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IC 22
Città
BOLOGNA

ic22bo.it/

D.D. Budrio Provi
ncia
D.D.
Provi
Castelmagg ncia
iore
D.D.Castel Provi
San Pietro ncia
Terme
D.D. San
Provi
Giovanni in ncia
Persiceto
I.C. N. 1 Provi
S.Lazzaro ncia
di Savena

Cfr. icbudrio n° 69

I.C. N. 2 S.Lazzaro
di Savena

D.D. Zola
Predosa
I.C. S.
Pietro In
Casale Galliera
I.C. Pieve
Di Cento Castello
D'Argile

I.C. Monte
San Pietro

Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

20/07/17 ic22bo.it/public/arti
coli/files/1/269/Pt
OF_22_11gen201
5.pdf

(1) area progettuale "Cura di sé per stare
con gli altri"(sport, alimentazione, igiene e
salute, cittadinanza -pag 9 (2) schede
allegate "Progetto salute" e "Cyberbullismo,
uso consapevole di internet" (3)
collaborazione con ASL

trovato altrove e dove

non
applicabile
non
applicabile

Cfr. iccspt.gov.it e
iccspt.it (Vecchio
sito)
Cfr.
ddpersiceto.gov.it

non
applicabile
non
applicabile

ic1sanlazzarodisa 20/01/17 ic1sanlazzarodisa attenzione al punto di vista dell’altro e alle
vena.gov.it/
vena.gov.it/wpdiversità di genere
content/uploads/2
014/10/PTOF20162019-definitivoscuolachiaro.pdf

Provi comprensivomont 20/07/17 comprensivomont
ncia esanpietro.gov.it
esanpietro.gov.it/p
vw/app/BOME000
9/pvw_sito.php?se
de_codice=BOME
0009&page=1963
845

NOTE

Giallo

Cfr. iccastelmaggiore.it

Provi 2circolosanlazzaro 20/01/17 2circolosanlazzaro
ncia .org/
.org/wpcontent/files/ptof201619/PTOF_201619_IC2SL.pdf
Provi Cfr. iczolabo.it
ncia
Provi icsanpietro.it
20/07/17 icsanpietro.it/index
ncia
.php?option=com_
content&view=arti
cle&id=62&Itemid
=69
Provi iccavicchi.gov.it/
20/07/17 iccavicchi.gov.it/i
ncia
mages/pdfnews/p
oftriennale1619.pd
f

Nostra
valutazione

ATTO DI INDIRIZZO DEL
Rosso
DIRIGENTE: attivare azioni rvolte al
benessere con riferimento alla parità
di genere, ai fenomeni di bullismo e
cyber bullismo. Inoltre attività: "le
scuole contro il bullismo".

p 8: "prevenire e contrastare (...) ogni forma
di discriminazione e di bullismo, anche
informatico, in sinergia con i servizi
sociosanitari ed educativi del territorio, con
Associazioni ed Enti"

Rosso

non
applicabile
Rosso

E' l'Istituto Comprensivo presso il quale si
sarebbero verificati "giochi" di matrimoni
omosessuali tra bambini, poi non verificati.

Prevenzione di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche in
formatico (…) anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni
di settore

"valorizzazione dell’identità di
genere"
iccavicchi.gov.it/docs/regolamentointerno-istituto.pdf

Incontri in collaborazione con il Comune:
"Aiutare i figli a crescere “in genere”". p 33
Sc Sec I grado: ed all'affettività e alla
sessualità

La valutazione "rischio" è dovuta ai recenti
fatti di cronaca (Afa fafine, Cobas all'USR)

Rosso

E' l'IC nel cui territorio si è rappresentato il
teatro omosessualista Afa' Fafine

Verde

nel rispetto delle scelte educative delle
famiglie, deve saper rispondere alle
esigenze fondamentali di ordine materiale
ed emotivo di ciascun bambino, deve
valorizzarne le diversità, da quella di genere
a quella culturale, da quella etnica a quella
di condizione personale

Scuola

Ubica Sito
zione

Visitato link ptof
il

I.C. 1

Città

20/07/17 ic1bo.gov.it/ptof-2/

ic1bo.gov.it/

trovato nel ptof

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

Progetti: “Generi e generazioni” a
Giallo
cura dell’uff.sulle Pari
Opportunità.Educazione alla corretta
interpretazione degli stereotipi
maschili e femminili - progetto sulla
differenza di genere a cura del
C.O.S.P.E. - per le classi terze:
educazione all’affettività,
adolescenza e sessualità - “w
l’amore”, in collaborazione con lo
“Spazio Giovani” ,AUSL di Bologna
borgotossignanoic.it/attachments/arti Giallo
cle/127/Corso%20di%20formazione.
pdf Corso di formazione a cura di
CESP e Arcigay nel 2014 sulla
decostruzione degli stereotipi borgotossignanoic.it/attachments/arti
cle/126/Evento%20su%20Giocattoli
%20e%20stereotipi%20di%20genere
.pdf incontro con Sandra Petrignani

IC Borgo
Provi borgotossignanoic 20/07/17 http://borgotossign
Tossignano ncia .it
anoic.it/attachmen
ts/article/259/PTO
F%20al%2019.12.
16.pdf

ICCastello
di
SerravalleSavigno
IC
S.D'Acquist
o Gaggio
Montano

Provi iccastellodiserrava 20/07/17 iccastellodiserrava
iccastellodiserravalle.gov.it/wpGiallo
ncia lle.it (old) lle.gov.it/ptof-pdmcontent/uploads/sites/188/ALLEGAT
iccastellodiserrava
allegato-c/
O-C.pdf - Progetto W l'amore
lle.gov.it/
Provi icgaggio.gov.it/
20/07/17 PTOF:
PTOF: prevenzione a fenomeni di bullismo Rosso
ncia
cercalatuascuola.i POF: promuovere stili di vita positivi
struzione.it/cercal (rispetto … della diversità di genere come
atuascuola/render/ valore)
document/BOIC81
1005;jsessionid=P
aW3HtzKBmCcllX
MN6MicX6c.mvlas
008_2?prgDoc=1
&codTipFil=14 POF:
icgaggio.gov.it/did
attica/pianodelloffertaformativa2/allegato-ptofprogetti-16-17/

I.C. 2

Città

ic2bo.it/

20/07/17 ic2bo.it/lascuola/pianodelloffertaformativa

NOTE

PTOF: Corso sul bullismo - POF: percorsi
di prevenzione al cyber bullismo e di
formazione all’uso consapevole di Internet
con la supervisione dello staff di
Generazioni Connesse

Giallo

"Generazioni connesse" è un Portale del
Ministero che diffonde l'ideologia gender
mascherata da "uso di internet"
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I.C. N. 3
Lame

Città

IC Anzola
Emilia

Ic 4 v.
Verne

Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

iclame.scuole.bo.it 20/07/17 http://iclame.scuol PTOF: "prevenire e contrastare (…) ogni
/
e.bo.it/didattica
forma di discriminazione e di bullismo (…)
in sinergia con i servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio, con Associazioni ed
Enti
Provi istitutocomprensiv 20/07/17 istitutocomprensiv
ncia oanzola.gov.it/
oanzola.gov.it/pvw
/app/BOME0005/p
vw_sito.php?sede
_codice=BOME00
05&page=184766
5
Città ic4bologna.gov.it/ 20/07/17 ic4bologna.gov.it/s
ites/default/files/p
age/2016/PTOF%
20TRIENNIO%20
2016-2019.pdf

I.C. N. 5 Via Città
A.Di
Vincenzo

ic5bologna.gov.it/

20/07/17 ic5bologna.gov.it/i
mages/pages/454
2-55918-IC5POFTRIENNALE_30_
ottobre_2016_.pdf

I.C. N. 6 Via Città
Finelli

ic6bologna.gov.it

20/07/17 Non è possibile
leggere il PTOF
nella sua
interezza.

