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Catania, 02/12/2016

MIUR Dip.to per l'Istruzione 
Al Direttore Generale 
Viale Trastevere, 76/A 

00153-Roma 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contro la violenza di genere 
A.S. 2016/17

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Io sono tu sei relativo al Bando: Contro la 
violenza di genere. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 140000 €. Si 
ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

Ctic885009 80012130870 311432

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Carmela Maria Trovato )
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Io sono tu sei

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

IC G.PARINI - CATANIA

Codice meccanografico Ctic885009

Codice Fiscale 80012130870

Indirizzo / comune / 
provincia

Via S. Quasimodo n. 3 - 95126 Catania

Tel. 095497892 Email: Ctic885009@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome CARMELA MARIA GRAZIA

Cognome TROVATO

Cell. 3282141809

Email carmelamaria.trovato@istruzione.it

Partecipanti del Progetto

N. Classi 
Partecipanti

168
Su un totale 
complessivo di

168

N. Docenti 
partecipanti

345
Su un totale 
complessivo di

345

N. Alunni 
partecipanti

3650
Su un totale 
complessivo di

3650
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Abstract Progetto

La Scuola ha un ruolo determinante per lo sviluppo culturale e sociale degli alunni, la Scuola fa 
la differenza. Il progetto intende decodificare comportamenti, segnali, prassi, abitudini e modi 
di dire che veicolano o possono veicolare modelli di relazione stereotipati e stereotipanti, per 
decostruirli e fornire un orizzonte il più libero e sereno possibile, attraverso cui costruire 
l'identità personale ed il rapporto con l’altro sesso ed evitare la formazione di logiche 
discriminanti.

Descrizione del progetto

Nel 1989 Gardner condusse una ricerca negli Stati Uniti tra centinaia di studenti delle scuole 
superiori, chiedendo loro di disegnare uno scienziato. La quasi totalità degli studenti disegnò un 
uomo bianco, con barba e occhiali. Quanto questa immagine funziona da deterrente per la scelta 
di una carriera scientifica? Quanto una giovane studentessa può immaginarsi in un mondo privo 
di modelli di ruolo femminili?

Dalla Scuola Primaria alle Scuole Superiori e poi fino all’Università per la “Prevenzione e 
contrasto degli stereotipi”. Si può così sintetizzare il presente progetto predisposto dall'Istituto 
Comprensivo "G. Parini" di Catania in rete con il Circolo Didattico "Rapisardi", il Liceo 
Classico "Cutelli" e l'Istituto Tecnico Industriale "Archimede" e in collaborazione con 
l'Accademia di Belle Arti,  l'Università di Catania, l'Ente Locale e le Associazioni del territorio 
che hanno accolto l'invito ad offrire il loro contributo di esperienza nel settore.

Gli imponenti processi di emancipazione femminile visibili sia sul piano normativo, sia su 
quello dei ruoli sociali, di fatto occultano il persistere di discriminazioni fondate sul genere che 
condizionano la qualità della vita e della democrazia nel nostro Paese e che continuano ad 
alimentare immagini e stereotipi che ledono la dignità individuale e la possibilità di valorizzare 
le differenze e di raggiungere un’interazione più serena e paritaria tra uomini e donne.

Il mondo della scuola potrebbe fare molto per valorizzare la personalità di ciascuno e di 
ciascuna, acuire la capacità di ascolto e rispetto reciproci, orientare studenti e studentesse a 
mettere a frutto nel modo migliore i loro talenti e ad essere in grado di instaurare relazioni 
solide per partecipare proficuamente al lavoro e alla vita democratica.

Il piano educativo è essenziale fin dalla più tenera età per la formazione di orientamenti che, pur 
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senza negare le differenze biostoriche, le privino della carica di violenza, senso di deprivazione, 
ambiguità e mistificazioni che hanno accompagnato storicamente le relazioni tra uomini e 
donne.

Un’educazione attenta alle differenze, ai diversi bisogni, domande, tempi e forme di crescita è 
lo strumento essenziale per la costruzione di identità dotate di autonomia, consapevolezza e 
apertura che mettano i ragazzi in condizione di avere da adulti relazioni – private, pubbliche e 
professionali – fondate sull’interesse al confronto, alla cooperazione e al rispetto nel confronti 
di se stessi e dell’altro da sé.

