
 

Titolo Progetto  
PARITA' DI GENERE E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
I.I.S. G. COLASANTI 

 

Ambito Territoriale 28 Codice Meccanografico VTIS006005  

Dirigente scolastico MASSIMO GIUSEPPE BONELLI  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2016/17  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto è stato rivolto alle classi 4 degli indirizzi L.S. e Professionale servizi commerciali. E' stato articolato in forma di 
lezione frontale e laboratorio per i docenti referenti e in modalità seminoriale e laboratoriale per gli alunni delle classi 
coinvolte. A conclusione del progetto si è svolta una manifestazione patrocinata dal Comune di Civita Castellana per 
coinvolgere il territorio e valorizzare gli elaborati multimediali prodotti dalle classi. Il progetto era volto a promuovere la 
conoscenza e la sensibilità rispetto alle tematiche di genere, ad analizzare gli stili relazionali e comunicativi con il fine di 
prevenire e combattere eventuali comportamenti irrispettosi dalla dignità della persona. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il Progetto ha riunito l'azione del Comune della ASL e dell'Università della Tuscia, per promuovere l'intervento sul Territorio 
per la prevenzione di genere e per la sensibilizzazione dei ragazzi a queste tematiche . 
La Scuola si è fatta capofila dell'iniziativa 

 

Aree trasversali di riferimento Gestione della classe e problematiche relazionali, Bisogni educativi speciali, Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente PASQUINI Email della scuola VTIS006005@ISTRUZIONE.IT  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Oltre nove docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

I docenti neoassunti possono essere accolti in entrambe le fasi del progetto assistendo prima al percorso formativo rivolto ai 
soli docenti previsto per il pomeriggio dopo la conclusione delle attività didattiche e poi all'attività condotta in aula 
multimediale dalla neuropsichiatra dott.ssa Battisti e dal docente referente con gli studenti. Il docente neoassunto assisterà 
quindi alla definizione metodologica delle questioni da affrontare e avrà visione diretta della ricaduta didattica del progetto 
fino ad assistere alla produzione da parte delle classi coinvolte di elaborati multimediali. 

 