I.C. 7

ic7bologna.gov.it

20/07/17 ic7bologna.gov.it/ Per i bambini da 3 a 6 anni, p.42
public/articoli/alleg ”Raggiungere la consapevolezza
ati/1/ptof_ic7_defi dell’identità personale e di genere”
nitivo_con_allegati
.pdf

Città

PTOF: "prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo (...) anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore"
Nella formazione docenti
(ic6bologna.gov.it/pvw/app/BOME0020/pvw
_sito.php?sede_codice=BOME0020&page
=1940124) si prevede "educazione del
senso di appartenenza e di inclusione, di
un'identità condivisa e rispettosa delle
diversità di genere, etniche e culturali"

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

NOTE

Giallo

Verde

STATUTO DELLE STUDENTESSE Giallo
E DEGLI STUDENTI
ic4bologna.gov.it/sites/default/files/pa
ge/2013/Regolamento_istituto_0.pdf
art 1 comma 3 "La comunità
scolastica (...) contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani,
anche attraverso l' educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione
della identità di genere"
Giallo

Corso "Hip Hop insieme":
Manca
"educazione del senso di
trasparenza
appartenenza e di inclusione, di
un'identità condivisa e rispettosa
delle diversità di genere" - progetto
W l'amore, in:
ic6bologna.gov.it/pvw/app/BOME002
0/pvw_sito.php?sede_codice=BOME
0020&page=1940165
E' presente la famigerata circolare
Rosso
Miur sul bullismo

p. 43: collaborazione con AUSL per ed
all'affettività nella sec I grado p. 51 progettto
emozioni sc infanzia
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Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

I.C. Sala
Bolognese

Provi istitutocomprensiv 20/07/17 http://www.istituto P 16 "Progetti relativi alla legalità in
ncia osalabolognese.g
comprensivosalab collaborazione con l’Ente locale e varie
ov.it
olognese.gov.it/pv associazioni; incontri (…) relativi al
w/app/BOME0047 bullismo, cyberbullismo". Scuola imbevuta
/pvw_img.php?se di pedagogia moderna.
de_codice=BOME
0047&from=0&do
c=1931888&inl=1

trovato altrove e dove

istitutocomprensivosalabolognese.go Rosso
v.it/pvw/app/BOME0047/pvw_img.ph
p?sede_codice=BOME0047&from=0
&doc=1908797&inl=1: Progetto
“Relazioni per crescere” di
prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo.

I.C.calderar Provi iccalderaradireno. 20/07/17 http://www.iccalde
a di Reno
ncia gov.it/
raradireno.gov.it/i
mages/stories/ptof
/PTOF_16_19.pdf
I.C.
Ceretolo

Provi icceretolo.it/
ncia

I.C.
Provi icCastelMagg ncia castelmaggiore.it
iore

I.C.
Castiglion
de' Pepoli

Provi iccast.org
ncia

20/07/17 http://icceretolo.it/
sites/default/files/p
age/2017/PTOF%
202016-19.pdf
20/07/17 iccastelmaggiore.it/
category/aree/P.T.
O.F.
20/07/17 iccast.org/sites/de
fault/files/page/20
16/PTOF_CAST.p
df

Nostra
valutazione

NOTE
P 17: Progetti di educazione alla salute e
all’affettività, in collaborazione con ASL,
AVIS, LOOP, associazioni, genitori;

Verde

icceretolo.it/formazione-personale/w- Giallo
lamore Incontri per insegnanti

Pag 26 :Promozione salute psico-affettiva e
sessuale “Non lo riconosco più”(per genitori
e alunni). In generale: non comune
attenzione all'educazione sessuale.

icGiallo
castelmaggiore.it/sites/default/files/wl
%27amore%20educaz%20sess.pdf
Progetto “W l'amore” per le terze con
ins di ogni disciplina iccast.org/sites/default/files/page/201 Giallo
6/atto di indirizzo cast pof e poft.pdf Linee di indirizzo del ptof 2016-19:
“...Laboratori umanistici finalizzati ad
accrescere la cultura delle relazioni,
dell’accoglienza , della legalità delle
diversità di genere”
P. 9: "prevenire e contrastare ogni forma di
Giallo
discriminazione e di bullismo" a pag. 23
anche destinato al personale.

I.C.
Provi icmalalbergo.gov.i 20/07/17 icmalalbergo.gov.i
Malalbergo- ncia t
t/wpBaricella
content/uploads/2
016/03/xPTOF2016-19-.pdf
I.C.
Provi icgranarolo.gov.it 20/07/17 icgranarolo.gov.it/ p. 4: "prevenzione e contrasto ... di ogni
Granarolo ncia
wpforma di discriminazione e del bullismo ...
content/uploads/2 anche con il supporto e la collaborazione
015/12/PTOFdei servizi socio-sanitari ed educativi del
2016_2019.pdf
territorio e delle associazioni di settore"
I.C.
Provi icminerbio.it
20/07/17 oldsite.icminerbio.i
Minerbio
ncia
t/altri_doc/POF/PT
OF%2020152018.pdf
I.C. Ozzano Provi icozzanoemilia.it
20/07/17 icozzanoemilia.it/P p. 15: bullismo
ncia
TOF%202016%20%202019%20IC%
20OzzanoEmilia.p
df

iccastelmaggiore.it/sites/default/files/educazio
ne%20alla%20sessualit%C3%A0.pdf
progetto con operatori spazio giovani per
classi 1^,2^,3^

Allegato 5 al ptof: progetti pag 2 W
l'amore!”

Rosso

Mancano indicazioni dei progetti
extra curriculari

Giallo

Sito in rifacimento: verificare con attenzione

Giallo

p. 14 PTOF ed. affettiva Teen star
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Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

icrastignano.gov.it/circolari/percorso- Rosso
partecipato-di-genere-genere-delcomune-di-pianoro: iniziativa
realizzata nell’ambito del progetto
metropolitano “Di genere in genere”,
con il contributo della Regione Emilia
Romagna “Azioni di contrasto alla
discriminazione e alla violenza di
genere”
p. 16: " l’attenzione al punto di vista e alle icpianoro.gov.it/public/articoli/allegati/ Rosso
diversità di genere"; "Prevenire e
1/pot_secondariapianoro2016_2017.
contrastare la discriminazione scolastica, in pdf prevde uno spettacolo
ogni forma, e il bullismo"
teatraleche "aprirà una riflessione
sulle seguenti tematiche: − Rispetto
delle differenze: di genere, di
nazionalità (…) Stereotipi e
pregiudizi"
Verde

NOTE

I.C.
Provi icrastignano.gov.it 20/07/17 icrastignano.gov.it Progetti p. 16: "bullismo" e "Tu che (stereo)
Rastignano ncia /
/menutipo sei?"
principale/pianotriennale-dellofferta-f ormativa

p. 10 “Adolescenza: crescita, affettività e
sessualità“ a cura del Consultorio familiare
e Spazio giovani, (5) p 10 PROGETTO
KISMET: Sostegno e accompagnamento
nei percorsi di crescita dei ragazzi e delle
ragazze del territorio di riferimento,
attraverso lo “sportello educativo”

I.C. Pianoro Provi icpianoro.it
ncia

20/07/17 icpianoro.gov.it/pu
blic/articoli/allegati
/1/pianotriennaled
elloffertaformativa(
1).pdf

Progetti: "“Eh tu, nonna, che ne sai del
sesso?”