Un’educazione attenta alle differenze di genere offre strumenti di riflessione critica sulle 
potenzialità di evoluzione e di trasformazione di situazioni, ruoli e relazioni; insegna che esse 
vanno considerate come risorse personali e non come categorie collettive: diviene dunque 
formazione e avvio alla comprensione critica rispetto a ogni altra differenza.

Sia i ragazzi che le ragazze, in quanto persone e futuri cittadini, devono essere educati 
all’affettività, devono conoscere il significato del concetto di diritti umani, oltre alle regole 
giuridiche che sono alla base della dignità di tutti gli uomini e alle ultime disposizioni 
legislative in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere L.15 ottobre 2013.

Il progetto  mira a sviluppare quattro aspetti, attraverso conferenze, attività di ricerca e 
approfondimento, momenti espositivi e dialogici, assembleari e laboratoriali (role playing, 
drammatizzazione…), coinvolgimento di docenti e genitori (figure importanti per la formazione 
e l'educazione dell'alunno) ed esperti esterni:

1. giuridico,
2. psicologico,
3. educativo,
4. comunicativo

1. L’aspetto giuridico riguarda:

la discriminazione e il rispetto della persona;
la valorizzazione delle differenze e del pluralismo culturale;
diritti–doveri educativi dei ragazzi, dei genitori, dei docenti e delle istituzioni;
le Convenzioni Internazionali, le Raccomandazioni del Consiglio di Europa, gli Standard 
per l’educazione sessuale in Europa;
nella scuola: legge 128/2013 art. 16, legge 119/2013  art. 5;
la Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

2. L’aspetto psicologico attenziona la relazione:

emozioni, sentimenti, innamoramento, amicizia;
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il valore della vita affettiva nello sviluppo della persona;
il corpo e la formazione dell'identità sessuata, orientamento di genere;
benessere e sessualità nel rapporto con sè e con gli altri;
la discriminazione delle persone e gli stereotipi di genere;
varie forme di bullismo/cyberbullismo, incluso quello di genere.

3. L’aspetto educativo riguarda la sfida per l’affettività:

principi pedagogici e contesto attuale;
il riconoscimento dei valori educativi della famiglia, della scuola, della società sulle 
tematiche dell’educazione affettiva;
le emozioni, gli affetti e le virtù:
l’educazione al desiderio e il pudore;
l’identificazione dei comportamenti violenti e discriminanti ed il loro superamento;
la prevenzione e il contrasto a scuola e in famiglia del fenomeno di discriminazione e 
della violenza legato all’orientamento sessuale o all’identità di genere;
la costruzione di alleanze educative tra genitori – scuole – territorio

4. L’aspetto comunicativo incentrerà l'attenzione sui messaggi verbali/non verbali,  linguaggi 
analogici e digitali:

gli elementi e il linguaggio della comunicazione
l'arte, il teatro, la musica per l'espressione e la comunicazione
la "Media Education" come attività educativa e didattica finalizzata a sviluppare la 
comprensione critica circa la natura e le categorie dei media
il linguaggio del web, potenzialità e rischi
il ruolo della scuola, della famiglia, della Polizia Postale nell'educazione/gestione della 
comunicazione
mentorship sul mondo dei social network: utilizzi, benefici e pericoli
la digital reputation spiegata a bambini/ragazzi/adolescenti e agli educatori
le relazioni sentimentali e gli strumenti digitali
la co-responsabilità nei fenomeni di cyberbullismo,  il disimpegno morale del gruppo e 
senso di impunibilità: scenari e delle contromisure;
il progetto Generazioni Connesse (generazioniconnesse. it)

L'aspetto comunicativo e l'attenzione ai linguaggi diventano particolarmente importanti in caso 
di svantaggio: alunni con disabilità, svantaggio socio-culturale, bisogni edicativi speciali, per i 
quali è necessario definire approcci metodologici e procedure operative condivise per 
sperimentare modelli positivi e di successo. 

I laboratori da attivare nelle classi terranno conto dell'età degli alunni e della correlazione e 
coerenza con le attività didattiche curriculari, per consentire la piena partecipazione di tutti e 
poter misurare i progressi nelle relazioni e le modifiche del clima affettivo-comunicativo-
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relazionale delle classi.

