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Oggetto: Organizzazione giornate dedicate al progetto “Costruire la Donnità” 

 
  Nel mese di gennaio, sono state avviate le  attività  relative al progetto “ Costruire la 

Donnità” per l’Affermazione del diritto di genere.  

Le iniziative  sono focalizzate sullo studio della donna per creare nuove forme di 

consapevolezza della femminilità e della mascolinità, nella costruzione di sé.  

Il progetto prevede approfondimenti specifici sul tema dell’educazione alle pari opportunità 

e della prevenzione di ogni forma di violenza, disuguaglianze e discriminazione, in grado di 

superare gli stereotipi relativi ai ruoli “femminili” o “maschili”, i pregiudizi e i modelli sociali 

negativi. 

La commissione per le Pari opportunità  ha proposto diverse tematiche per la scuola 

dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di Primo grado: letture, laboratori e percorsi formativi per 

sensibilizzare le studentesse e gli studenti.         

 Il percorso è stato suddiviso in quattro giornate,  ognuna dedicata ai vari ordini di scuola, per 

la presentazione dei lavori e dei relativi temi individuati  che, nello specifico, sono state così 

programmate: 

DATA ALUNNI COINVOLTI TEMA TRATTATO  

1102/2019 I bambini di 5 anni scuola 

dell’Infanzia  

“Donna e fiaba” con  laboratori 

per riscrivere le fiabe al 

contrario 

13/02/2019 Classi prime e seconde scuola 

Primaria 

“ Bambine che fanno la storia” 

Storie di donne tratte da “Fiabe 

della buona notte delle 

bambine ribelli” 

21/02/2019 Classi terze, quarte e quinte 

della scuola Primaria 

 “Donne e Scienza” ( Rita Levi 

Montalcini)  

“Donne e Arte”  ( Frida) 

 “Io sono Malala” “Io Donna” 

27/02/2019 Le classi 2°A e 2°D della 

scuola Secondaria di Primo 

grado 

“Donne e Shoah” (L. Segre) 
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Le suddette manifestazioni avranno luogo nell’aula magna Gaetano Cusumano  dalle 

ore 11:00 alle ore 13:00. 

La manifestazione conclusiva, sarà celebrata giorno 8 marzo, in occasione della Giornata 

internazionale della donna, con la presenza di tutti  gli alunni  e la condivisione  dei lavori e delle 

riflessioni maturate. 
 

N.B. visionare il bando 

 NONA EDIZIONE A.A. S.S. 2018/2019  

Concorso “Damarete da 2500 anni contro la violenza”   

 Per un’eventuale partecipazione, inviare l’elaborato entro  il 13 APRILE 2019   

www.vivereilsociale.it / concorso damerete 

 

     Insegnante referente 

ins. Gabriella Caramazza  
 

 

 
      

   Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 

396/1993) 
 