IC Porretta
Terme

Provi icporretta.gov.it
ncia

20/07/17 icporretta.gov.it/sit
es/default/files/pa
ge/2016/20152016-ptof-porrettaultimo.pdf
icporretta.gov.it/sit
es/default/files/pa
ge/2015/POF%20
ANNUALE%2020
15-2016.pdf

I.C.
Argelato

Provi icargelato.org
ncia

20/07/17 icargelato.org/offe p. 5 "si riconosce e si valorizza l’identità di
rta-didattica/p-t-o- ognuno connessa alle differenze di genere,
f/
etniche, religiose e culturali"; p. 33
"prevenzione e contrasto della dispersione,
della discriminazione, del bullismo"

drive.google.com/file/d/0B8Ok9xstNT Rosso
tXUTYxZENjOG9UNUlneTZhWjRVb
kNhZ2hBems0/view (progetti) : "Il
progetto, inserito nel Catalogo dei
progetti di educazione alla salute e
dei corsi di formazione dell’Azienda
USL di Bologna rivolto a Enti, Scuole
e Associazioni anno 2016-2017,
vuole tutelare e valorizzare la
pluralità delle scelte e dei modelli
identitari e di comportamento, in
modo da prevenire discriminazioni,
pregiudizi e violenze che riguardano
il genere, l’orientamento sessuale, i
riferimenti socio-culturali di ciascuno.
Fa riferimento agli Standard per
l’educazione sessuale in Europa
dell’OMS (...) finalizzato a potenziare
negli adolescenti un atteggiamento
responsabile e positivo verso la
sessualità,

p. 20 ptof Attività formativa "Le emozioni
dell'infanzia"

Scuola

Ubica Sito
zione

Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

I.C. San
Giorgio Di
Piano Bentivoglio

Provi icsangiorgiodipian 20/07/17 icsangiorgiodipian
ncia o.gov.it
o.gov.it/index.php
?option=com_pho
cadownload&view
=category&id=2&It
emid=138
IC
Provi ic-borgonuovo.it/
20/07/17 ic-borgonuovo.it/laBorgonuovo ncia
scuola/pianodi
delloffertaPontecchio
formativa
IC Sasso
Marconi

I.C. San
Benedetto
Val di
Sambro
I.C. VadoMonzuni

Provi icsassomarconi.g
ncia ov.it/

20/07/17 icsassomarconi.g
ov.it/wpcontent/uploads/2
013/01/PTOFtesto-aggiornatoapprovato-CD-ECI.pdf
Provi icvaldisambro.gov. 20/07/17
ncia it/

Provi icvadoncia monzuno.gov.it/

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

Progetti: "PROGETTO DI GENERE : Giallo
genere sentimentale, un percorso
dove si analizzano i messaggi
pubblicitari sullo stereotipo della
figura maschile e femminile"
ATTO DI INDIRIZZO; piano di
formazione P.4: lotta al
cyberbullismo

p.43 tra le priorità strategiche: "prevenzione
e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico"

Giallo

p.88 tra i progetti sc sec I grado
Rosso
"contrasto al bullismo e alla
violenza", "Educazioni all’affettività,
alla sessualità, all’alimentazione e
alla salute in collaborazione con
l’ASL e le associazioni AIDO e AVIS"
Sito non raggiungibile
Manca
trasparenza

20/07/17 icvadomonzuno.gov.it/sit
es/default/files/pa
ge/2016/PTOF%2
0201619%20I.C.VADOMONZUNO_0.pdf
IC
Provi icmarzabotto.gov.i 20/07/17 icmarzabotto.gov.i
Marzabotto ncia t/
t/wpcontent/uploads/2
014/10/PTOF_IC_
MARZABOTTO_1
6_191.pdf
IC
Provi icvergatogrizzana. 20/07/17 icvergatogrizzana.
Vergato/Gri ncia gov.it
gov.it/public/articol
zzana
i/allegati/1/ptof16_
Morandi
17.pdf

icvadoGiallo
monzuno.gov.it/sites/default/files/pag
e/2017/pai%20%202016..2017.pdf
Piano annuale inclusione: p 9
“prevenzione della violenza di
genere, del bullismo e cyber
bullismo”
Verde

I.C. 5
IMOLA

ic5imola.gov.it/campi-estivi-stem/
"l’Istituto ha vinto il bando emanato
dal Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del
Consiglio con il progetto:
“Microcippiamoci, coding e
informatica per contrastare gli
stereotipi di genere”

Provi ic5imola.gov.it/
ncia

20/07/17 ic5imola.gov.it/wpcontent/uploads/si
tes/159/PTOF2016-2017.pdf

NOTE

Verde

Giallo

RELAZIONE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO: p. 5 obiettivo salute:
argomenti proposti dall'azienda ASL

p36: elementi di ed affettiva e sessuale per
classi 3^ Sec I grado Vergato e genitori

Scuola

Ubica Sito
zione

I.C. 2 Imola Provi ic2imola.gov.it
ncia

IC Dozza

Provi icdozza.net
ncia

I.C. 3 Imola Provi ic3imola.gov.it
ncia

Visitato link ptof
il

20/07/17 ic2imola.it/wpp. 4 "prevenzione e contrasto (...) di ogni
content/uploads/2 forma di discriminazione e del bullismo (…)
016/01/POFT.pdf anche con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore"
ripetuto più volte
20/07/17 icdozza.net/public/ P 20 e p 30 Prevenire e contrastare (…)
articoli/allegati/1/pt ogni forma di discriminazione e del bullismo
of2016_17.pdf
20/07/17 ic3imola.gov.it/wpcontent/uploads/si
tes/153/PTOFA.S.-16-17.pdf

I.C. 4 Imola Provi ic4imola.it
ncia

20/07/17 ic4imola.it/IC4/atta
chments/article/20
5/PTOF%202016_
19_IC4_Imola_ag
giornamento_201
6.pdf

IC 6 Imola

20/07/17 ic6imola.gov.it/pub
lic/articoli/allegati/
1/ptof.pdf

Provi ic6imola.gov.it
ncia

IC
Provi icmonterenzio.gov 20/07/17 icmonterenzio.gov
Monterenzio ncia .it
.it/wordpress/wpcontent/uploads/2
011/04/POFTRIENNALE-I.C.MONTERENZIO.p
df
IC Loiano
Provi icloianomonghidor 20/07/17 icloianomonghidor
Monghidoro ncia o.gov.it
o.gov.it/images/pa
ges/13486-58433POFT_Loiano_Mo
nghiddoro_20162018.pdf
C.P.I.A.
Castel di
Casio

Provi cpiamontagna.it/
ncia

trovato nel ptof

20/07/17 cpiamontagna.it/w
pcontent/uploads/2
016/01/PTOF1.pdf

p. 4 . prevenzione e contrasto (...) di ogni
forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; p. 23Progetti su cyberbullismo - Progetto di contrasto e
prevenzione al cyber-bullismo, in
collaborazione con le Scuole Superiori
Paolini, Alberghetti e Liceo Valeriani.