Il progetto sarà realizzato procedendo con attività di informazione, formazione ed educazione in 
modo che gli alunni possano  prendere coscienza e partecipare attivamente ai percorsi, mettendo 
in luce le loro capacità espressive, per pianificare e realizzare attività in modo collaborativo. 

 

 

 

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)

La scelta di lavorare al progetto formalizzando una rete di scopo composta da istituzioni 
scolastiche di diverso ordine scolastico (IC Parini, CD Rapisardi, ITI Archimede, IS Cutelli), 
risulta fondamentale per la buona riuscita del progetto ed è stata valutata sia in considerazione 
delle esigenze di rappresentatività e di confronto, sia in funzione degli obiettivi. Ogni partner 
coinvolto porta con sé significative relazioni con le istituzioni locali, fondamentali per il buon 
esito del progetto. La rete di scuole è quindi integrata, attraverso protocolli operativi e di 
supporto, con l’esperienza e le competenze di associazioni ed enti con finalità coerenti alle 
azioni progettuali:

Accademia di Belle Arti di Catania
Università agli Studi di Catania - Facoltà di Sociologia - Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione - Dipartimento Scienze Politiche
Comune di Catania - Direzione Pubblica Istruzione e Pari Opportunità
UNICEF Comitato Provinciale  di Catania
Associazione Shamofficine - Coordinamento Contro la Violenza e Contro il 
Femminicidio
Soroptimist International Italia
ASPEI (Associazione pedagogica italiana) sez. di Catania
AIMC Catania

Ciascuno dei partner scelti sul territorio offre un diverso e complementare contributo di 
competenze ed esperienze al progetto. In particolare:

- Abbiamo chiesto all'Accademia di Belle Arti di supportarci nei laboratori che saranno avviati 
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sin dalla scuola dell'infanzia, convinti che l'educazione all'arte e al bello possa contribuire a 
determinare atmosfere relazionali positive. L'arte ha codici e linguaggio universali, avvicina i 
popoli. I laboratori per la scuola dell'infanzia saranno incentrati sullo sviluppo delle capacità 
espressive, l'uso del colore, la gestione degli spazi. A partire dalla scuola primaria i laboratori di 
arte saranno centrati sulle tematiche prescelte: come sono, come mi vedo, come mi vedono gli 
altri, il mio ruolo nel gruppo. cosa farò da grande.... Abbiamo inoltre scelto di utilizzare 
tecniche diverse nelle diverse classi e nei diversi istituti per arricchire il bagaglio di esperienze e 
la documentazione del nostro lavoro. Nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo 
grado, procederemo con progettazioni e l'uso di tecnologie più complesse che, partendo dalla 
"lettura" del patrimonio artistico dell'Umanità (che interpreta e descrive il mondo e il "corpo 
umano" in tutta la ricchiezza delle espressioni) porti alla realizzazione di prodotti originali: 
disegni, opere pittoriche, video, fotografie, poster, saggi/letture critiche di opere artistiche ecc....

-  Il Comitato Provinciale dell'UNICEF ha proposto alle scuole il progetto "Verso una scuola 
amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti" , progetto finalizzato ad attivare prassi 
educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti 
dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo alle scuole percorsi per migliorare l’accoglienza e 
la qualità delle relazioni, favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la partecipazione 
attiva degli alunni. Il Protocollo Attuativo dell'iniziativa MIUR-UNICEF prevede laboratori di 
educazione alla cittadinanza e alla costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità 
in una dimensione trasversale di tutti i saperi che a nostro parere risulta strettamente coerente al 
percorso che intendiamo realizzare e agli obiettivi che il nostro progetto si prefigge di 
raggiungere.

- La collaborazione dell'Università agli Studi di Catania ed in particolare dei Dipartimenti di 
Sociologia - Scienze della Comunicazione - Scienze Politiche, è stata prevista nell'ottica della 
formazione degli adulti (dirigenti, docenti e genitori) e del supporto alla ricerca/sperimentazione 
e alla documentazione, necessari per garantire la diffusione e la riproducibilità dell'esperienza. 

