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Comunicato n.  75                                                                                  Santa Giustina, 23.03.2023 

 

                                                                  Ai genitori degli alunni classi terze SSPG di S. Giustina 
                                                              

 

 

 

Oggetto : progetto di Ed.civica  -  Incontro con l’ Associazione Belluno- DONNA  Onlus 

 

 

            Si comunica che nel mese di marzo le classi terze  della Scuola Secondaria di I grado di Santa Giustina 

incontreranno a scuola  la dott.ssa Francesca Quaglia , psicologa dell’Associazione Belluno - DONNA , come 

previsto e approvato in sede di programmazione di inizio anno. 

Nella scuola è possibile cambiare la mentalità delle cittadine e dei cittadini di domani, perché, come gli 

stereotipi, la scuola agisce nel lungo periodo ed influenza identità e relazioni delle persone. 

L’educazione, ancor più se attenta a superare stereotipi e ad usare un linguaggio rispettoso di identità e 

differenze, è il mezzo più potente per cambiare il mondo e per produrre una società più giusta . 

L’ incontro con l’Associazione e i successivi  momenti di dibattito e di riflessione in classe si propongono i 

seguenti obbiettivi formativi : 

- far riflettere sui concetti di uguaglianza (davanti alla legge) e diversità (individuale) partendo dall’art. 3 della 

Costituzione; 

- cogliere i segnali del fenomeno discriminatorio verso le donne; 

- scoprire gli stereotipi di genere e analizzarli in chiave critica; 

-  individuare analogie e differenze tra le caratterizzazioni di genere e i vissuti personali; 

- conoscere e contestualizzare alcune tappe della conquista dei diritti civili e politici da parte delle donne; 

- capire come la discriminazione verso il genere femminile  abbia  origini culturali; 

- riflettere sul proprio atteggiamento . 

Per informazioni sull’Associazione Belluno- DONNA  si rimanda al seguente link : 

www.bellunodonna.it 

 

Giorni degli incontri : 

 

giorno orario classe 

MERC     29 marzo 8.50-11.00 III C       

 11.00-13.00 III A     

VEN     31 marzo 10.30 – 12.50 III B     

 

Referente del progetto : prof.ssa Diana Schenal 

 

Cordiali saluti.                                                                                  
 

                                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Manuela MULINER BIGA 

                                                                                          
Documento firmato digitalmente a norma del Codice            

                   dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse   

 

mailto:blic81900@istruzione.it
mailto:blic81900@pec.istruzione.it
http://www.icrodarisantagiustina./
http://www.bellunodonna.it/



		2023-03-23T08:47:08+0100
	Manuela Muliner Biga