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

NOTE

Giallo

p 37 Educazione sanitaria: affettività e
sessualità p 70 Incontri in classe con
esperti finalizzati a un’educazione sessuale
che integri armonicamente tutti gli aspetti
della Persona.

Giallo

p. 23 “W l'amore” - ic3imola.gov.it/wp- Giallo
content/uploads/sites/153/Allegati.pdf
all 1 al regolamento di istituto: La
comunità scolastica, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani,
anche attraverso l’educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione
dell’identità di genere

p. 16 Nell’ambito dell'educazione alla Giallo
Salute si colloca a pieno titolo il
Progetto di contrasto e prevenzione
al cyber-bullismo “Navigare in rete”,
in parternariato con gli ii.cc. 6 e 7 del
Comune di Imola.

p. 20: progetto Agio:In collaborazione con
l’Asp e le altre agenzie del territorio, si
realizzano attività di sostegno alle situazioni
di svantaggio in cui si possono trovare
alunni/e

p.4, priorità strategiche “prevenzione Giallo
e contrasto (…) di ogni forma di
discriminazione e del bullismo”
p. 3 "prevenzione e contrasto (...) di ogni
forma di discriminazione e del bullismo (…)
anche con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore"

Giallo

Manca descrizione progetti extracurricolari

p. 3: "prevenzione e contrasto (…) di ogni
forma di discriminazione e del bullismo"

Giallo

icloianomonghidoro.gov.it/aaa/pages/page_
details.php?id=4576&page_id=16997
Offerta formativa 16-17 - p.46 progetto
“Adolescenza, crescita, sessualità,
affettività” x classi terze sec I grado

non
applicabile

Scuola

Ubica Sito
zione

Visitato link ptof
il

IC 8

Città

ottovolante.org

20/07/17 ottovolante.org/wo
rdpress/wpcontent/uploads/2
016/01/IC8_POF_
TRIENNALE_201
6-2019.pdf

IC9
Città
BOLOGNA

ic9bo.gov.it

20/07/17

IC10
Bologna

Città

ic10bo.gov.it

IC 11
Bologna

Città

ic11bo.it

IC 12
Città
BOLOGNA

ic12bo.it/

IC 7 Imola

Provi ic7imola.gov.it
ncia

trovato nel ptof

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

NOTE

Giallo

ottovolante.org/wordpress/wpcontent/uploads/2015/01/POF-IstitutoComprensivo-2015_16.pdf p. 23 pof 15-16
progetto Crescita cambiamento, cl 4^
primaria; Progettto Crescita affettività
sessualità, cl 5^ primaria (gratuito dott.ssa
Agosta)
p. 21: "prevenzione delle dipendenze,
educazione all'affettività, alle differenze di
genere ed educazione alla salute"(si
prevedono operatori esterni) (4)

(1) p. 12 "prevenire e contrastare (...) forme
Rosso
di discriminazione e di bullismo" (2) p. 17 "
l'educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni.. per prevenire il
fenomeno della violenza contro le
donne"(per attuare i commi 15-16) (3) p. 23
“Progetto Salute”, “Cyberbullismo”
ic9bo.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/10/PTOF201619conAllegati1.pdf
20/07/17 ic10bo.gov.it/attac p. 105 - progetti - "Prevenzione e contrasto ic10bo.gov.it/attachments/article/172 Rosso
hments/article/172 (... ) di ogni forma di discriminazione e del 0/PTOF%2020160/PTOF%202016- bullismo, anche informatico; potenziamento 2019%20(def%202016).pdf - p. 110
2019%20(def%20 dell'inclusione scolastica e del diritto allo
"W l'amore”
2016).pdf
studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati
e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni
di settore"
20/07/17 ic11bo.it/documen
ti/

POF 2015/16
Giallo
ic11bo.it/Allegati/143_POF%20ANN
UALE%20-%20A.S.%20”Di 20152016.pdf pag 16 corsi ASL (IL
FARO); P 17 metodo FEUERS
genere in genere” (scienze) TEIN;
pag 24
20/07/17 https://drive.googl Il Ptof su Googledrive risulta praticamente (1) Incontri su affettività e sessualità Rosso
e.com/drive/folder illegibile: è una scelta che rende difficoltosa con psichiatra dello spazio giovani
s/0ByR3wtsla verifica da parte delle famiglie.
per studenti classi terze sec. myx_QkNENUExV
ic12bo.it/2017/01/20/educazionemdnRnM
allaffettivita-alla-sessualita-incontro25-gennaio-2017/(2) Ha ospitato un
incontro per presentare le pratiche
condivise dalla rete Oltre lo
Specchio nell'educazione al genere
2-12-15 - ic12bo.it/2015/11/27/2dicembre-2015-incontro-educazioneal-genere-principi-pratiche-emetodologie/
20/07/17 ic7imola.gov.it/pub
lic/articoli/files/1/0/
ptofcompleto_april
e_2017.pdf

Verde

(1) p. 20 salute e benessere: apertura al
dialogo con i servizi sanitari p. (2) p 28-29
ed. alla salute e all'affettività

Mille iniziative contro il bullismo:
ic7imola.gov.it/pagina.asp?id=734
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Visitato link ptof
il

IC 13
Città
BOLOGNA

ic13bo.gov.it/

IC14
Bologna

Città

ic14bo.it

IC
Sant'Agata
bolognese

Provi icsantagatabologn 20/07/17 icsantagatabologn
ncia ese.gov.it/
ese.gov.it/pdf/P.T.
O.F.%20%202016
_18.pdf

IC
Crevalcore

Provi iccrevalcore.net
ncia

IC
Provi iccrespellano.it
Crespellano ncia

trovato nel ptof

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

20/07/17 ic13bo.gov.it/pof/

Priorità strategica p. 16: "Prevenzione e
Rosso
contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e di bullismo"
- Atto di indirizzo, p. 37: tiene conto del
comma 16 quanto alla diffusione del
gender
20/07/17 ic14bo.it/joomla/at p. 2 prevenzione e contrasto (...) di ogni
Nel POF 2016
Rosso
tachments/article/ forma di discriminazione e del bullismo;
ic14bo.it/joomla/attachments/article/8
8/PTOF 2016_19
/POF 2015-2016.pdf era prevista
ic14 bo 12
un'attività pro gender (p. 13). Così
gennaio.pdf
nel Pianno Annuale Inclusione
(c14bo.it/joomla/attachments/article/2
9/PAI I.C.14.pdf), p. 23

p. 32 offrire ai bambini sostegno nello
sviluppo delle capacità necessarie a
proteggersi dal bullismo e dalla
vittimizzazione (…) Sviluppare ed
implementare un programma innovativo
contro il bullismo

icsantagatabolognese.gov.it/pdf/PTO Rosso
F%20e%20ALLEGATI/PIANO%20DI
%20MIGLIORAMENTO.pdf p. 2
Piano di miglioramento attivare azioni
rivolte al benessere, ai corretti stili di
vita e alla buona convivenza degli
studenti e alla prevenzione del
disagio giovanile (con riferimento a
problemi sociali quali il bullismo, il
cyberbullismo, l’assunzione di droghe
e alcolici, il tabagismo, il difficile
riconoscimento della parità di
genere)

