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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA) 
 

 

  

Tre percorsi di formazione anti-razzista con gli insegnanti del Veneto 
a cura di Annalisa Frisina, Alessio Surian e Gaia Farina (Università di Padova) 
 
Termine per le iscrizioni: 8 febbraio 
Per feedback e maggiori informazioni, contattare: 
gaia.farina@unipd.it , annalisa.frisina@unipd.it, alessio.surian@unipd.it 

 
La formazione proporrà alle e agli insegnanti delle scuole del Veneto 3 percorsi (1 per 
ciascun ordine di scuola), ognuno articolato in 12 incontri di 3 ore. Il corso si svolgerà in 
modalità a distanza (tramite piattaforma zoom), tra febbraio e maggio 2021. Le lezioni 
privilegeranno modalità interattive (lavori di gruppo, proposte di formazione esperienziale, 
video e audio). Oltre agli incontri, si renderanno disponibili per i/le partecipanti materiali utili 
allo svolgimento del percorso e approfondimenti tematici. 
Gli incontri alterneranno moduli di introduzione a materiali didattici e testimonianze di 
esperti, a moduli di lavoro online di progettazione di percorsi didattici. 
Il lavoro avrà come base il “Toolkit multimediale per una scuola antirazzista e interculturale” 
(elaborato dalla prof.ssa Annalisa Frisina, dal prof. Alessio Surian e dalla dott.ssa Gaia 
Farina a partire da una ricerca-azione svolta nel 2019/2020 in Veneto) e si concentrerà sui 
seguenti argomenti: 
  

MODULO 1: Razzismi e diseguaglianze 
 
●        Afrofobia  
●        Antisemitismo 
●        Antiziganismo 
●        Sinofobia  
●        Islamofobia 
 

(per ciascuno dei temi: radici storiche, approfondimenti, bibliografia consigliata, video, 
immagini, narrazioni) 
  

MODULO 2: A partire da sè. Voci, visioni e letture consigliate da testimoni privilegiati 
 
●        Video-racconti di testimoni privilegiati: apprendere dai racconti 
di chi ha vissuto la scuola italiana da “straniero” e costruire 
insieme contro-narrative 
●       I discorsi d’odio, riconoscerli, decodificarli, imparare ad affrontarli 
  

MODULO 3: Pratiche e progettazioni didattiche 
 
●       Condivisione e analisi di pratiche significative e di proposte elaborate dagli 
insegnanti 
●       Strumenti per la definizione delle competenze, dei risultati di apprendimento e delle 
rubriche per monitorare i processi didattici e per costruire una rete di condivisione e 
scambi 
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SCUOLA PRIMARIA 

Programma dettagliato del percorso 

 

1° Periodo 15 febbraio - 15 marzo 

3 Incontri zoom 

orario: 16.30-19.30 

16/02 - (Ri)conoscere i razzismi contemporanei, a cura di Annalisa Frisina  
23/02 - A partire da sé. Voci, visioni e letture consigliate da testimoni privilegiati, a cura di 
Gaia Farina 

02/03 - Pratiche e progettazioni didattiche, a cura di Alessio Surian 

 

 

2° Periodo  03 marzo - 22 marzo  

Progettazione online di percorsi didattici in gruppi di lavoro, a cura di Annalisa Frisina, Gaia 
Farina e Alessio Surian  

 

  

3° Periodo  23 marzo - 31 maggio 

 

Prosecuzione della progettazione online di percorsi didattici in gruppi di lavoro e 3 incontri 
zoom con moduli di approfondimento.  

orario: 16.30-19.30 

23/3 - I discorsi d’odio, riconoscerli, decodificarli, imparare ad affrontarli, a cura di Gaia 
Farina 

20/4 - Pratiche e progettazioni didattiche, a cura di Alessio Surian 

11/5 - Razzismi e diseguaglianze, a cura di Annalisa Frisina 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Programma dettagliato del percorso  

 

1° Periodo 15 febbraio - 15 marzo 

3 Incontri zoom 

orario: 16.30-19.30 

  

17/02 - (Ri)conoscere i razzismi contemporanei, a cura di Annalisa Frisina  
24/02 - A partire da sé. Voci, visioni e letture consigliate da testimoni privilegiati, a cura di 
Gaia Farina 

03/03 - Pratiche e progettazioni didattiche, a cura di Alessio Surian 
 
 

2° Periodo  04 marzo - 23 marzo 

  

Progettazione online di percorsi didattici in gruppi di lavoro, a cura di Annalisa Frisina, Gaia 
Farina e Alessio Surian  

  

 

3° Periodo  24 marzo - 31 maggio 

  

Prosecuzione della progettazione online di percorsi didattici in gruppi di lavoro e 3 incontri 
zoom con moduli di approfondimento.  

orario: 16.30-19.30 

  

24/3 - I discorsi d’odio, riconoscerli, decodificarli, imparare ad affrontarli, a cura di Gaia 
Farina 

21/4 - Pratiche e progettazioni didattiche, a cura di Alessio Surian 

12/5 - Razzismi e diseguaglianze, a cura di Annalisa Frisina 
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SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

Programma dettagliato del percorso  

 

1° Periodo 15 febbraio - 15 marzo 

3 Incontri zoom 

orario: 16.30-19.30 

  

18/02 - (Ri)conoscere i razzismi contemporanei, a cura di Annalisa Frisina  
25/02 - A partire da sé. Voci, visioni e letture consigliate da testimoni privilegiati, a cura di 
Gaia Farina 

04/03 - Pratiche e progettazioni didattiche, a cura di Alessio Surian 
 
 
2° Periodo  05 marzo - 24 marzo 

  

Progettazione online di percorsi didattici in gruppi di lavoro, a cura di Annalisa Frisina, Gaia 
Farina e Alessio Surian  

  

 

3° Periodo  25 marzo - 31 maggio  
  

Prosecuzione della progettazione online di percorsi didattici in gruppi di lavoro e 3 incontri 
zoom con moduli di approfondimento.  

orario: 16.30-19.30 

  

25/3 - I discorsi d’odio, riconoscerli, decodificarli, imparare ad affrontarli, a cura di Gaia 
Farina 

22/4 - Pratiche e progettazioni didattiche, a cura di Alessio Surian 

13/5 - Razzismi e diseguaglianze, a cura di Annalisa Frisina 

  

  

 

 

 


