
SCHEDA PROGETTO PERCORSO 

 
TITOLO: IO E TE 

 

AMBITO DI CITTADINANZA:  Lotta alla violenza contro le donne 
 
SEGMENTO FORMATIVO: III-IV- V primaria  
Il percorso è pensato per una classe quarta. Il percorso può svilupparsi anche in periodi nelle tre fasce di età diversa, o dedicando un anno 
intero al lavoro completo, scegliendo tra le proposte indicate.  
DURATA: 
n. ore minimo 15   

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

- Conosce le emozioni e sa definirle.  
- Conosce il significato delle parole uguaglianza 
  e diversità. 
- Conosce il significato delle parole: Pari  
opportunità. 
- Conosce gli articoli della costituzione che trattano di  
uguaglianza e rispetto delle diversità. (3, 37, 51,  
117) 
- Conosce alcuni stereotipi sul maschile e femminile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 

- Riconoscere che i principi di  
solidarietà, di uguaglianza e di rispetto della  
diversità sono importanti per la convivenza  
civile.  
- Rispettare gli altri diversi da  
sè anche per il genere.  
- Distinguere tra i comportamenti agiti, quelli che  
violano il rispetto della diversità di genere.  
- Sviluppare la capacità critica.  
- Raccontare, con modalità diverse, situazioni 
 ed esperienze sulla parità di genere. 

ATTEGGIAMENTI 
 

- Ascoltare l’altro, rispettando le sue opinioni.  
- Riconoscere i diversi punti di vista. 
- Avere atteggiamenti positivi, non giudicanti nei 
riguardi degli altri.  
- Promuovere la capacità critica per saper 
scegliere con chi stare in gruppo.  
- Promuovere il benessere sociale e la solidarietà.  

 



 
ATTIVITA’ 

AZIONI DELL’INSEGNANTE 
 

- Il docente dapprima fa una ricognizione delle conoscenze pregresse 
degli alunni, in merito alle parole “PARI OPPORTUNITA’” attraverso un 
brainstorming, domande che aprono alla conversazione 
sull’uguaglianza, la diversità di genere:  “COSA PENSO DI UNA 
FEMMINA” “COSA PENSO DI UN MASCHIO”. 
- Lettura di storie per avviare conversazioni, 
- Attività di drammatizzazione: mettersi nei panni di… 
- Riconoscere i propri gusti, le proprie emozioni. Chi sono? Cosa mi 
piace? Cosa non mi piace? Favorire conversazioni per la costruzione 
della propria identità come persona.  
Libri proposti 
La storia di Arturo e Clementina, di Adela Turin e Nella Bosnia 
Emma e Dario affrontano i pregiudizi, di Stefania Andreoli. 
Quante, tante donne. Le pari opportunità spiegate ai bambini, di Anna 
Sarfatti e Serena Riglietti.  
Il trattore della nonna, di Andelmo Roveda e Paolo Domeniconi. 
Biancaneve e i 77 nani, di Davide Calì.  
Ettore, l’uomo straordinariamente forte, di Magali Le Huche.  
Una bambola per Alberto di Zolotow e C.Delacroix. 
C’è qualcosa di più noioso che essere una pricnipessa rosa? di Raquel 
Diaz. 
Cosa faremo da grandi? Prontuario di mestieri per bambine e bambini.  
Ada la scienziata, di Andrea Beaty. 
Eugenia l’ingegnosa, di Anne Wilsdorf. 
 
Si consiglia inoltre la collana di libri dedicati alla parità di genere della 
casa editrice SETTENOVE 
 