20/07/17 https://drive.googl
e.com/file/d/0B4_
EPF_mPD5yZDN
pNXB4akNSTFlhd
Ew0YmxXZGJQV
0pFR004/view
20/07/17 http://www.iccresp p. 2 prevenzione e contrasto (…) di ogni
ellano.it/images/p forma di discriminazione e del bullismo
ages/13601-56529PTOF__IC_Cresp
ellano__ottobre20
16.pdf

Verde

Giallo

NOTE
Iniziativa: ic13bo.gov.it/wpcontent/uploads/2017/02/Uscire_dal_Guscio
_Programma.pdf

ic14bo.it/PDF/Pari%20Opportunit%E0%20e
%20Tutela%20Differenze.pdf collaborazione con il comune di Bologna per
il Progetto "Fa la cosa giusta" che in
particolare interviene nelle scuole primarie
(classi IV e V) e nelle secondarie di primo e
secondo grado con una serie di moduli
formativi tutti orientati alla decostruzione
degli stereotipi di genere attraverso il tema
della legalità e del “rispetto” dell'educazione
all’affettività e alla sessualità,
dell'educazione all’igiene e
all’alimentazione, del rispetto dell’altro
(mediazione dei conflitti, i pericoli del web e
il cyberbullismo)
Pubblicità ad ARCIragazzi che si occupa
anche di decostruire stereotipi di genere.
Manca anche l'elenco dei progetti
extracurricolari attivati.

iccrespellano.it/images/pages/13601-56530ALLEGATOC_PTOF_senza_nomisito.pdf p.
5 progetti educazione alla salute;
iccrespellano.it/images/pages/12077-56184pof__Secondaria_2016-17.pdf p. 4 Cyberbulling e sicurezza in rete

Scuola

Ubica Sito
zione

Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

Nostra
valutazione

NOTE

Giallo

p. 21 Attività - Sportello d'Ascolto, gestito da
due psicologhe, consulenza ad adulti e
alunni; incontri su varie tematiche, rivolti ai
genitori; PRIMARIA Laboratori del CDI di
Crespellano- “La promozione del benessere
a scuola”; Progetto sull'affettività SECONDARIA di PRIMO GRADO: ed.
all'affettività; p. 25 P08 SPAZI DI ASCOLTO
/ BENESSERE: ha lo scopo di aiutare le
famiglie, il personale scolastico e gli allievi a
riconoscere i problemi piccoli e grandi che li
affliggono, di cercare soluzioni concordate,
di individuare strategie di soluzione utili a
superare timori, dubbi, disagio, eventuali
comportamenti poco corretti nelle relazione
fra adulti e bambini e tra allievi stessi. Si
avvale del lavoro di due psicologhe, in
servizio presso l'istituto.

iczolabo.it/web1/wpGiallo
content/uploads/2015/10/attodindirizzo-al-POF.pdf "prevenzione e
contrasto (...) di ogni forma di
discriminazione e del bullismo (...)
anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore
Provi iccspt.gov.it/
20/07/17 iccspt.gov.it/istitut Progetto per le elementari: PREVENZIONE
Giallo
ncia
o/progettazione- AL DISAGIO/AL BULLISMO - Progetti di
didattica/ptof/
prevenzione su diversi temi: "6h/classe II a
scelta su: violenza di genere educazione
affettività, bullismo". Assente ogni
documentazione.
Provi iccastenaso.gov.it/ 20/07/17 iccastenaso.gov.it/ p. 205; ATTO DI INDIRIZZO, ricezione
Pag 26 educazione alla legalità nella Rosso
ncia
wpcompleta dei commi 15-16: "dovrà essere secondaria: ”… tematiche quali il
content/uploads/si assicurata l’attuazione delle pari
rispetto della privacy, fenomeni di
tes/163/ICopportunità, promuovendo (…) la
cyberbullismo" con interventi
CASTENASOprevenzione della violenza di genere.
Associazione Quore
PTOF-2016.pdf

manca il pof annuale 2016-17; nel pof 201415 c'era l'educazione affettiva e sessuale

IC Bazzano Provi icbazzanomontev
Moneveglio ncia eglio.gov.it/

20/07/17 icbazzanomontev p. 14: "prevenzione (...) di ogni forma di
eglio.gov.it/wpdiscriminazione e del bullismo
content/uploads/si
tes/165/PTOF2016-19-ICBazzanoMonteveglio.pdf

IC Zola
Predosa

20/07/17 iczolabo.it/web1/w
pcontent/uploads/2
016/01/PTOF2016-19.pdf

IC Castel
San Pietro
Terme

IC
Castenaso

Provi iczolabo.it
ncia

IC Medicina Provi icmedicina.it
ncia

20/07/17 icsmedicina.it/publ
ic/articoli/files/1/0/
ptof.pdf

trovato altrove e dove

Giallo

Per le medie: "PROGETTI DI
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA: Si tratta
di percorsi portati avanti dai docenti delle
classi terze in collaborazione con gli esperti
dello sportello giovani dell’ASL".
iccastenaso.gov.it/wpcontent/uploads/sites/163/ALLEGATO_E-1_PIANI_DI_STUDIO__DISCIPLINARI__DA
LLA_1_ALLA_5-_SCUOLA_PRIMARIA.pdf
Pag 37 cl. 5^ Ed alla citadinanza e
all'affettività
icsmedicina.it/public/articoli/allegati/1/proget
toambientesalutecielo20162017.pdf p. 1 •
Favorire un atteggiamento positivo verso la
sessualità, il proprio corpo e le relazioni con
gli altri, al fine di operare scelte consapevoli
e responsabili, con esperti croce rossa e
ins. sc. Sec. I grado

Scuola

Ubica Sito
zione

Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

IC Molinella Provi icmolinella.it/
ncia

20/07/17 icmolinella.it/PRIN p. 3 attuazione dei principi di pari
CIPIEMETODI/PT opportunità tramite l’educazione alla parità
OF-WEBdei sessi, la prevenzione della violenza di
aggiornato-al-30- genere e di tutte le discriminazioni; p. 25
11attuare azioni atte a garantire la
2016/ptof%20%20 prevenzione ed il contrasto ad ogni forma di
Collegio%2020-10- discriminazione e del bullismo(...) 16.pdf
promuovere l’educazione alla parità dei
diritti, al genere e alle differenze contro ogni
tipo di violenza e di discriminazione

IC Budrio

Provi icbudrio.it
ncia

IC San
Matteo
Decima

Provi ddpersiceto.gov.it
ncia

20/07/17 icbudrio.it/wordpre
ss/wpcontent/uploads/2
012/11/PTOFBUDRIO-20162019-aggiornatoMARZO2017.pdf
20/07/17 ddpersiceto.gov.it/
pvw/app/BODD00
60/pvw_sito.php?s
ede_codice=BOD
D0060&page=189
7179
20/07/17 icpersiceto.it/p-o-f/

IC 2 San
Provi icpersiceto.it/
Giovanni in ncia
Persiceto
IC 15
Città ic15bologna.it

IC 16

Città

ic16bo.gov.it/

Nostra
valutazione

NOTE

icmolinella.it/AVVISI/Avvisi-gennaio- Rosso
2017/educare%20%20cittadinanza%
2019%20gennaio%202017.pdf
EDUCARE alla Cittadinanza significa
... significa il rispetto per le differenze
di genere e per le pari opportunità...
Pertanto qualora i docenti non
condividano le scelti valoriali del
Dirigente Scolastico sono invitati a
motivare le loro ragioni per iscritto icmolinella.it/PRINCIPIEMETODI/Re
golamento-istituto/ALLEGATO-C.htm
Promuovere l’educazione alla parità
dei diritti, al genere e alle differenze
contro ogni tipo di violenza e di
discriminazione (...)

l) prevenzione e contrasto (...) di ogni forma In passato si sono svolti incontri
di discriminazione e del bullismo
intesi a rilevare la diffusione di
stereotipi di genere.

