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Laboratorio 
formativo 

Nell’ambito del Progetto Nazionale “Si-

curamente Donna”, il giorno 1 febbraio 2020 si 

è svolto presso l’I.C. Virgilio di Roma un 

laboratorio formativo a cura della dott.ssa C. 

Spezzano per la prevenzione e il contrasto alla 

violenza alle donne rivolto a docenti e alunni 

delle classi prime e seconde.   



Alcuni momenti della giornata di formazione 





Docenti formatori e azioni intraprese 

 I docenti tutor del Progetto della Scuola secondaria di primo grado: 
F. D’Alessandro, M. Luchetta, C. Macchiaroli, P.  Mariani; della scuola 
primaria plesso Grilli  P. Montesanti; della Scuola in Ospedale 
Bambino Gesù A. Orsini, L. Della Femina e L. Simionato, dopo 
l’incontro formativo, si sono riuniti per definire le strategie da utilizzare 
e i lavori da svolgere con gli alunni Peer al fine di sensibilizzarli al 
tema della violenza di genere e contrastarla attraverso la 
cooperazione, la convivenza civile e il rispetto già in ambito 
scolastico.  



Cos'è la 
violenza di 

genere? 

 VIOLENZA: "AZIONE VOLONTARIA, ESERCITATA 
DA UN SOGGETTO SU UN ALTRO, IN MODO DA 
DETERMINARLO AD AGIRE CONTRO LA SUA 
VOLONTÀ” 

Nel primo incontro è stato affrontato il tema 

della violenza in generale per poi soffermarsi 

sull’argomento della violenza sulle donne.  

La violenza di genere comprende 

quelle forme di violenza alle donne che vanno 

da quella psicologica a quella fisica, dallo 

stupro al femminicidio.  



 Gli alunni Peer hanno 

riflettuto sull’importanza 

di combattere le 

discriminazioni e 

garantire alle donne e 

alle ragazze parità di 

accesso all’istruzione, 

alle cure mediche, ad 

un lavoro dignitoso. 

 Obiettivo 5  

 Agenda 2030 



Attività proposte 

 Nei diversi incontri sono stati 

proposti agli alunni alcuni 

giochi finalizzati alla gestione 

delle relazioni interpersonali e 

basati su empatia e gestione 

delle emozioni.  



La scuola dice No alla violenza 

Inoltre, durante gli incontri, sono stati mostrati agli 

alunni Peer i lavori creati dalla nostra scuola e relativi 

al tema della violenza di genere nell’ambito del 

Progetto  “Rispetto e gentilezza” e pubblicati 

sul sito dell’I.C. Virgilio: 

 HTTP://RISPETTO-GENTILEZZA.ICVIRGILIO.IT/PAGES/CARMEN.ASPX  

http://rispetto-gentilezza.icvirgilio.it/Pages/Carmen.aspx


Rispetto e gentilezza 

"La storia si può 
cambiare. Non restare 

muto di fronte alla 
violenza." 

A partire da questa 
frase è stato chiesto 
agli alunni di scrivere 
un pensiero di soli tre 

versi nella tecnica 
Haiku.  



Caterina: "Stare muti non 
serve a niente, peggiori 

solo le cose. Bisogna urlare, 
urlare, urlare fino a quando 

ti andrà via la voce: 
quando qualcuno ti 
sentirà, ti darà aiuto." 

Sofia: "Non lasciare che chi 
è più forte di te ti tolga la 

libertà." 

Sebastiano: "Puoi sempre 
migliorare, rimedia ai tuoi 
errori, non è troppo tardi." 

Noè: "Se si subisce una 
violenza, bisogna subito 

dirlo. Per fermare la 
violenza sulle donne, 

bisogna che intervenga 
tutto il gruppo." 

Noè: "Non sono inferiore, 
rispettami. Non farmi del 

male" 

Marcello: "La verità deve 
essere segnalata e non 

nascosta." 

Riccardo: "La violenza sulle 
donne la combatti con 

le parole. Se stai muto non 
succede niente. Bisogna 

combattere". 

Giorgia: "Il vero amore non 
è violento. Se è violento, 
trasformalo in un amore 
felice". "Le donne sono 

indispensabili per il mondo, 
senza di loro non sarebbe 

lo stesso" 

Marzia: "Davanti alla 
violenza tu fatti forza. 

Denuncia senza parola." 

Niccolò: "Solo chi è 
debole commette 

violenza per sentirsi forte. 
Non tacere" 

Marzia: "Amore non è se 
ti spezza il cuore, basta 

soffrire!" 

Marzia: "Non lasciare 
che anche l'ultimo 

petalo della tua libertà 
venga spezzato ma fatti 
aiutare  a coltivare il tuo 

germoglio."  



«La Bella Ninfa» 
canto popolare 
del basso Lazio 
eseguito da 
Marzia e 
Nina 
 

«So' rinchiusa in quattro mura 
Dove l'amore mi rinserrò 
Pe' cagione de mia sventura 
Notte  e dì piangendo vo' 
In una torre so' rinserrata pe' cagione 
dell'amor 
A che giova l'esser amata dall'ingiusto 
protettor 
Sto nel letto in su le spine 
E non ho di che gioir 
Disperata lo spengo il lume 
Non mi resta che morir.....» 

 



Didattica a distanza 

In seguito all’improvvisa sospensione delle attività didattiche dovuta 

all’emergenza sanitaria e all’attivazione della didattica a distanza, il Progetto 

"Sicuramente Donna" è proseguito online attraverso l'uso della piattaforma 

GSuite for Education e l'applicazione Meet per le riunioni video. La Dirigente 

Scolastica, i docenti tutor e gli alunni peer si sono riuniti per la prosecuzione 

delle attività e la realizzazione dei lavori finali.  



#lascuolanonsiferma 



Elaborati prodotti dagli alunni Peer: 

 Video realizzato da Riccardo Santospago IA 
 Video realizzato da Noè Coluccia IB 
 Canzone eseguita da Marzia Stortoni e Nina Castelnuovo IC 
 Video  realizzato da Margherita Amato IIA e Giorgia Coluccini IIC 
 Video realizzato da Marzia Stortoni e Sofia Potitò IC 
 Video realizzato in lingua inglese da Elisa Mariani 
 Video realizzato da Caterina Vannicelli IA 
 Powerpoint realizzato dagli alunni della Scuola in Ospedale Bambino Gesù 
 Powerpoint realizzato dagli alunni della classe IV plesso Grilli 
 
È possibile visionare tutti i lavori realizzati dai Peer sul sito dell’I. C. Virgilio: 
http://www.icvirgilioroma.edu.it/(S(vfg2ceddik1f0v2ifrzklfnr))/Alunni/AlForm1.aspx 
 

 
 

http://www.icvirgilioroma.edu.it/(S(vfg2ceddik1f0v2ifrzklfnr))/Alunni/AlForm1.aspx
http://www.icvirgilioroma.edu.it/(S(vfg2ceddik1f0v2ifrzklfnr))/Alunni/AlForm1.aspx


Nuvole di parole create dai Peer in lingua spagnola: 



Si-cura-mente donna! 

 

 

«Come si cura questa violenza? 
Come può una donna sentirsi sicura? 

Sicuramente parlandone il più possibile!» 
         (Noé, classe IB) 
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