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PROGETTO         ATTIVITÀ    

 

Oggetto 

Educazione alla parità tra i sessi, prevenzione della violenza di 

genere e delle discriminazioni fondate sull’orientamento 
sessuale, decodificazione del linguaggio sessista, omofobico e 

violento (Riferimento al macroprogetto Educazione alla 
cittadinanza consapevole e responsabile)   

responsabile progetto Clementina Gabanelli 

Classi coinvolte Classi seconde, classi terze e classi quarte dell’Istituto 

obiettivi 

Attuazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 
Cost., attraverso l’educazione alla parità tra i sessi e al 

riconoscimento del ruolo e della presenza delle donne nella 
storia, nella società, nella politica.  Introduzione di modalità 
educative e comportamentali finalizzate alla crescita educativa, 

culturale ed emotiva per la realizzazione dei principi di 
uguaglianza e piena cittadinanza nella realtà sociale 

contemporanea. 
Consentire alle alunne agli alunni di riflettere sul ruolo degli 

stereotipi sessuali, di interpretarli, di analizzare il linguaggio di 
genere e di comprendere il lessico delle differenze, al fine del 
superamento di ogni forma di discriminazione.  

contenuti 

Decostruzione degli stereotipi attraverso una analisi del 
linguaggio quotidiano utilizzato dalle adolescenti e dagli 

adolescenti nel parlato e attraverso i social- media, 
riconoscimento del linguaggio sessista e omofobico e delle sue 

conseguenze, superamento dello stesso. 
E’ previsto un intervento formativo/informativo da parte del 
Corecom che interesserà tutte le classi terze, mentre un gruppo 

ristretto, che verrà individuato, approfondirà il tema con 
un’esperta durante incontri pomeridiani. 

Analisi della violenza di genere nelle sue diverse forme nell’ottica 
della prevenzione e del superamento dei conflitti. E’ previsto un 
incontro formativo con le avvocate dell’Aiaf, che interesserà tutte 

le classi quarte. 

durata e calendario di 
massima 

Tutto l’anno scolastico, alcune attività saranno effettuate nel 

mese di gennaio (incontri con esperti del Corecom per le classi 
terze). 

Altre nel mese di febbraio per le classi quarte (incontro con 
avvocate dell’Aiaf) 
Attività laboratoriali di gruppo saranno effettuate nei mesi di 

gennaio, febbraio, marzo. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Prof.ssa Montaruli 

Prof. Morosini (funzione strumentale) 
Prof.ssa Del Monte 
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beni e servizi 
Aule, libri, riviste, quotidiani, testi normativi, computer, 

connessione internet, film, videoproiettore, tavole grafiche 

riferimento normativo 
Artt. 3-4-29-37-51 Costituzione 
Legge 107/2015 (in particolare art. 1 comma 16) 

Convenzione di Istanbul 

Risultati attesi 

Sviluppo di spirito critico nelle alunne e negli alunni rispetto ai 

temi di genere, agli stereotipi sessuali, alla decostruzione degli 
stessi, adozione di comportamenti e di linguaggi non violenti e 

rispettosi delle differenze. 

metodologia adottata 

Approfondimenti disciplinari, raccordi interdisciplinari, interventi 

di esperti, visione di film, attività laboratoriali, educazione peer 
to peer. 

Modalità di verifica del 

progetto 

Monitoraggio, valutazione in itinere e finale, produzione di testi o 

brevi filmati.  

 


