
 
 

 

 

 

                                                                        

                                                   Agli alunni di tutte le classi dell’Istituto   

Ai Docenti Coordinatori delle Classi  

 Ai Dipartimenti disciplinari  

p. c. al DSGA  

Sito Web  

 Atti Scuola 
 

OGGETTO: Giornate di riflessione contro la violenza di genere in occasione della  Giornata    

                    internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2021                                                                                                                                                                       

VISTE le proposte  del dipartimento storico-sociale presentate sul tema della violenza di genere 

CONSIDERATA  la responsabilità della scuola nella  formazione e sensibilizzazione della società civile  al 
fenomeno della violenza contro le donne e del femminicidio,  in un’ottica di prevenzione della violenza 
di genere 

SI COMUNICA 

 

che presso il nostro Liceo, si terranno  due incontri formativi, , secondo il seguente calendario: 

 

Giovedi 25 novembre 2021   
 

-dalle 11:10 alle 12:10 – 

 Attività  finalizzata allo sviluppo della consapevolezza cognitiva e culturale sul  tema: 

 - “Cosa è per te la violenza”,  focus sulla definizione di violenza da parte dei ragazzi e delle ragazze  

attraverso la somministrazione di un questionario. 

Modalità 

Gli alunni, dalle rispettive classi, utilizzando i propri dispositivi ( smartphone o altro)  risponderanno al 

questionario  a cui si accederà tramite il seguente  link https://forms.gle/hAekWxjz7qngu5ST9 

 

 - seguirà un  confronto fra le definizioni di violenza date nel lavoro di gruppo, ricerca sulle  definizioni 

scientifiche date dall’OMS, dall’ONU e dalla Convenzione di ISTANBUL. 

                                

 -dalle 12:10 alle 13:10 -   
Attività  finalizzata allo sviluppo della consapevolezza emotiva sul tema: 

- “Comportamenti violenti e comportamenti normali”;. 

Modalità 

Gli alunni, dalle rispettive classi ,utilizzando i propri dispositivi ( smartphone o altro),  risponderanno al 

questionario  a cui si accederà tramite   il seguente link https://forms.gle/mTgVzEN9WaEyezT78 

 

Seguiranno apporti personali attraverso  citazioni tratte da poesie, letture, brani musicali, filmati, scatti 

fotografici  e ogni altra esperienza vissuta dagli studenti. 

I docenti in orario guideranno   gli studenti nel corretto svolgimento delle attività. 

 

https://forms.gle/hAekWxjz7qngu5ST9
https://forms.gle/mTgVzEN9WaEyezT78




 

 

Sabato  27 novembre 2021 
 

dalle 11:10 alle 11:40 

Presentazione dei lavori svolti  nell’ A.S. 2020-2021 

 

dalle 11:40 alle 13:10 

Incontro con la  Dottoressa Chiara Mandaglio, Psicologa, Psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico 

per l’infanzia e l’adolescenza e con l’Avvocatessa Tania Roseti ,  esperta  in materia di contrasto alla 

violenza contro le donne, sul tema  “ Violenza di genere”, in modalità on line (piattaforma Google meet). 

Gli studenti, dalle rispettive classi, si collegheranno   tramite il seguente link: https://meet.google.com/vgz-

feap-qoz?hs=122&authuser=1  

Seguirà un dibattito sulle tematiche trattate.     

I docenti in orario assicureranno  il corretto svolgimento delle attività. 
 
La Referente           

Prof.ssa Annamaria Partepilo 

 

                                                                                                                                                       Il     Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.
ssa

 Elisabetta D’ELIA 
 
  
 

 

https://meet.google.com/vgz-feap-qoz?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/vgz-feap-qoz?hs=122&authuser=1


 
Giornate a tema 

Attività di sensibilizzazione al fenomeno della violenza contro le donne e del femminicidio. 

ANNO: 2021 -2022 

 

Settore di intervento 

 Legalità 

 

 

Titolo attività 
“Giornate di riflessione contro la violenza di genere” in occasione della 

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne 2021. 

Destinatari 

 

Studenti   I BIENNIO- II BIENNIO - QUINTE 

Durata 

 

 

4 ore 

Finalità 

 

Sensibilizzazione di  tutta la società civile, a partire dagli studenti delle 

scuole del territorio,   al fenomeno della violenza contro le donne e del 

femminicidio,  in un’ottica di prevenzione della violenza di genere. 

  

Referente dell’attività 

 

Prof.ssa Partepilo 

Discipline coinvolte 

 

Tutte 

Obiettivi specifici 

 

- 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;  

- aiutare ragazzi e ragazze a gestire i conflitti relazionali. 

Descrizione sintetica 

 

Grazie alle ricerche fatte nel settore oggi sappiamo che la violenza sulle 

donne è un fenomeno trasversale perché non conosce limiti d’età, di 

paese, di professione e di classe sociale. Sappiamo anche che è un 

problema molto diffuso e molto pericoloso perché può causare 

gravissimi danni per la salute delle donne e dei minori che ne assistono. 

