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  TITOLO DEL PROGETTO: 25 novembre - 8 marzo: la parità inizia dalla comunicazione 

  Docente responsabile: Prof.ssa Crisci Federica 

 
  AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE IN RIFERIMENTO AL PTOF  

[  ] Risultati scolastici [  ] Recupero carenze 
[  ] Promozione delle eccellenze 
[  ]Preparazione alle prove standardizzate 
nazionali 
[  ] Sostegno alle classi quinte 

[x] Cittadinanza attiva [  ] Legalità 
[ x ] Parità di genere 
[  ] Inclusione 
[  ] Solidarietà e mondialità 
[  ] Educazione alla salute 

[  ] Rapporti con il territorio e le famiglie [  ] Reti di scuole 
[  ]  Orientamento 

 
  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione sintetica  
(max 10 righe)  

In due date particolarmente significative per la questione di genere - come il 25 
novembre e l’8 marzo -gli studenti e le studentesse  parteciperanno a due 
incontri il cui tema sarà la rappresentazione del femminile e del maschile nel 
mondo della comunicazione. Nella prima data si approfondirà il problema del 
sessismo linguistico; nella seconda, invece, si analizzerà il modo in cui uomini e 
donne si raccontano sui social network partendo dagli stereotipi legati a figure 
di poete greche - Erinna, Anite e Nosside -.   

Tipologia [  ] Curricolare    [ x ] Extracurricolare   [  ] Mista 

Finalità generali • Sensibilizzare alunni e alunne alla questione di genere e renderli più 
consapevoli del modo in cui si esprimono e di ciò che leggono e vedono sui 
social; 

• permettere agli studenti e alle studentesse di sviluppare un giudizio critico 
sulla realtà che li circonda; 

• imparare a comunicare in maniera assertiva non solo sulle piattaforme 
social, ma anche nella vita quotidiana; 

• conoscere autrici nuove solitamente non trattate nell’ambito scolastico. 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

[ x ]  Competenze disciplinari  

[ x ]  Competenze trasversali   

[ x ]  Competenze chiave di cittadinanza  
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Metodologia [  ] lezione frontale  [ x ] laboratorio   [  ] cooperative learning  [  ] problem 
solving 
[  ] ricerca-azione   [  ] peer to peer   [ x ] videolezioni 

Destinatari [ x ]  Alunni  Classi: Terze (massimo 100 persone per l’incontro del 25 
novembre). 

Indirizzo: tutti gli indirizzi per l’incontro sul sessismo 
linguistico del 25 novembre. 
Liceo classico per l’incontro con l’ospite esterna dell’8 
marzo. 

[  ] Esterni solo in videoconferenza (specificare)  

 
 
 
  DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE 

Tempi di attuazione Attività  

Periodo Ore 

Giovedì 25 
novembre 
 
Incontro 
pomeridiano 
online per 100 
studenti delle 
classi terze. 

2 Lezioni con le docenti interne Federica Crisci e Francesca Papa sul 
sessismo linguistico.  
Dopo aver fatto toccare con mano ai ragazzi e alle ragazze le disparità 
linguistiche che esistono nell’italiano attraverso test e giochi linguistici, 
le docenti spiegheranno che cosa s’intende per sessismo linguistico e 
quali sono le soluzioni possibili per parlare e scrivere in maniera 
paritaria attraverso le lezioni di linguiste del passato e contemporanee 
(Sabatini, Robustelli, Gheno).  

Martedì 8 
marzo 
 
Incontro 
pomeridiano 
solo per le classi 
3 indirizzo 
classico  
 
(Se l’emergenza 
Covid lo 
consentirà, si 
potrebbe 
valutare la 
possibilità di 
fare in presenza 
in mattinata) 

2 Lezione con la docente esterna Alessia Pizzi.  
La dott.ssa partirà dall’atto unico da lei scritto (intitolato Qualcuno si 
ricorderà di noi) in cui Google sveglia Erinna, Anite e Nosside per dire 
loro che è arrivato il momento di essere conosciute su Internet. A 
guidarle fuori dall’oblio del web ci sarà Saffo, già più nota ai motori di 
ricerca. Sulla base di alcuni passi del libro, Pizzi metterà in evidenza i 
legami che esistono tra i luoghi comuni che hanno afflitto la memoria 
di queste poete e quelli che esistono oggi legati al genere. Da lì 
proseguirà con un’analisi critica dei contenuti offerti dai social network 
(in particolare Instagram e Tik Tok) evidenziando come essi siano ricchi 
di stereotipi che influenzano negativamente la percezione che uomini 
e donne hanno di loro stessi.  
Per concludere, la dott.ssa Pizzi chiederà alla classe di realizzare 
insieme un video decalogo della buona comunicazione.  
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  VERIFICA E VALUTAZIONE  

 
 
 
 
Indicatori e criteri di accettabilità del 
progetto 

Rapporto iscrizioni/frequenza 

Monitoraggio in itinere ed eventuale correzione e 
riallineamento 

Questionario di gradimento destinatari 

Raggiungimento obiettivi  

Qualità dei prodotti finali  

Numero delle certificazioni positive conseguite dai 
partecipanti 

Miglioramento del clima relazionale all’interno e/o 
all’esterno dell’Istituzione 
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