- Molto importante e significativa è stata la dichiarazione espressa di disponibilità dell'Ente 
Locale a collaborare e supportare le iniziative che le scuole realizzeranno nell'ambito del 
presente Avviso

- Tutte le Associazioni coinvolte (Shamofficine, Soroptimist, ASPEI, ecc) consentiranno il 
confronto con la società civile, sia attraverso conferenze che attraverso attività di consulenza e 
collaborazione diretta con ragazzi e adulti.

Sostanziale risulta infine la collaborazione della Polizia Postale che da diversi anni opera nelle 
scuole della rete con attività di informazione/formazione per gli alunni, i docenti, le famiglie, 
offrendo competente supporto per informare sui rischi del web ed aiutare i ragazzi nell'uso. 
Interviene nei casi di cyberbullismo che costituiscono uno degli aspetti della violenza di genere 
e che spesso si esercitano nell'anonimato di una violenza psicologica dalle gravissime 
conseguenze. 
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Allo stesso modo saranno coinvolti gli esperti e le associazioni che operano a livello locale e 
nazionale nel settore della Media Education.

Obiettivi del progetto

FINALITA'

- Elaborazione di un curricolo integrato di educazione alle differenze e al rispetto tra i generi 
che prenda avvio dalla scuola dell'infanzia per accompagnare studenti e studentesse fino al 
compimento degli studi.

- Realizzazione di un modello progettuale pilota replicabile

- Costruzione di una rete stabile e sinergica con il coinvolgimento dei sistemi giudiziario, di 
polizia, sociale, sanitario, educativo, universitario, attraverso forme innovative di relazione e 
partecipazione, nella logica della multidisciplinarietà

 

OBIETTIVI

Il progetto costituisce un percorso formativo che aggrega e compone in sintesi i profili più 
significativi attraverso i quali si costruisce la coscienza civile, sui fenomeni del disagio 
giovanile e della violenza in genere, nel rispetto del principio della legalità, sulle competenze e 
comportamenti corretti, rispettosi di sè e degli altri, creando nello stesso tempo momenti di 
analisi e riflessione delle motivazioni che portano ad assumere atteggiamenti aggressivi e 
talvolta violenti nei confronti delle donne, con particolare attenzione all’educazione, 
all’affettività.

Si intende attuare  un programma di educazione e prevenzione, da svolgere in tutte le classi, 
durante tutto l’anno scolastico e nel corso degli anni, sul fenomeno delle discriminazioni di 
genere, con particolare riferimento alla violenza contro le donne.

Riconoscere la propria individualità e la diversità per potere accettare e valorizzare le 
tante diversità: di genere, di pensiero, di persone tutte diverse e tutte uguali.
Creare un luogo e un tempo in cui, senza retorica, ogni problema possa essere affrontato 
ed integrato con quello degli altri e possa portare ad un cambiamento tale da consentire 
ad ognuno una progressione ed una crescita verso la condivisione e la tolleranza, 
l’accettazione dell’altro nella sua interezza.
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Conoscere e valorizzare i diritti e i doveri di ogni persona, oltre ogni pregiudizio e 
chiusura.
Attivare un’azione di prevenzione e stimolo alla costruzione di una cultura della non 
violenza;
Riconoscere la famiglia e la scuola come soggetti che hanno il compito di trasmettere 
cultura e valori;
Riflettere sull’identità maschile e femminile e sugli stereotipi di genere;
Sensibilizzare sui temi della sicurezza e del benessere all’interno delle relazioni affettive;
Conoscere le disposizioni legislative attualmente in vigore contro la violenza sulle donne;
Riflettere sulla violenza ed il patriarcato.
Evidenziare le ripercussioni del fenomeno della violenza sulla società;

Tali obiettivi si conseguono attraverso:

la formazione degli adulti: dirigente, docenti e genitori;
la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti;
l’adozione di testi scolastici che educhino al rispetto tra i generi
la realizzazione di un social learning per la cooperazione, la condivisione e la 
disseminazione dell'esperienza.