I dati raccolti sino ad oggi dimostrano che la violenza contro le donne 

non è un’emergenza solo italiana o solo attuale, ma un problema antico 

e diffuso in tutto il mondo. Il progetto prevede un’introduzione a cura 

di esperti nel settore, seguita dall’interazione con gli studenti e da 

laboratori   svolti dai gruppi classe. 



Contenuti - Definizione della violenza, nello specifico violenza contro le donne, 

partendo dalle definizioni che ne dà l’OMS (1996 e 2002), l’ONU 

(1993) e la recente Convenzione di ISTANBUL;  

- analisi degli stereotipi più comuni relativi alle caratteristiche dei 

soggetti autori di violenza nei confronti delle donne;  

- analisi degli stereotipi più comuni relativi alle donne che subiscono 

violenza;  

- analisi e riconoscimento di “comportamenti a rischio” premonitori di 

possibili manifestazioni di sopraffazione e violenza;  

- conoscere le associazioni che operano sul territorio per la prevenzione 

della violenza contro le donne e i servizi di accoglienza e sostegno alle 

donne maltrattate. 

 

Fasi dell’attività 

 

25 novembre 2021 

 

-   2 Incontri  laboratori  per gruppi classe   ( attività gestita dai 

docenti in orario) 

  

Il primo incontro  -dalle 11:10 alle 12:10 – 

 ha una valenza soprattutto di consapevolezza cognitiva e culturale. La 

metodologia sarà basata sulla partecipazione attiva: i temi saranno 

trattati valorizzando le esperienze personali, le opinioni, i punti di vista, 

le emozioni dei partecipanti evitando generalizzazione e giudizi di 

merito, attraverso la compilazione di questionari. 

Il  tema da sviluppare: 

- “Cosa è per te la violenza”,  focus sulla definizione di violenza da 

parte dei ragazzi e delle ragazze  attraverso la somministrazione di un 

questionario. 

 Modalità 

- Gli alunni, dalle rispettive classi e utilizzando i propri dispositivi 

multimediali (smartphone o altro),  risponderanno al  questionario  

accedendo ad   un link comunicato tramite circolare; 

- raccolta dei risultati emersi; 

- attività di brainstorming; 

- confronto fra le definizioni di violenza date nel lavoro di gruppo, 

ricerca sulle  definizioni scientifiche date dall’OMS, dall’ONU, e dalla 

Convenzione di ISTANBUL.  

  60 minuti  

 

Il secondo incontro  - dalle 12:10 alle 13:10 -   
ha invece una valenza di consapevolezza soprattutto emotiva. La 

metodologia seguirà i criteri sopra esposti.  

Il  tema da sviluppare: 

- “Comportamenti violenti e comportamenti normali”; le classi 

risponderanno ad un questionario attraverso cui  verranno classificati  

 i comportamenti elencati collocandoli all’interno di queste categorie;  

Modalità 

Gli alunni, dalle rispettive classi e utilizzando i propri dispositivi 

multimediali (smartphone o altro),  risponderanno al  questionario  

accedendo ad   link comunicato tramite circolare; 

-  riflessione sui risultati emersi e individuazione dei “comportamenti a 

rischio” , premonitori di atteggiamenti di sopraffazione e 



comportamenti violenti;  

- riflessione sulle risposte date dalle ragazze e quelle date dai ragazzi; 

- apporti personali attraverso  citazioni tratte da poesie, letture, brani 

musicali, filmati, scatti fotografici  e ogni altra esperienza vissuta dagli 

studenti. 

60 minuti 

 

27 novembre 2021 

 

30 minuti – dalle 11:10 alle 11:40 

 

- Presentazione lavori svolti A.S. 2020-2021 

 

 

   

60 minuti – dalle 11:40 alle 12:40 

 

Incontro con la  Dottoressa Chiara Mandaglio, Psicologa, 

Psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico per l’infanzia e 

l’adolescenza e con l’Avvocatessa Tania Roseti ,  esperta  in materia 

di contrasto alla violenza contro le donne, sul tema  “ Violenza di 
genere”, in modalità on line (piattaforma Google meet). Gli studenti, 

dalle rispettive classi, accederanno al meet   tramite link comunicato a 

mezzo  circolare; 

 

Seguirà un dibattito sulle tematiche trattate.     

 

20 minuti - dalle 12:40 alle 13:00 

 

- Dibattito  online ( gli studenti interverranno con domande poste 

agli  esperti)         

  

Totale 110 minuti 

Strumenti di lavoro 

 

Computer 

Questionari;  

Materiale multimediale. 

Metodo di lavoro 

 

Incontro-dibattito+ laboratori 

Risorse umane 

 

Esperti esterni/ interni alla scuola 

Durante gli incontri  è obbligatoria la presenza degli insegnanti nelle 

rispettive classi. 

Totale ore  4 

Risultati finali 

 

Produzione di materiale multimediale  che verrà archiviato nella 

mediateca della scuola 

 

 

                

 Referente  

Prof.ssa Annamaria Partepilo 

 


