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Scheda Progetto 

L’EINAUDI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto L’EINAUDI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

Ampliamento Offerta Formativa

X Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile MARIA ISAURA PIREDDA

1.4 Classi interessate TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

DOCENTI DEL DIPARTIMENTO UMANISTICO-STORICO-SOCIALE E DEL 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

Altro personale coinvolto

Personale Tecnico (per la gestione dei collegamenti online)

1.6 Collaborazioni esterne

CRIMINOLOGA ESPERTA DI FEMMINICIDI.

ASSOCIAZIONI IMPEGNATE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE.

1.7 Periodo di effettuazione 
NOVEMBRE 2021
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

 conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza di genere;

 rendere l’istituzione scolastica come luogo privilegiato di crescita sociale delle
giovani generazioni;

 dare informazioni e fornire dati sulla definizione e sulla diffusione della violenza
di genere e sulle sue caratteristiche; 

 mettere  a  fuoco  gli  stereotipi  più  comuni  sui  soggetti  autori  di  violenza  nei
confronti delle donne; 

 creare  consapevolezza  sui  comportamenti  e  gli  atteggiamenti  violenti  che
connotano una “cultura della sopraffazione”; 

 promuovere una cultura della prevenzione e della non-violenza 

 costruire una presa di coscienza critica sulla propria identità di genere;

 favorire  nei  giovani  la  crescita  emotiva  e  dei  sentimenti  più  autentica  e
rispettosa. 

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

 ri-leggere  le  relazioni  tra  pari  in  un’ottica  di  rispetto  e  apprezzamento  delle
differenze;

 sviluppare e mettere in pratica la cultura del rispetto e della non-violenza.

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Nelle classi coinvolte verranno proposte:

 letture critiche sul fenomeno del femminicidio;

 testimonianze sulla violenza di genere,

 attività di sensibilizzazione  sul problema.

Tali attività anticiperanno e prepareranno l’incontro conclusivo con la criminologa,
che si terrà online nella “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”.

I temi saranno trattati valorizzando le esperienze personali, le opinioni, i punti di 
vista, le emozioni dei partecipanti, evitando generalizzazione e giudizi di merito.

 

3.2  Metodi e strumenti

Le ore dedicate alla sensibilizzazione e alla preparazione degli studenti in vista 
della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” si svolgeranno 
attraverso lezioni frontali, ricerche guidate, preparazione di manufatti ed elaborati 
di varie tipologie.

Si farà ricorso all’utilizzo di materiale multimediale, materiale di riciclo, etc.. 

Per la partecipazione all’evento commemorativo della “Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne” occorrerà la connessione Internet con una web cam 
ed un modem portatile nelle classi partecipanti. 

3.4  Spazi da utilizzare Aula. Laboratori. Internet. 

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Docenti coinvolti.

4.2 Tempi e modalità verifica

Sistematicamente verranno osservate e valutate: la partecipazione consapevole e 
propositiva da parte degli studenti alle attività svolte e l’efficacia della ricaduta delle
attività svolte e degli argomenti trattati sui temi culturali previsti dalla 
Programmazione trasversale di Educazione Civica.
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5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

X non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 

SENORBI’, lì 30/09/ 2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

                                  PROF.SSA MARIA ISAURA PIREDDA
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