
SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO  Beauty and the Beast    
Denominazione attività  Progetto contro la violenza e la discriminazione delle donne
Codice:                   
A.2 PROMOTORI 
Referenti del progetto: Cristina Oddone
Altri promotori: 
A.3 DESTINATARI 
Alunni delle classi del triennio del Liceo Alberti
A.4 
OBIETTIVI 

- Sensibilizzare gli studenti al problema della violenza sulle donne affrontando le variabili 
coinvolte 

- Sviluppare consapevolezza dei diritti delle donne nella società 
- Apprendere contenuti relativi alla normativa vigente in termini di parità e di difesa dei 

diritti delle donne
FINALITA’

- affrontare la tematica attuale della difesa della donna in termini di diritto alla libertà, alla
parità e soprattutto alla vita

METODOLOGIE
- gli studenti affronteranno in diverse discipline (italiano, filosofia e inglese) il discorso 

della difesa della donna in un mondo ancora troppo improntato sulla prevalenza maschile
della società e nella gestione dei rapporti

- gli studenti saranno coinvolti attivamente in riflessioni e approfondimenti di vario genere
utilizzando le TIC e documenti autentici

- gli studenti parteciperanno a uno o due incontri con persone appartenenti ad 
associazioni specifiche (ad es. Doppia Difesa)

RAPPORTI CON ISTITUZIONI
Il tema della difesa della donna è stato recentemente affrontato anche dal MIUR alla luce del 
crescente ripetersi di fenomeni di violenza e abuso. L’accento è stato posto sulla necessità di 
fare formazione nelle scuole e di promuovere un’idea positiva delle relazioni umane, fondate su 
diritti e doveri. 
A.5 CONTENUTI 
- lettura guidata di materiali in lingua italiana ed inglese derivata da siti istituzionali (ad es. 
UNwomen.org e Gender Equality Unesco)
- attività didattiche mirate
- partecipazione ad uno o due incontri con esperti esterni
- produzione di un video finale in più lingue da parte di alcune studentesse della scuola 

B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 
- progettazione delle attività nelle classi coinvolte
- partecipazione agli incontri fissati
- riflessione
- produzione del video
B.2 PERSONALE COINVOLTO 
Docenti di lingua inglese (Oddone, Credali, Babbo), di italiano (Santomauro e altri docenti 
interessati), di filosofia (Degiovanni), docenti di altre lingue. Attività prevalentemente svolte in 
orario curricolare. 
B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2016

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Inizio delle attività progettuali x
Inizio attività con le classi x
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Prosecuzione delle attività x
                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2017

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Incontro con esperti X
Conclusioni e produzione del 
video

X X

C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
 Indicatori misurabili: 

- gradimento
- competenze e abilità sviluppate

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
x questionario gradimento
x  presenza attiva

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello

 
Data, 20 giugno 2016

      Firma dei responsabili del progetto
      Cristina Oddone
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