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Progetto 

 
Abstract 

Pari sarà lei! 
Prodotto multimediale a sostegno della cultura delle "pari Opportunità" e delle 

differenze di genere 
Realizzato da 

Tiziana Gasperi 
Formatrice - Funzione Formazione INAIL 

 

Area tematica: Strumenti e didattiche/Lehrmittel u. Lehrmaterial 

Workshop: Dove stiamo andando/Wohin gehen wir
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Il Prodotto 

Il Prodotto formativo “Pari sarà lei!” si 
configura come software didattico (CD ROM) 
di autoistruzione, volto a condurre l’utente 
verso l’assunzione di consapevolezza del 
proprio atteggiamento nei confronti della 
tematica delle pari opportunità nel contesto 
lavorativo e della cultura delle differenze di 
genere. 

Articolazione didattica del Prodotto  

Il CD ROM è composto di varie sezioni 
che, integrandosi tra loro, forniscono da una 
parte occasioni di apprendimento “emotivo” 
sulla tematica di cui trattasi, dall’altro di 
acquisizione logico razionale dei contenuti in 
parola. 

Sezione “Percorso” 

Questa sezione propone 12 scene, 
interpretate da attori professionisti e non, che 
coinvolgono persone che lavorano; le scene 
rappresentano situazioni che ciascuno può 
riconoscere come realmente verificabili nel 
proprio contesto lavorativo. 

 Dopo ogni scena vengono proposti 4 
commenti tra i quali l’utente può scegliere 
quello che ritiene più vicino al suo modo di 
pensare e sentire. Al termine del percorso 
vengono presentati 4 profili di atteggiamento e 
l’utente può verificare in che percentuale le 
risposte date alle varie situazioni 
corrispondono a ciascun profilo. 

Sezione “Cinema café” 

Il cinema , punto di riferimento visivo 
dell’immaginario collettivo, da sempre ha 
trattato, con diverse modalità, questi stessi 
temi. 

In questa sezione vengono proposte 
alcune clip, della durata di non più di un 
minuto, che affrontano gli stessi temi proposti 
nel percorso con diversi punti di vista. Accanto 
ad ogni filmato una breve didascalia 

suggerisce un tema che può essere lo spunto 
per una riflessione critica e ulteriore 
apprendimento/approfondimento. 

 

Accanto a queste due Sezioni, pensate 
per l’apprendimento affettivo e di 
consapevolezza emotiva, si trovano sezioni da 
utilizzare per l'apprendimento logico-razionale.  

Sezione “Storia” 

Contiene una trattazione storica dei 
rapporti di genere dalla preistoria a oggi. Si 
esplorano i vari passaggi chiave che hanno 
portato al consolidamento di stereotipi o luoghi 
comuni che hanno informato e informano la 
cultura delle relazioni tra i generi da allora sino 
ai giorni nostri. 

Sezione “Normativa”  

Contiene una raccolta ragionata e 
commentata di leggi e normative sul tema. 
Dalla Costituzione Italiana, alle Direttive 
Comunitarie; da Leggi e provvedimenti 
equiparati ai contratti collettivi nazionali.  

Utilizzo didattico del Prodotto 

Il CD ROM è pensato per una fruizione 
individuale e di gruppo. 

L’utente, dopo averlo inserito nel PC, 
può liberamente navigare tra le varie sezioni in 
autonomia e secondo le logiche classiche 
dell’autoistruzione. 

Si possono tuttavia anche prevedere dei 
piccoli gruppi di ascolto e visionamento. 

La Sezione Percorso può essere 
stampata. Ogni pagina propone immagini 
chiave di riferimento di ciascuna delle 12 
scene, la trascrizione della sceneggiatura, i 
relativi 4 commenti. In ultima pagina le 
istruzioni per il calcolo delle percentuali di 
atteggiamento e la descrizione dei profili. 

La Sezione “Cinema café” è pensata 
soprattutto per attivare, nel piccolo gruppo di 
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ascolto, un libero confronto sul tema. Gli spunti 
di riflessione proposti sono creati per indurre le 
persone ad esprimere le loro opinioni. Nello 
stesso tempo, ovviamente, è possibile fruirne 
individualmente quale filo rosso di una 
riflessione personale. 

Le Sezioni “Storia” e “Normativa” 
altrettanto possono essere stampate. La 
puntuale citazione all’interno di queste Sezioni 
di personaggi storici e riferimenti normativi 
inoltre consente, a chi lo desideri, di effettuare 
eventualmente successive ricerche in rete per 
crearsi un archivio cartaceo sulla tematica di 
cui trattasi. 

Valenza didattica esterna 

Presentando il Prodotto situazioni 
riscontrabili in qualsiasi ambiente 
organizzativo; spunti di riflessione su una 
tematica oggetto di dibattito culturale 
contemporaneo; approfondimenti normativi 
generali rispetto al tema, il CD ROM realizzato 
è in grado di “parlare” anche ad un pubblico 
“altro” dal mondo INAIL. 

Il CD ROM sarà distribuito in forma 
gratuita a tutto il personale INAIL 
prevedibilmente entro il mese di gennaio 2006. 

 