Giallo

scopre il punto di vista altrui, la diversità
di genere e riconosce diritti e doveri uguali
per tutti

Rosso

20/07/17 ic15bologna.it/ima P. 15: Promozione della convivenza
ges/pages/3032- democratica, rispettosa di ogni diversità:
41367-PTOF.pdf (…) di identità sessuale

20/07/17 http://ic16bo.gov.it
/sito-downloadfile.php?ID=493&p
agina=All

trovato altrove e dove

Prevenzione di bullismo e
prepotenze a Scuola

Giallo

PTOF p. 16 progetto “W l'amore” Rosso
ic15bologna.it/images/pages/434541709-italiano_prima_C.pdf - SALA
BORSA 3 maggio 2016, ore
9.00/12.00. Percorso gratuito sulle
differenze di genere.
ic16bo.gov: it/sitoGiallo
downloadmacroaree progettuali) file.php?ID=183&pagina=All (allegato
al ptof) p. “W l'amore”
- Progetti: Attività di promozione alla
legalità e di prevenzione dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo
con esperto esterno

RETE CON D.D. BUDRIO PER SERVIZI
VARI .... emotive, affettive, sociali,
corporee, etiche e religiose, e di acquisire i
saperi

drive.google.com/file/d/0B7C8d5gwymPidF
dPYjNRWnZGN2c/view p. 20-21 Ed
sessuale con operatori del LOOP
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zione

Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

IC Croce di Provi iccroce.org
Casalechio ncia

20/07/17 iccroce.org/joomla Relazioni tra pari, piano di azioni e iniziative
3/images/01.Istitut per la prevenzione dei fenomeni di cybero/09.PTOF/PTOF bullismo.
_16-19allegati.pdf

IC centro
Provi iccentro.org
Casalecchio ncia

20/07/17 https://drive.googl scuolamontessoridavinci.it
e.com/file/d/0B_ib
q3jUePBcd1UyRk
FLZG1iYzQ/view
20/07/17 scuolamontessori p.3: prevenzione e contrasto (...) di ogni
davinci.it/compone forma di discriminazione e del bullismo
nt/attachments/do
wnload/3415

IIS
Montessori
Porretta
Terme

Provi scuolamontessori
ncia davinci.it

Licei
Provi imolalicei.gov.it
Rambaldi
ncia
Valeriani
Alessandro
Imola
I.I.S. Bruno Provi iisgbruno.gov.it/
Budrio
ncia

Nostra
valutazione

NOTE

Nel 2013: Spettacolo al teatro
Testoni di Bologna intitolato “Io
femmina e tu?” che insegna ai
bambini e ai ragazzi la parità di
genere.

Giallo

p. 11 Ed. all'affettività (sezione i progetti)

Verde

Progetti di educazione all'affettività non
meglio specificati

scuolamontessoridavinci.it/compone Rosso
nt/attachments/download/3022
Funzioni strumentali, 1-10-2016
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA ATTIVA E
CONSAPEVOLE:: Integrazione,
solidarietà ed educazione di genere.
(2)
scuolamontessoridavinci.it/~mdv_u/i
mages/programmi/linguistico/4BL/prgconversazionefrancese4B-Gerard.pdf
programma conversazione francese
2013/14 la teoria del genere

20/07/17 imolalicei.gov.it/da Accolte le indicazioni ministeriali p. 11:
ti/pof/POF2015_1 Educazione alle pari opportunità e
6.pdf
prevenzione della violenza di genere

(1) Progetto n° 30: lotta al bullismo
Rosso
ecc. (2) Progetto n° 31: la violenza di
genere nelle coppie adolescenziali
(3) Nella disciplina Scienze Umane si
insegna "Identità di genere e il sesso
biologico"
20/07/17 http://iisgbruno.go p.16 prevenzione e contrasto (...) di ogni
Atto di indirizzo: "In riferimento al
Rosso
v.it/sito-download- forma di discriminazione e del bullismo (...) comma 16, occorrerà garantire a tutti
file.php?ID=14&pa anche con il supporto e la collaborazione
gli studenti un effettivo svolgimento
gina=All
dei servizi socio-sanitari ed educativi del
di attività specificamente rivolte a
territorio e delle associazioni di settore
promuovere (...) la prevenzione della
violenza di genere e di tutte le
discriminazioni"

I.I.S.
Provi scarabelli-ghini.it
Scarabelli - ncia
Ghini Imola
I.I.S. Arrigo Città
Serpieri
Bologna

trovato altrove e dove

20/07/17 scarabellighini.it/images/PO
F/PTOF.20162019.pdf
istitutoserpieri.gov 20/07/17 istitutoserpieri.gov
.it
.it/public/articoli/fil
es/1/0/piano
triennale/PTOF
2016-2019(1).pdf

Verde

p. 37 "prevenzione e contrasto (...) di ogni
forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; (...) anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore"; p. 39:
prevenzione della violenza di genere

Rosso

p 11 Educazione alla sessualità e
prevenzione delle malattie sessualmente
trasmesse e AIDS (per classi seconde con
ins scienze e operatore ASL in classe (2
ore)

Incontro su: STEREOTIPI, PREGIUDIZI
SESSISTI E PERCEZIONE DELLA
VIOLENZA DI GENERE

sportello psico-educativo di consulenza per
gli alunni, condotto da un’esperta dell’Asl di
Imola.
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I.I.S.
Archimede
S. G.
Persiceto

Provi archimede.gov.it
ncia

I.I.S.
Keynes
Castel
Maggiore

Città

Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

20/07/17 archimede.gov.it/p
Giallo
vw/app/BOII0003/
pvw_img.php?sed
e_codice=BOII000
3&doc=1938555&i
nl=1
keynes.scuole.bo.i 20/07/17 ptofkeynes.weebly Atto di indirizzo: "interventi formativi in tema Progetti: keynes.scuole.bo.it/z/report - Rosso
t
.com/
di (…) prevenzione della violenza di genere Acquisire consapevolezza e senso
(…) di prevenzione del bullismo"
critico rispetto agli stereotipi legati
all'identità maschile e femminile Promuovere l'accettazione della
diversità - Prevenire il bullismo
sessista e omofobo e la violenza di
genere. - Altri progetti di dubbio
contenuto.

