
Corso di formazione per docenti e dirigenti scolastici 

Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto  

ad ogni forma di estremismo violento 

 

Il corso, rivolto a Dirigenti scolastici e docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della provincia di Lodi, rientra nell’ambito di quanto previsto dalla convenzione 

triennale 2019-2021 stipulata fra USR Lombardia e Regione Lombardia. 

Il corso si articola in sei incontri in presenza e in una parte online, per un totale di 30 ore. Ai 

partecipanti verrà rilasciato un attestato. 

PROGRAMMA 

Primo incontro: 17 ottobre 2019, 14.00-18.00 

 Antropologia culturale e di genere 

 Cultura, relativismo culturale, etnocentrismo 

 Relativismo etico e rappresentazione del discorso umanitario: i bambini soldato 

 Sesso e genere: una costruzione sociale. Le differenze di genere nelle diverse culture 

(Inuit, Arapesh, Chambuli, Mundugumor). 

 Studi di genere, antropologia delle donne, il dominio maschile. 

 Il terzo genere: comunità LGBT 

 La violenza di genere: il ciclo della violenza di L. Walker 

Docente: Chetti Morelli; tutor Antonia Rizzi 

 

Secondo incontro: 23 ottobre 2019, 14.00-18.00 

 Processi migratori e modelli di integrazione in Europa: modello francese, tedesco, 

britannico, caso italiano 

 Discorso pubblico e costruzione delle immagini mentali 

 Richiami di pedagogia interculturale: finalità e obiettivi delle attività didattiche 

interculturali 

 Laboratorio interculturale 

Docente: Chetti Morelli; tutor Antonia Rizzi 

 

Terzo incontro: 6 novembre 2019, 14.00-18.00 

- Riconoscere i segnali di disagio, rifiuto, isolamento 

- Il senso di appartenenza e la paura della diversità 

- Disagio e violenza: il giovane da vittima a carnefice 

Docenti/tutor: Claudia Giustiniani e Chiara Necchi  

 

Quarto incontro: 15 novembre 2019, 14.00-18.00  

- La specificità dei conflitti all’interno della scuola 



- Educazione al conflitto 

- Tecniche di gestione del conflitto 

- Peer mediation e progetti di gestione del conflitto all’interno delle scuole  

Docenti/tutor: Claudia Giustiniani e Chiara Necchi 

 

Quinto incontro: 26 novembre 2019, 14.00-18.00 

- Hate speech: discorsi d’odio. Gli haters 
- La comunicazione violenta, la diffamazione, le minacce  

- Reati all’interno della scuola 

Docenti/tutor: Claudia Giustiniani e Chiara Necchi 

 

Sesto incontro: 3 dicembre 2019, 14.00-18.00 

- Bullismo, cyberbullismo, cyberstalking 

- Le modalità comunicative dell’estremismo violento 
- Il caso del negazionismo online 
- I reati connessi all’uso distorto della comunicazione 
- Proposta di percorsi di approfondimento individuale 
- Confronto su ipotesi progettuali per la scuola e il territorio 

Docente: Riccardo Colangelo; tutor: Antonia Rizzi 

 

I FORMATORI 

Riccardo Colangelo: cultore di informatica giuridica presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pavia, è professore a contratto di elementi di diritto e 

sistemi di elaborazione delle informazioni presso il medesimo ateneo. Fa parte del comitato 

scientifico nazionale di Aiart associazione cittadini mediali Onlus. È formatore per alunni, 

docenti, referenti cyberbullismo, DSGA e Dirigenti scolastici, nonché autore di varie 

pubblicazioni e si occupa in particolare di uso consapevole della rete e cyberbullismo, diritto 

all’oblio in Internet, protezione dei dati personali, digitalizzazione e trasparenza della 

pubblica amministrazione. 

Claudia L. Giustiniani: dottore in giurisprudenza, è case manager presso Camera Arbitrale 

di Milano, formatrice accreditata al Ministero della Giustizia in gestione dei conflitti, 

mediazione e comunicazione, mediatrice in controversie civili e commerciali, nella scuola, 

nelle relazioni personali; è inoltre formata come counselor gestalt. È stata fra i relatori del 

corso sull’educazione alle differenze realizzato presso la scuola polo della provincia di Lecco 

nell’a.s. 2018/2019. 

Chetti Morelli: docente di ruolo di scuola primaria in posizione di semiesonero da quattro 

anni per incarico di tutor coordinatore presso la facoltà di Scienze della Formazione Primaria 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, esperta di intercultura. È tutor INDIRE 

per lo sviluppo delle competenze metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti 

di scuola primaria, con esperienza in qualità di formatrice/relatrice di docenti di scuole di 



ogni ordine e grado (fra le ultime esperienze, è stata relatrice nell’ambito del progetto 

Stereo-Tips/Oltre la violenza. No violenza. Sì parità nell’a.s. 2018/2019, presso il Liceo 

Statale “Maffeo Vegio” e formatrice nel corso di formazione MIUR per docenti di ogni ordine 

e grado Organizzazione e didattica nelle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali, 

piano di formazione dei docenti 2016/2019).  

Chiara Necchi: avvocato del foro di Lecco, mediatore civile e commerciale e mediatore 

familiare, formatrice, è stata fra i relatori del corso sull’educazione alle differenze realizzato 

presso la scuola polo della provincia di Lecco nell’a.s. 2018/2019. 

Antonia Rizzi: dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Codogno, esperta 

in mediazione dei conflitti, mediatore civile e commerciale, è stata fra i relatori del corso 

sull’educazione alle differenze realizzato presso la scuola polo della provincia di Lecco 

nell’a.s. 2018/2019. 

 

SEDE DEL CORSO 

Istituto Ambrosoli, Viale della Resistenza 11, 26845 Codogno (LO); tel. 037734997. 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi occorre compilare entro il 15 ottobre 2019 il form online disponibile al seguente 

link 

https://forms.gle/dQpyKV6KFmySacxJ8 

Per informazioni: formazione@iiscodogno.com  

 

https://forms.gle/dQpyKV6KFmySacxJ8
mailto:formazione@iiscodogno.com

