Campione Antonio (Andis), Ghiggini Emilio 
(Andis) 
E’ presente in qualità di osservatore per l’ Università di Torino Valeria  Zaffalon   
 
Partecipanti:  

Dirigente Scolastico 6 insegnanti e 4 genitori 

 
Tematiche 
e 
svolgimento 

del Focus   

 Il gruppo è particolarmente numeroso: ciò dimostra il particolare interesse al tema. Oltre 
alla Dirigente sono presenti 4 genitori tra cui la Presidente del Consiglio di Istituto e sei 
docenti  di scuola media ( Lettere,   Scienze, Musica ). 

         
           Attori coinvolti 

Partecipano al Progetto 6 classi di scuola media: 2 prime classi, 3 seconde, 2 terze. Sono 
impegnati gli insegnanti del team di classe. Una psicologa dell’ ASL lavora  a contatto con 
allievi e docenti. Le famiglie opportunamente sensibilizzate hanno accolto con serenità  il 
progetto nelle  varie fasi di sviluppo. 
        Organizzazione e strumenti operativi 

Il tema specifico dell’ identità di genere è stato affrontato nelle modalità seguenti: 
- Individuazione di spunti e casi concreti 

- Discussione collettive in classe 

- Elaborazione di questionari rivolti a genitori ed alunni sul ruolo maschio/ femmina 

anche alla luce del rapporto genitori / figli 

- Tabulazione dei questionari e discussioni conseguenti (il 50%dei genitori e degli 

alunni hanno elaborato i Questionari) 

- Utilizzo dello sportello di ascolto 

- Visioni di film e documentari 

- Rielaborazione delle conoscenze e degli obiettivi raggiunti 

tel:+390118122190


- Partecipazione al Convegno ANDIS Torino ( 14 febb./ 14 mar, 2014) “ 

Accompagnare la diversità nell’ uguaglianza”. 

Punti di forza del progetto: 
- Acquisizione di consapevolezza e responsabilità legate al genere 

- Acquisizione della necessità della parità di diritti e doveri tra maschi e femmine 

- Superamenti di stereotipi culturali ed ambientali diffusissimi 

- Acquisizione di forme di rispetto e di accettazione consapevole di ogni forma di 

orientamento sessuale 

- Educazione all’ affettività consapevole 

Aspetti su cui vigilare: 
- Risultati in progress  mai raggiunti in forma definitiva 

- Difficile superamento degli stereotipi culturali ed ambientali che mettono in crisi i 

risultati raggiunti 

- Gli insegnati evidenziano la difficoltà nel coinvolgere tutti i colleghi 

Atteggiamento dei genitori 
- Accettazione serena e responsabile 

- Riconoscimento di un ruolo trainante  della scuola 

- Riconoscimento che la generazione dei figli presenta una maturità in campo 

sessuale superiore a quella dei genitori. 

 
A) Proiezione del film documentario: “ Ti sposo entro l’ anno” 

Assistiamo in data 16 maggio, in occasione della Festa scolastica dei ragazzi organizzata 
dalla Scuola, alla proiezione  del film “Ti sposo entro l’ anno” di cui a suo tempo  parlarono 
le cronache cittadine. Erano presenti le due classi terze interessate al progetto con i 
rispettivi insegnanti e genitori. Prima dell’ inizio alunni e docenti presentano la sintesi delle 

attività svolte in relazione al Progetto “Parità do genere” 
L’ assoluta serietà, attenzione e coinvolgimento dei ragazzi e del pubblico, le loro riflessioni 
e domande costituiscono la migliore verifica della positività delle consapevolezze acquisite. 
 

 

 
Allegati In allegato:   

1. Questionario sulla parità;  
2. Tabulazione Questionario sulla Parità 

 

 
  
   

-07.%20Allegato%201%20questionario%20parità%20TOMMASEO.docx
-07.%20Allegato%202%20Questionario%20Tommaseo%20paritá%20tabulazione.doc
mailto:preside@liceoporporato.it
mailto:preside@liceoporporato.it