I.I.S. Caduti Provi isicast.gov.it
20/07/17 drive.google.com/f Ambiti di miglioramento p. 2: "Riflessioni
Della
ncia
ile/d/0B60wZ_vqm sugli stereotipi culturali e l’omofobia."
Direttissima
iNfcFFUd2pnWG5
Cast. dei
4Z28/view
Pepoli
I.I.S. Liceo Città liceoarcangeli.gov. 20/07/17 liceoarcangeli.gov. p. 6: "la scuola si impegna a contrastare le
Artistico it
it/drupal/sites/defa disuguaglianze di genere"
Istituto
ult/files/page/2017
D'Arte
/file_n_1_ptof_161
9_presa_da_sito.p
df
I.I.S. Paolini Provi paolinicassiano.go 20/07/17 paolinicassiano.go Atto di indirizzo: "contrasto (…) di ogni
- Cassiano ncia v.it
v.it/categorie03.as forma di discriminazione e di bullismo"
Imola
p?id=5230
ITCG
Città crescenzipacinotti. 20/07/17 crescenzipacinotti. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico:
Crescenzi
it
it/pvw/app/BOII00 prevenzione della violenza di genere - pag.
Pacinotti
08/pvw_sito.php?s 2
ede_codice=BOII0
008&page=18576
28
I.I.S.
Provi alberghetti.it
20/07/17 alberghetti.it/index
Alberghetti ncia
.cfm?page=51
Imola
I.I.S.
Città manfreditanari.it
20/07/17
Manfredi Tanari
Bologna
I.I.S. Mattei Provi istitutomattei.bo.it 20/07/17 istitutomattei.bo.it/
San
ncia
wpLazzaro Di
content/uploads/2
Savena
016/01/PTOF2016.pdf

E' inibito l'accesso ai progetti
extracurricolari.

NOTE
Nell'educazione alla salute e ed. alla
diversità come al solito è nascosta
l'educazione sessuale (p. 28) - Progetti:
Promozione della salute psicoaffettiva e
sessuale

Rosso

Rosso

Rosso

Progetti. "Le strade delle donne" per Rosso
"il contrasto alla violenza di genere; il
superamento di qualsiasi forma di
discriminazione basata
sull'orientamento sessuale".
Verde

I progetti extra curricolari non sono
visibili

Verde

Verde

p. 61 Educazione affettività (sessuale) tra i
progetti.
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Visitato link ptof
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Classico
Galvani

Città

liceogalvani.it

20/07/17 liceogalvani.it/dow Atto d'indirizzo "commi 15-16 (educazione
nload_file.php?id= alle pari opportunità, prevenzione della
18248
violenza di genere): secondo quanto già
ampiamente svolto nel P.O.F. transitorio ed
ulteriormente valorizzato" p. 58

Classico
Minghetti

Città

liceominghetti.gov. 20/07/17 liceominghetti.gov. p. 33 Possibilità agli studenti di trattare
it
it/pvw/app/BOLG0 tematiche "di genere" in orario scolastico e
002/pvw_img.php senza il preventivo consenso dei genitori
?sede_codice=BO
LG0002&doc=198
2752&inl=1

(1) Almeno sei attività extracurricolari Rosso
filo gender:
liceominghetti.gov.it/Portals/0/PRES
ENTAZIONE%20DELLE%20COLOR
ITURE%202017.pdf - (2) Da vari anni
vengono stanziati ca. 800 all'arcigay
per lo svolgimento di attività
extracurricolari finalizzate alla
"destrutturazione degli stereotipi di
genere (...) approfondire le questioni
di genere, corporeità, orientamento
sessuale"

Liceo Laura Città
bassi
Scienze
Umane

laurabassi.it

Scientifico
Righi

Città

Scientifico
Fermi

Città

Liceo
Copernico

Città

liceorighibologna.it 20/07/17 liceorighibologna.it
/pvw/app/BOLS00
03/pvw_sito.php?s
ede_codice=BOL
S0003&page=193
6307
liceofermibo.net
20/07/17 liceofermibo.net/d
ocs/pof/POFT_20
15_2018_update_
26.10.2016.pdf
liceo.copernico.bo 20/07/17 liceo.copernico.bo
.it
.it/pvw/app/BOLS0
001/pvw_sito.php?
sede_codice=BOL
S0001&page=100
2516

I docenti vengono formati a
Rosso
promuovere la parità di genere
laurabassi.it/sites/default/images/arti
cles/media/70/SintesiPianoFormazio
neDefinitivo.pdf - numerose
collaborazioni con il Cassero-arcigay
tra le proposte di progetto laurabassi.it/sites/default/images/arti
cles/media/140/Area%204%20_diritti
.pdf - In tutti i corsi di psicologia è
presente il gender
laurabassi.it/sites/default/images/arti
cles/media/31/programmi_ScienzeU
mane_2LSU.pdf
Nel PTOF precedente si voleva
Giallo
"Promuovere la riflessione sui
problemi di genere"
(liceorighibologna.it/pvw/app/BOLS00
03/pvw_img.php?sede_codice=BOL
S0003&from=0&doc=1822926)
Storica presenza di arcigay nella
Giallo
scuola, cfr.
liceofermibo.net/progetti/edu_salute/i
ndex.php
Giallo

20/07/17 http://laurabassi.it/
ptof-regolamentopatto-dicorresponsabilita

trovato nel ptof

(1) p. 56: "prevenzione e contrasto (...) di
ogni forma di discriminazione e del bullismo
(...) anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni
di settore" - - (2) p. 33 Equità di genere
proposta come alternativa alla religione
cattolica

PTOF frazionato su varie pagine e di
difficile consultazione.

PTOF frazionato su varie pagine e di
difficile consultazione.

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

NOTE

Progetti nel PTOF p. 102:
Rosso
Educazione all'affettività; Progetto
per la prevenzione della violenza di
genere fra gli adolescenti in
collaborazione con la Casa delle
Donne: “A scuola contro la violenza”
p. 25: Educazione all’affettività e alla
sessualità Obiettivi: far conoscere i servizi
dell’AUSL rivolti ai giovani

liceorighibologna.it/pvw/app/BOLS0003/pvw
_sito.php?sede_codice=BOLS0003&page=
1936439: "Educazione alla salute: per le
classi seconde visita ad Uno spazio per i
giovani, far conoscere agli alunni il
consultorio per adolescenti della AUSL"
Prevista educazione sessuale a pag. 13 del
Ptof

I progetti di educazione alla salute sono
sparsi nelle singole classi

Scuola

Ubica Sito
zione

Liceo Sabin Città

liceosabin.it

Liceo
Provi liceovinci.gov.it
Leonardo
ncia
da Vinci Casalecchio
di Reno

IPCE
Città
Turistico
AldovrandiRubbiani

ITC
Città
Luxemburg

Visitato link ptof
il

trovato altrove e dove

20/07/17 liceosabin.it/image Regolamento d'Istituto: "educazione alla
s/pof/PTOF%2020 consapevolezza e alla valorizzazione
162019.pdf
dell’identità di genere"

20/07/17 liceovinci.gov.it/pv
w/app/BOLS0008/
pvw_sito.php?sed
e_codice=BOLS0
008&page=20147
28

p. 42: "prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo (...) anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore"

aldrovandirubbiani 20/07/17 aldrovandirubbiani Atto di indirizzo: "prevenire e contrastare
.it
.it/sezione.php?co (...) ogni forma di discriminazione e
d_sezione=17
bullismo (...) anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni
del settore".
luxemburg.bo.it
20/07/17 luxemburg.bo.it/po p. 4 "contrasto ad ogni forma di
f
discriminazione, di cyber bullismo, di
bullismo"

