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ITC GINO ZAPPA – A.S. 2022/23  
 

Referente: Prof.ssa Donida – Educazione alla salute 

 
Attività Classi Prime (marzo 2023) 

 
 

FINALITÀ: partendo da una riflessione su quanto gli stereotipi e i pregiudizi permeino i pensieri, 
le azioni e le relazioni umane e come essi siano presenti, spesso in modo inconsapevole, anche 
nella costruzione della nostra identità maschile e femminile, confronto sul fenomeno della 
violenza di genere all’interno della società in generale e, in particolare, all’interno delle amicizie 
e delle prime relazioni di coppia nell’età adolescenziale. 
 
 
OBIETTIVI: 

- far acquisire consapevolezza della pervasività degli stereotipi sotto l’influenza dei modelli culturali e 

sociali prevalenti 

- evidenziare la complessità degli elementi che contribuiscono alla costruzione della nostra identità 

maschile e femminile 

- favorire il confronto sul fenomeno della violenza di genere, anche in un’ottica di prevenzione e 

protezione di sé, sottolinendo tutto ciò che può favorire/scoraggiare il suo insorgere all’interno delle 

amicizie e delle prime relazioni di coppia nell’età dell’adolescenza 

 

 

DESTINATARI: studenti delle classi prime dell’Istituto Tecnico Commerciale Gino Zappa. 

 

 

TEMPI: all’interno dell’orario scolastico laboratorio di 2 ore per ogni classe. 

 

 

METODOLOGIA: attiva e partecipata, con la previsione di alternare momenti di riflessione comune e 

spazi dedicati all’espressione di sé e dei propri vissuti emotivi. 

 

 

AREE TEMATICHE: il progetto s’inserisce nella prospettiva di un’educazione sempre più consapevole alla 

cittadinanza, con l’intento di armonizzare il pieno sviluppo di sé con il rispetto dell’altro e di favorire il 

nascere di relazioni sane e soddisfacenti, contro ogni forma di prevaricazione e discriminazione. 
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ATTIVITÀ E CONTENUTI (titoli): 

 

- PRESENTAZIONI: noi siamo… RETE ROSA è… 

- VIOLENZA È… 

- I MASCHI SONO… LE FEMMINE SONO… 

- MI PIACE… MI DÀ FASTIDIO… 

- LA MAPPA DELLA RABBIA 

- RISPETTO SE… RISPETTO QUANDO… 

- VIOLENZA È… REATO 
- REATI CONNESSI CON LA VIOLENZA 
- CONCLUSIONE 
- QUANTO NE SAPPIAMO? Vero o Falso? * 

- DICIAMO LA NOSTRA: questionario di gradimento * 

 
*consegna ai docenti con successiva restituzione al Gruppo Formazione di RR. 

 

 

FORMATRICI: GRUPPO SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE RETE ROSA, équipe composta da volontarie e 

professioniste del Centro Antiviolenza (psicologhe, educatrice, avvocata). 

 

 

CONTATTI: 

Oriella Stamerra - Presidente Ass. Rete Rosa 

presidenza@reterosa.eu  3286859108 

 

Dott.sa Luciana Ceriani - Psicologa 

luciana.ceriani@fastwebnet.it  3405516401 
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