Risultati attesi

- Formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione 
di genere

- lnformazione e Formazione degli studenti, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per 
i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica 
curricolare ed extra-curricolare delle scuole

- Acquisizione di strumenti di conoscenza, comprensione e riflessione critica, al fine di 
migliorare la consapevolezza e la sensibilità sulle suddette tematiche

- Aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e 
delle pari opportunità e al superamento degli stereotipi di genere

 

INDICATORI DI RISULTATO
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% di allievi che ha completato positivamente i laboratori/attività sul totale degli alunni 
inseriti in progetto: 80%
% di allievi in situazione di svantaggio che hanno frequentato con beneficio le attività 
proposte dal progetto sul totale degli inseriti: 90%
% di allievi di origine straniera che hanno frequentato con beneficio le attività proposte 
dal progetto sul totale degli inseriti: 75%
% di docenti/operatori che hanno completato positivamente il percorso formativo sul 
totale degli inseriti: 80%
N. genitori partecipanti agli eventi proposti in itinere 50%
N. docenti /operatori scolastici e degli enti partner partecipanti agli eventi proposti in 
itinere 80%

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE   

Si prevede un’azione di monitoraggio continuo attraverso un’attività di raccolta sistematica di 
informazioni e dati sulla realizzazione delle iniziative progettuali. Tutto ciò verrà realizzato al 
fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dei processi messi in atto e definire, laddove 
necessario, eventuali sistemi di regolazione e/o meccanismi correttivi e di miglioramento.

Poichè si intende attivare un Osservatorio Verticalizzato in grado di analizzare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi pubblici e privati del territorio, dare maggiori elementi di conoscenza 
dell’evoluzione qualitativa della violenza di genere, fornire ulteriori elementi per il 
miglioramento degli interventi, anche a fini di intervento scolastico e di salute pubblica e 
giudiziari, per tale motivazione sarà necessario:

monitorare e valutare le azioni e i risultati
monitorare e valutare il sistema nella sua unicità e verticalizzazione -istruzione-
prevenzione-protezione-presa in carico- relativo al fenomeno della violenza di genere 
attivo sul territorio coinvolto, prendendo in esame le attività continuative o occasionali di 
tutti i soggetti che entrano in condivisione sul fenomeno, nelle aree territoriali individuate.

Il costante monitoraggio assicurerà l’autovalutazione dell’intero sistema di progetto, in termini 
di:

realizzazione fisica attività e laboratori;
realizzazione finanziaria;
realizzazione procedurale.

Saranno pertanto utilizzati: questionari su aspettative, griglie di osservazione e rilevazione delle 
conoscenze, delle competenze possedute dagli studenti, schede di autovalutazione e questionari 
di gradimento
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Verrà realizzata un’attività valutativa del progetto nella sua interezza, orientata a rilevare 
quanto, come e con quale esito le attività del progetto hanno orientato i comportamenti dei 
singoli e delle organizzazioni (scuole, enti, associazioni...) coinvolte.

Un ruolo sostanziale è assegnato ai consigli di classe, che opereranno in accordo con gli esperti 
e i referenti di istituto al fine di verificare costantemente le ricadute delle attività realizzate sulla 
sfera personale degli alunni e sul clima relazionale delle classi.

Modalità di diffusione del progetto

L'intero percorso progettuale sarà documentato con schede, foto e riprese video. Al termine del 
progetto verrà organizzato un seminario pubblico per presentare i risultati dell’esperienza. Tutto 
il materiale prodotto sarà reso disponibile. Le istituzioni scolastiche della Rete stanno 
analizzando la possibilità e l'opportunità di entrare in rete con le numerose realtà italiane che 
stanno lavorando sugli stessi temi.

Il piano verrà dunque implementato attraverso i seguenti step:

1. Analisi dello scenario. Verrà definito il contesto all’interno del quale si collocheranno le 
azioni di informazione e pubblicità da realizzare. La definizione del contesto servirà a 
chiarire l’ambito socio-economico e organizzativo all’interno del quale il piano di 
comunicazione si svolgerà.

2. Obiettivi strategici delle attività di comunicazione. L’individuazione degli obiettivi del 
piano di comunicazione sarà necessaria a motivare la scelta del target e degli strumenti di 
comunicazione.

3. Destinatari delle attività di comunicazione. Il target verrà individuato in relazione agli 
obiettivi della comunicazione e suddiviso in gruppi omogenei e significativi di soggetti da 
raggiungere con le attività di comunicazione.

