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1.1 – Denominazione progetto 

Denominazione del progetto 
 
I diritti delle donne . Verso l’educazione di genere. 

 
 

1.2 – Equipe di progetto 
Indicare il responsabile del progetto e i nominativi della commissione docenti 
 Responsabili del progetto: Prof.ssa  Della Ratta Rosanna, Prof. D’Orsi Massimo, Malgieri 

Michelangelo 
 Commissione docenti: docenti di sostegno e docenti dei consigli di classe interessati 

 
Dopo aver strutturato e pianificato nel dettaglio le varie attività da realizzarsi all’interno del percorso, esse 
saranno condivise con i colleghi curriculari, i quali, sulla base delle competenze specifiche, verranno, in diversa 
misura, coinvolti nel progetto. 

 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 
1.3.1 Destinatari (indicare classe/i coinvolta/e o il gruppo alunni e il numero totale  allievi presumibile) 

 
Il progetto interesserà tutti gli studenti del nostro istituto. I referenti  si faranno carico di informare i colleghi di tutte le fasi di 
svolgimento del progetto.  
  

 
1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Il progetto nasce dalla riflessione su un dato oggettivo: essere donna, in qualsiasi luogo, è ben più difficile che essere uomo. 
Va riconosciuto che, in un’epoca come la nostra, di piena affermazione dei diritti umani, dovrebbe scomparire ogni forma di 
discriminazione a danno delle donne. E soprattutto dovrebbe finalmente essere arginato il dilagare della violenza di genere, 
che ogni anno fa contare migliaia di vittime tra donne di ogni paese, età, religione, lingua , etnia, condizione sociale. Trovare 
soluzioni efficaci alla discriminazione contro le donne e alla violenza di genere, non solo sul piano delle leggi, ma soprattutto 
su quello della cultura e dell’educazione, è diventata una delle questioni più urgenti del nostro tempo. Per modificare i 
modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne e per eliminare i pregiudizi,  la strada da percorrere 
non può che essere quella della conoscenza, dell’educazione, della cultura e, dunque, della scuola. 
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1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 
finalità del PTOF e della programmazione dei Consigli di Classe 
 
Questa proposta didattica, articolata in quattro brevi percorsi, tesi alla realizzazione di un lavoro finale,  non ha 
pretese di esaustività rispetto a una tematica vasta e complessa come quella dei diritti (violati) delle donne, si 
propone tuttavia come efficace strumento di approccio ad un problema la cui gravità non può più essere ignorata 
specie in un paese come l’Italia, dove la violenza di genere è molto diffusa e il numero di femminicidi in costante 
aumento. La conoscenza della condizione femminile è quindi il primo passo da compiere per prendere atto della 
necessità di avviare nelle nuove generazioni un processo di educazione e formazione, capace di ridefinire i rapporti 
tra uomini e donne e di instaurare tra i due sessi relazioni di reciproca comprensione e rispetto. 
Tra le tematiche affrontate: 

-  La discriminazione contro le donne 
- La disparità di genere nel mondo 
- La violenza di genere e il reato di stalking 
- Il femminicidio: un fenomeno mondiale 
- Il femminicidio in Italia 
- La nuova legge antiviolenza e l’ educazione di genere 
- La cultura della disuguaglianza 
- La condizione femminile nei paesi in via di sviluppo e nelle società militarizzate 
- Storie di donne speciali 
- Una breve storia delle donne italiane 
- La tutela internazionale delle donne 