ITCS
Provi salvemini.bo.it
Salvemini - ncia
Casalecchio

20/07/17 salvemini.bo.it/pof Tolti i precedenti riferimenti al gender
/pof16-19.pdf

IIS Belluzzi- Città
Fioravanti

belluzzifioravanti.it 20/07/17 belluzzifioravanti.it
/documentididattici/

IIS Aldini
ValerianiSirani
Bologna

iav.it

Città

trovato nel ptof

20/07/17 iav.it/pof

Nostra
valutazione

NOTE

Giallo

p.24 "Riteniamo fondamentali le
conoscenze riguardanti la sfera affettiva e
l'educazione a una sessualità consapevole,
la conoscenza delle strutture territoriali a cui
un adolescente e la sua famiglia possano
rivolgersi in caso di necessità (...) di
sensibilizzare al tema della violenza, alla
capacità di riconoscere le situazioni di
rischio relative a maltrattamenti, cyber
bullismo...
Area 4: "prevenzione dipendenze e malattie
sessualmente trasmesse"

liceovinci.gov.it/pvw/app/BOLS0008/ Rosso
pvw_sito.php?sede_codice=BOLS00
08&page=2002240: Competenze
della disciplina Scienze Umane: "a
psicologia della famiglia, del lavoro,
delle differenze di genere; gli
stereotipi e i pregiudizi"
pag. 39: PROGETTO SCUOLA
Rosso
CASSERO - Comitato Provinciale
ARCIGAY IL CASSERO. Interventi di
prevenzione contro il bullismo a
sfondo omofobico.
p. 14 progetti: "Collaborazione con
Rosso
Enti e Associazioni accreditate (…)
contro il bullismo". - Ha ospitato
"Vista da vicino" le politiche della
Regione per superare gli stereotipi di
genere.
Verde

(1) Delibera pro gender del CdI nel
Giallo
2016:
old.belluzzifioravanti.it/DesktopModul
es/Bring2mind/SimpleDownloads/Do
wnload.aspx?tabid=198&mid=1294&f
ile=Delibera+085+C.I.+13+dicembre
+2016+IIS+Belluzzi+Fioravanti+Bo.p
df - (2) Progetti: progetti sul bullismo
e contro la violenza di genere
p. 4 Obiettivi prioritari: "educazione alla
differenza di genere" - p. 25 Formazione
del prsonale: "educare alla prevenzione
della violenza di genere e delle
discriminazioni e per diffondere la
consapevolezza di un'identità di genere"

p. 107 Progetto "Gioco reale"
laboratorio teatrale sui temi del
bullismo e della violenza di genere;
Progetto di educazione alla
differenza di genere, non meglio
specificato.

Rosso

p. 15 progetto: Laboratorio “Affettività”

Scuola

Ubica Sito
zione

I.C. 18 BO

Città

I.C. 17 BO

Città

I.C. 19 BO

Città

I.C. 20 BO

Città

I.C. 21 BO

Città

Visitato link ptof
il

trovato nel ptof

ic18bo.it

20/07/17 ic18bo.it/index.ph
p?option=com_co
ntent&view=article
&id=14&Itemid=13
8
icgandinoguidi.gov 20/07/17 icgandinoguidi.gov p. 6 "prevenzione e contrasto (...) di ogni
.it
.it/didattica/pof/
forma di discriminazione e del bullismo (…)
anche con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore "
ic19bologna.gov.it 20/07/17 http://ic19bologna.
gov.it/wpcontent/uploads/si
tes/25/PTOF-1.pdf

Provi istitutoscappi.gov.i 20/07/17 istitutoscappi.gov.i
ncia t
t/pvw/app/BOIP00
10/pvw_sito.php?s
ede_codice=BOIP
0010&page=1821
076

Nostra
valutazione

Disciplina Cittadinanza attiva per
Rosso
tutte le età: Cfr.
ic18bo.it/attachments/article/264/citta
dinanza attiva _1_.pdf numerose
attività sul genere-gender.
Rosso

(1) p. 8: "Prevenzione e contrasto (...) di
ogni forma di discriminazione e del bullismo
(...) anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio" - (2) Principi
fondamentali: "promuove la cultura del
rispetto e della parità di genere e
dell’educazione all’affettività"
www
20/07/17 www
***
Progetto “Con le TIC contro le TIC
istitutocomprensiv
istitutocomprensiv
del bullo”
o20bologna.gov.it
o20bologna.gov.it/
aaa/pages/page_d
etails.php?id=487
9&page_id=17651

istitutocomprensiv 20/07/17 istitutocomprensiv
o21bologna.it
o21bologna.it/pag
e/8/pianodelloffertaformativa
I.I.S. Ettore Provi majoranasanlazza 20/07/17 majoranasanlazza p. 8 Priorità strategica: "Prevenzione della
Majorana
ncia ro.it
ro.it/wpviolenza di genere, del bullismo e di ogni
San
content/uploads/2 forma di discriminazione"
Lazzaro Di
015/02/PTOFSavena
2016-19.pdf

IIS
BARTOLO
MEO
SCAPPI
CASTEL
SAN
PIETRO
TERME

trovato altrove e dove

NOTE
p. 111 Progetti Obiettivo Salute

1) La pagina "rapporti con i genitori" è
vuota. (2) "Educazione alla Salute e
all'Affettività" (Cfr. icgandinoguidi.gov.it/wpcontent/uploads/2015/11/OPEN-DAYINFANZIA.pdf)

Rosso

Giallo

Verde

p. 14 Progetti "ciclo di incontri con
Rosso
psicologi e sociologi per sviluppare la
consapevolezza delle caratteristiche
di genere e dei bisogni di ciascun
individuo nella sfera affettivorelazionale, psicologica e sociale"
Verde

p. 8 Priorità strategica: "Educazione alla
salute, all’affettività "

p. 125 progetto di "Affettività e Sessualità"

Scuola

Ubica Sito
zione

IIS Fantini
vergato

Provi fantinivergato.gov. 20/07/17 fantinivergato.gov. Atto di indirizzo: "contrasto ad ogni forma di Nel 2014/15 attività affidate al
ncia it
it/pagine/istituto.ht discriminazione, di cyber bullismo, di
Cassero/Arcigay
ml
bullismo" recepito nel POF.

IIS Malpighi Provi malpighiCrevalcore ncia crevalcore.it

CPIA
Città cpiabologna.it
Metropolitan
o Bologna
C.P.I.A.
Provi cpiaimola.gov.it
Imola
ncia

Visitato link ptof
il

20/07/17 malpighicrevalcore.it/pvw/a
pp/BOIP0005/pvw
_sito.php?sede_c
odice=BOIP0005&
page=1858837

trovato nel ptof

Viene interamente recepito nel Ptof il
comma 16 dell'art. 1 della legge sulla
"buona scuola". Si ripete in "priorità
strategiche".

trovato altrove e dove

Nostra
valutazione

NOTE

Rosso

(1) p 6: salute e benessere, tra le priorità (2)
p 12:Aumentare la consapevolezza degli
studenti riguardo l’importanza del proprio
benessere globale, in particolare favorendo
le loro conoscenze sui temi della salute, di
una corretta alimentazione, della sessualità,
delle malattie sessualmente trasmesse,
delle dipendenze in genere.

Rosso

p. 158, progetti: Peer education per le
malattie sessualmente trasmesse

non
applicabile
non
applicabile