4. Scelta degli strumenti e dei media da utilizzare. Gli strumenti e i media saranno relativi al 
pubblico di riferimento e agli obiettivi da raggiungere. In particolare gli strumenti 
utilizzati saranno:

conferenza stampa di presentazione del progetto;
realizzazione di: depliant, locandine, pieghevoli;
passaggi sui mass media locali;
diffusione delle informazioni tramite i siti dei partners e i social network;
distribuzione del materiale informativo ai potenziali beneficiari;
realizzazione di “Eventi", dedicati ai ragazzi degli istituti della rete che coinvolgeranno 
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anche le relative comunità locali sui temi oggetto di intervento;
passaggi su media e siti web, 
blog

 

 

Metodologia dei processi

Il progetto si fonda su un sistema integrato ed organico fra Formazione, Ricerca e Valutazione:
- la formazione sarà destinata ai genitori e ai docenti che condizionano i bambini con i loro 
comportamenti;
- la ricerca-azione nelle classi consente di comparare i risultati conseguiti  e stimola ad 
intraprendere percorsi di innovazione;
- il monitoraggio e la valutazione consentono di individuare le criticità e di monitorare 
l'efficacia degli interventi

Ognuno dei percorsi proposti offre l’opportunità di svolgere diverse attività e di utilizzare 
diverse modalità di lavoro. Il metodo suggerito, per la realizzazione delle attività, è quello di un 
coinvolgimento attivo degli alunni sollecitando in loro curiosità, voglia di capire,di modificarsi 
per migliorare, mantenendo costante il riferimento alla realtà. Facendo perno sulla sfera 
emotiva, permettendo all’alunno di “raccontarsi”, svolgendo indagini sul proprio vissuto, sulle 
proprie sensazioni, anche l’aspetto culturale e l’apprendimento scolastico diventano una 
spontanea necessità di soddisfare la loro curiosità.

Il progetto prevede quindi l’utilizzo di metodologie incentrate su:

peer education come metodo di prevenzione primaria
animazione di comunità
utilizzo del web
attività centrate sulla persona;
laboratori ed esperienze di stage
RASC ricerca-azione-sonorità-colore;  dai linguaggi non verbali, attraverso la sequenza 
didattica suono-gesto-colore, tenendo conto dell'emozione, affettività, relazionalità, fino 
all'espressione verbale
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Tecnologie utilizzate

Nella logica del nostro progetto, le tecnologie digitali non possono essere considerate come 
semplice “supporto” per parlare di cittadinanza e pari opportunità, ma  trovare nel cuore stesso 
delle loro caratteristiche le potenzialità più adatte per valorizzare il circolo virtuoso tra atti di 
cittadinanza e riflessione culturale su tali atti. Le tecnologie digitali e la rete possono essere un 
“luogo” dove si vive, si sperimenta e ci si forma come cittadini consapevoli e critici. La 
competenza digitale rappresenta lo snodo decisivo per operare l’inclusione sociale: essa 
rappresenta un diritto fondamentale delle persone.

La rete è una risorsa. La rete può/deve essere oggetto di studio. 

La gestione delle tecnologie e dei linguaggi dei media costituisce quindi un aspetto sostanziale 
del progetto su cui centreremo l'attenzione con laboratori per i ragazzi e incontri per gli adulti 
(docenti e genitori), partendo dall'importanza della Media Education come attività educativa e 
didattica finalizzata a sviluppare nei giovani una informazione e comprensione critica circa la 
natura e le categorie dei media, le tecniche da loro impiegate per costruire messaggi e produrre 
senso, i generi e i linguaggi specifici

La percezione di sé e il rapporto con gli altri assumono una diversa connotazione nell'era 
digitale perchè l'interfaccia dei nostri ragazzi è il villaggio globale le cui regole devono esserci 
chiare per evitare che lo scollamento fra realtà fisica e realtà virtuale inficino il perseguimento 
degli obiettivi previsti.Pertanto sarà fondamentale l'uso delle tecnologie nel corso dei diversi 
laboratori proprio per creare l'"abitudine" ad un uso consapevole della rete, l'educazione ai 
nuovi linguaggi, alle loro potenzialità e alle conseguenze negative di un uso improprio. Si 
prevede l’uso di forum e/o di chat riservate che ruotino intorno al sito web appositamente 
predisposto e la realizzazione di app. Saranno utilizzati:

sussidi multimediali di vario tipo ( videoproiettore, computer, stampanti, scanner etc…), 
funzionali all’espletamento delle diverse azioni progettuali;
materiali e supporti informatici per le fasi di documentazione delle attività e dei processi
software vari e specifici