Gli argomenti proposti  si arricchiranno di materiale di approfondimento , visione di film , lettura di testi narrativi e 
di una raccolta di articoli di giornale. 
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’ 8 marzo 2018, gli alunni metteranno in scena lo 
spettacolo: “In dispArte. Storie di donne speciali: quello che le donne ci dicono” 
La poesia della Merini,  della Gualtieri , della Pozzi, della Rivera Garrido, di Pablo Neruda, di Bukowski,  di 
D’Annunzio;  la prosa di Franca Valeri, di Lella Costa, di Grimaldi, di Erri De Luca (e di tanti altri), di Gaber;  le 
canzoni di Capossela,  Dalla,  Flo,  Mannoia,  Concato, Gabriella Ferri. Il tutto a creare ordito e trama. Storie di 
donne speciali:  Marcela Lagarde antropologa e politica di Città del Messico,  Elina Chauvet creatrice della 
installazione “Zapatos rojos”,  Lucia Annibali, deturpata dall’acido, autrice del libro “Io ci Sono”, Valentina Pitzalis 
morta nel 2011 bruciata viva,  Malala Yousafzai  pakistana  vincitrice del premio Sacharov dell’Unione Europea per 
la libertà di pensiero,  Meriam Yehya  ragazza del Sudan condannata a morte per l’accusa di ”apostasia”. Piccola 
storia delle donne Italiane: Anna Maria Mozzoni , Maria Montessori,  Ondina Valla, Lina Merlin, Franca Viola, 
Oriana Fallaci. Ritratti femminili che si intrecciano e si osservano.  La fatica e la leggerezza, il dolore, lo sgomento, 
la rabbia,  i desideri,  l’arme e gli amori,  la testardaggine, l’autoironia,  la sorellanza che forse è perfino più inquieta 
della fratellanza, “il talento delle donne sperdutamente amate, l’innocenza con cui puniscono per le cose mai 
avverate”. Questo è lo spettacolo che  proponiamo per la Giornata Internazionale della Donna. Una lettura musicata 
che vede in scena gli alunni nelle vesti di  attrici, attori, cantanti e musicisti, che alterna testi poetici e narrativi,  
comici e drammatici, scene tratte da film, parti lette e altre cantate. Il tutto sempre accompagnato dalla musica che 
assume la valenza di terza voce. 

 Le finalità saranno quindi: 

• Promuovere la conoscenza di fatti storici, fenomeni sociali e culturali antichi, moderni e contemporanei 
• Partecipare alla ideazione, progettazione, realizzazione di uno spettacolo che abbia come tema centrale i 

diritti delle donne e l’educazione di genere 
•  Ascoltare , seguire e interiorizzare fatti storici, fenomeni sociali e culturali comprendendone il significato 
• Saper cogliere i messaggi del linguaggio cinematografico, letterario, musicale 
• Esprimere le proprie considerazioni in merito al tema trattato 
• Utilizzare gli argomenti trattati nei  diversi moduli come spunto per una conversazione che stimoli il 

confronto di idee e come punto di partenza per la realizzazione di un lavoro finale volto ad  acquisire la 
valenza di fenomeni sociali e culturali 

• Acquisire regole di comportamento adeguate ad  una situazione vissuta 



 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque 
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 
Obiettivi specifici da perseguire: 

• Accedere al mondo della fruizione cinematografica,  in modo guidato e ragionato tramite percorsi specifici, 
sia tematici sia inerenti ai diversi linguaggi 

 
• Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all' ascolto 

 
• Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico 

 
• Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui 

 
• Analizzare eventi, comportamenti, stati d'animo per acquisire senso di responsabilità attraverso 

l'immedesimazione 
 

• Favorire l’acquisizione mediata del rispetto delle regole 
 

• Offrire agli alunni una proposta formativa orientata verso lo studio dei linguaggi audiovisivi in una 
prospettiva pluralistica ed interculturale 

 
• Coinvolgere varie discipline: Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Lingua Inglese, Scienze Giuridiche ed  

Economiche,  Arte e Territorio 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 
Si prevede : 

• una partecipazione più attiva e consapevole alla vita scolastica da parte degli studenti 
• il rispetto delle regole condivise  
• la capacità di analizzare con senso critico testi e video di qualità 
• la capacità di dialogo, di comunicazione e di confronto delle idee e delle esperienze 

 
 
 
1.3.6 Metodologie (Strategie didattiche, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole  ecc.) 

 
              Didattica laboratoriale (learning by doing) 
              Didattica metacognitiva 
             Apprendimento cooperativo 



 
 

 
 
 

 
1.4.4 Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi 
operative 

 
 
DOCENTI 

      ORE PREVISTE 
N. unità di 
personale 

        N. ore Tot. Ore 

 
Docenti di 
sostegno  

 
 
 
Docenti 
dei 
consigli di 
classe 
interessati 

 
 

 
 
 
 

 

 
Il progetto si 
svolgerà in 
orario 
curriculare. 

 
 
 

 
“  

 
Da definire 

 
 
 
 

 
 
 

“ “ 

 
 
 

 
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 
La valutazione organizzativa del progetto è implicita perché il suo sereno svolgimento è indice di riuscita e il 
gradimento degli alunni è immediatamente misurabile.  
 
Ogni docente potrà valutarne l’efficacia in classe, tenendo conto dei seguenti indicatori di valutazione: 
 

• Grado di attenzione, coinvolgimento e motivazione dei partecipanti 
 

• Ricadute positive che le  attività avranno sul processo di apprendimento e/o sullo sviluppo emotivo e 
affettivo-relazionale dei partecipanti 

 