AZIONI DEGLI STUDENTI 
 

- Conversazioni in piccolo gruppo su argomenti proposti dagli 
insegnanti. 
- Riferire al grande gruppo quanto sorto nei piccoli gruppi.  
- Conversazioni in gruppo su una storia letta.  
- Creazione di disegni, cartelloni, che illustrino la storia; cartelloni che 
raccolgano i diversi pensieri nati dalle discussioni.  
- Avvio di conversazioni, giochi di ruolo, drammatizzazioni: Cosa penso 
di UNA FEMMINA,  cosa penso di UN MASCHIO: (Cosa mi piace degli 
uomini? Cosa mi piace delle donne?  Cosa non mi piace degli uomini? 
Cosa non mi piace delle donne?) 
- Conversazioni sui mestieri al femminile e al maschile.  
- Ricerca di immagini della pubblicità che riportano una visione 
ricorrente di stereotipi del maschile e femminile.  (pubblicità delle 
sottilette Kraft; Swiffer, in cui le donne puliscono, cucinano, ecc, 
propongono un modello romantico, mentre gli uomini sono sporchi, 
forti, sportivi…)  
- Drammatizzazione di pubblicità giocando sul capovolgimento dei 
ruoli del maschile e femminile.  
- Cartelloni con disegni e composizioni con uso del colore in modo 
alternativo agli stereotipi correnti.  
- Costruzione di coccarde per la festa della donna con slogan o desideri 
legati ai diritti delle donne, alla parità di genere, alla lotta contro la 
violenza sulle donne.  
  
 
 



 
- Proposta di giochi con i colori: I colori hanno un genere?  
- Conversazione sull’uso del colore. Usare in modo alternativo il colore. 
- Proporre opere artistiche di pittrici: la pittura al femminile.  
Esempio Frida Kalo e le sue opere.  
- Proporre figure di scienziate e vite di donne che hanno avuto nella 
storia riconoscimenti anche in epoche storiche difficili per la 
emancipazione delle donne. (Maria Montessori, Margherita Hack, 
Montalcini) 
- Proporre video pubblicitari in cui vi siano stereotipi sulla immagine 
della donna e dell’uomo (Swiffer, Sottilette kraft) 
 
Per avere spunti sulla metodologia di lavoro visionare il video BOMBA 
LIBERA TUTTI  
Consigliato da Michela Prando attrice, ricercatrice e autrice. 
https://www.youtube.com/watch?v=5-_BIpb-dDc&t=336s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVE DI VERIFICA: 

Orali-scritte sulle conoscenze apprese. 

- Conosco le mie emozioni rappresentate con emoticon, disegni: associazione di immagini a didascalie.  

Squadre a confronto: metodologia debate, riflessioni scritte su alcuni stereotipi.   

https://www.youtube.com/watch?v=5-_BIpb-dDc&t=336s


Compito di realtà : Costruzione di coccarde per la festa della donna con slogan o desideri legati ai diritti delle donne, alla parità di genere, alla 
lotta contro la violenza sulle donne.  

 Drammatizzazione: Simulazione-gioco di ruolo, produrre piccole messe in scena che ripropongano stereotipi o la parità di genere.  

 
RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO AVANZATO 
9-10 

 

Ha atteggiamenti positivi, e 
propositivi nei riguardi degli altri. 
È critico di fronte a 
comportamenti poco rispettosi.   
Assume atteggiamenti di 
promozione del benessere sociale 
e solidarietà.  

Reperisce materiali per il lavoro di 
produzione e comunicazione.  

 
 
 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
7-8 

 

Ascolta l’altro, rispettando le sue 
opinioni.  
Riconosce i principi di solidarietà,  
di uguaglianza e di rispetto della  
diversità. 
Racconta, con modalità diverse,  
situazioni ed esperienze sulla  
parità di genere. 

LIVELLO BASE 
6  

 
Indica tra i comportamenti agiti,  
alcuni di quelli che violano il  
rispetto della diversità di genere 
Riconoscere un diverso punti di 
vista dal suo. 
Conosce alcuni articoli della 
costituzione che trattano di  
uguaglianza e rispetto  
delle diversità. 
Racconta, con modalità semplici   
situazioni ed esperienze sulla  
parità di genere. 

LIVELLO INIZIALE 
5 

  

Conosce solo le sue emozioni e le  
definisce.  
Se guidato riconosce stereotipi e 
atteggiamenti discriminanti.  
Produce con difficoltà i materiali  
richiesti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ART. 3 COST. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. 
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese. 

ART. 37 COST. 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono 
consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. 

ART. 51 COST. 

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti 
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. 
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 

Articolo 117 

 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali. - omissis – Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle 
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 

 