Collegamento con progetti già attuati

IC. PARINI
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“Verso una Scuola Amica” MIUR-UNICEF
Consiglio Comunale dei Ragazzi
EaS “Nuove Finestre sul Mondo – Cooperazione allo sviluppo e immigrazione”
Incontro con l'Autore
Progetto Face to Faith, sezione "I Diritti Umani e i Diritti delle donne" con la 
realizzazione dell’Evento “WOMEN’S DAY” con una Videoconferenza con Yeva 
Avakyan, consulente per il ‘World Vision US’ presso la sede ONU, esperta di pari 
opportunità e dei diritti del fanciullo
Progetto "Stereotipi e False verità", con la collaborazione del Soroptimist club di Catania 
e la realizzazione di un CD finalizzato a promuovere l’educazione di genere

 

ITI "ARCHIMEDE"

Partecipazione all’indagine del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ” Essere 
ragazze  e ragazzi oggi” la parola ai protagonisti
"LA TECNOLOGIA VESTE ROSA" Progetto provinciale di orientamento per le 
studentesse della scuola secondaria di 1° grado finalizzato alla diffusione della cultura 
scientifica e tecnologica senza pregiudizi e stereotipi di genere. I corsi, rivolti a ragazzi 
delle scuole medie e di quinta elementare, mirano a promuovere le tematiche STEM, 
contrastando gli stereotipi di genere che allontanano le studentesse da professioni che 
offrono notevoli opportunità di lavoro e che necessitano del loro apporto per migliorare la 
nostra società.

 

C.D. "RAPISARDI"

- “Percorso di libertà” progetto nazionale triennale 2013-2015 in collaborazione con il MIUR, 
che ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte prevedendo corsi di formazione, laboratori, 
seminari e mostra dei lavori conclusiva.

Produzione finale:

Powerpoint sui diritti umani.
Poesie e cartelloni realizzati dai bambini delle classi coinvolte nel progetto

- Progetto “R.A.S.C. in musica” (acronimo di Ricerca Azione Sonorità Colore): progetto 
innovativo pluriennale sulla valorizzazione della dimensione inclusiva della musica e dell’arte 
per intervenire positivamente sui processi di inclusione e sulle relazioni, per incidere sulla 
valorizzazione delle diversità favorendo lo sviluppo di atteggiamenti solidali e accoglienti.

- Convegno-Seminario “La Bella Scuola incontra il territorio” con il critico d’arte, Giuseppina 
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Radice, il direttore dell’Accademia delle Belle Arti, Virgilio Piccari, e il direttore dell’Istituto di 
musicoterapia, Enrico Branca

 

LICEO CLASSICO CUTELLI

"Alunne che si distinguono" progetto destinato ad evidenziare i titoli acquisiti, i concorsi 
vinti e tutte le occasioni in cui le alunne del liceo Cutelli hanno conseguito risultati 
brillanti
Progetto "Scuola accogliente"

Tipologia di prodotti finali

Produzione di:

Spot sociali e  Cortometraggi
Video di documentazione delle attività di laboratorio
Materiali utili per la didattica
Elaborati grafici;
Giochi sensoriali
Drammatizzazioni;
Indagini/articoli di giornale
Pubblicazione di testi/saggi prodotti dai ragazzi
Realizzazione di audio-libri 

I prodotti suindicati costituiscono la somma delle singole azioni progettuali:

Narrazione della violenza
Linguaggio iconico
Progettazione, riprese e montaggio video
Edizione e distribuzione

Evoluzione del progetto
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Il curricolo di "educazione alle differenze e al rispetto tra i generi", frutto del lavoro di docenti e 
alunni dei diversi istituti della rete, in collaborazione con le associazioni e gli Enti partner del 
progetto, potrà costituire un modello progettuale pilota replicabile su tutto il territorio nazionale, 
promuovibile come best practice per altre scuole

I partners promuoveranno azioni di sensibilizzazione ed animazione degli interlocutori 
territoriali coinvolgibili (associazioni di volontariato, famiglie, docenti, operatori del tempo 
libero, servizi sociali e sanitari del territorio di intervento, privato sociale);

La Rete operativa costituita fra le scuole e con il coinvolgimento dei sistemi giudiziario, di 
polizia, sociale, sanitario, universitario, si incontrerà periodicamente per progettare e riadattare 
il progetto alle effettive esigenze emerse in corso d’opera. Inoltre, verranno stabilite modalità di 
lavoro ed intervento condivise, sinergiche ed integrate fra i vari attori coinvolti.

La violenza contro le donne è infatti un fenomeno complesso e diffuso, e non privato, che deve 
essere affrontato dall’intera comunità. Nessun soggetto, individuale o collettivo, pubblico o 
privato, è sufficiente da solo a rispondere a situazioni di maltrattamento e violenza sessuale.

La Rete operativa rappresenta una modalità innovativa in quanto realizza il superamento della 
settorialità degli interventi rendendo di conseguenza più efficaci, immediate ed appropriate le 
risposte

Ogni altra utile informazione 

Il progetto prevede la costituzione di una Cabina di Regia (costituita dai Dirigenti delle scuole 
della rete e dai relativi docenti referenti), di un un Osservatorio Verticalizzato per il 
monitoraggio delle azioni e del sistema e gruppi di lavoro interni alle scuole coordinati dai 
docenti referenti. In fase iniziale, intermedia e finale la Cabina di Regia sarà integrata con il 
DSGA della scuola capofila.

Sostanziali saranno le fasi di Monitoraggio per le quali sarà utile la collaborazione 
dell'Università che potrà collaborare nella stesura di un protocollo di 
valutazione/autovalutazione dei processi e dei risultati degli interventi

Sono previste attività fra i ragazzi dei diversi istituti anche al di fuori dei locali scolastici, per 
creare momenti di confronto e farli partecipare ad iniziative, concorsi, mamifestazioni, per cui 
nelle spese sono state previste le somme per il trasporto.
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I materiali prodotti, i modelli didattici sperimentati, le strumentazioni acquisite .... costituiranno 
il patrimonio condiviso dalle scuole

La forza del nostro progetto sta nel fatto che non si intende costruire un curricolo 
parallelo sperimentando con un gruppo di alunni/docenti/classi, ma si intende operare in 
modo sistemico, coinvolgendo le quattro comunità scolastiche nella loro interezza, 
integrando nei curriculi delle scuole i percorsi metodologici sperimentali atraverso i quali 
ci proponiamo di conseguire finalità e obiettivi. I risultati conseguiti in un percorso 
pluriennale consentiranno la disseminazione dell'esperienza e la replicabilità del modello.
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REQUISITI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Qualità della proposta progettuale (max 30 punti)

Innovatività e fruibilità del progetto (max 20 punti)

Metodologie proposte e utilizzo di nuove tecnologie (max 10 punti)

Accordi di collaborazione tra gli Istituti scolastici e i 
soggetti/associazioni/organizzazioni/enti pubblici e/o privati con pregressa esperienza 
oggetto del Bando (max 10 punti)

Capacità di integrare nelle proposte progettuali anche soggetti svantaggiati (max 10 punti)

Realizzazione di modelli progettuali pilota replicabili su tutto il territorio nazionale (max 
5 punti)

Capacità del progetto di essere promosso come best-practice (max 5 punti)

Applicazione di protocolli di intesa tra MIUR e soggetti terzi (max 5 punti)

eventuale co-finanziamento (max 5 punti)
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BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE SPESE PREVISTE (€)

1. spese generali (spese di funzionamento progettuale, 
coordinamento, progettazione, costi di revisione);

10000

2. eventuali spese di segreteria ed amministrative; 5000

3. spese di trasporto, di vitto e alloggio sostenute nella 
realizzazione delle spese progettuali;

7000

4. attrezzature specifiche per il progetto; 15000

5. beni di consumo e/o forniture; 35000

6. personale interno ed esterno; 60000

7. spese per attività di comunicazione e sensibilizzazione sui 
temi del bando

8000

Totale costi diretti ammissibili: 140000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Carmela Maria Trovato )
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