
 

“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente.  

Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale.  

Le donne sono la colonna vertebrale della società”. 

Rita Levi Montalcini 

 

 

 

 

 

« ROSA AZZURRO, AZZURO ROSA: CI HA STUFATO QUESTA COSA! » 

Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno portato l’attenzione del mondo sulla condizione femminile in 

Afganistan. Gli organi di informazione continuano a trasmettere immagini di donne e bambine che 

scappano da Kabul, dopo l’insediamento del governo talebano. Nascere femmina in questo ed altri paesi 

rappresenta uno svantaggio se non addirittura una condanna a morte. 

Ma Kabul accende i riflettori su una condizione che riguarda seppur in modalità differenti tutti i Paesi del 

mondo. La donna anche nei paesi “più civilizzati”, che pensiamo distanti dagli orrori, vivono situazioni di 

violenze domestiche, violenze psicologiche e discriminazioni sul lavoro, accessi negati a certe professioni e 

indirizzi di studio. I pregiudizi e gli stereotipi nei riguardi delle donne rappresentano ancora una realtà in 

tutto il mondo. 

L’idea di questo progetto nasce quindi dall’esigenza sempre più pressante e non più procrastinabile di farsi 

carico dal punto di vista educativo della promozione dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni essere 

umano, sia esso uomo o donna. Il raggiungimento dell’eguaglianza di genere e dell’emancipazione di tutte 

le donne e ragazze rappresenta, infatti, uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che gli Stati si sono 

impegnanti a raggiungere entro il 2030. 

La scuola rappresenta il luogo in ci si approccia alla parità di genere ed è la ragione per cui gli insegnanti 

dovrebbero proporre percorsi di educazione all’identità e alle relazioni di genere agli alunni a cominciare 

dai più piccoli. Le pari opportunità, la valorizzazione delle differenze devono essere temi fondativi in 

un’istituzione scolastica affinché si favorisca la crescita di cittadine e cittadini consapevoli e attivi in tutti i 

contesti di vita: società, famiglia e lavoro. La scuola deve educare le nuove generazione al rispetto e alla 

valorizzazione delle differenze in quanto questa tematica è diventata un’emergenza sociale anche per 

contrastare gli episodi sempre più frequenti di violenza contro le donne. 
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Motivazionedell’U.D.A.: Rendere gli alunni/e partecipi della parità e 
dell’uguaglianza di genere; promuovere in loro la 
consapevolezza che, a prescindere che siano 
uomini o donne, gli individui hanno in ogni 
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Periodo  

Capidipartimento:  

 

Competenzetrasversali. 

 

Le8competenzechiaveeuropee 

(detteanchecompetenzechiavedicittadinanza): 

 

Evidenzeosservabili 

• competenzaalfabeticafunzionale: capacità 

diindividuare,comprendere,esprimere,creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti 

eopinioni,informasiaoralesiascritta,utilizzando 

materialivisivi,sonoriedigitaliattingendoava

rie disciplineecontesti; 

• competenzamultilinguistica: prevedelaconoscenzadelvocabolariodilinguediverse

dallapropria,conconseguenteabilitànelcomunicaresi

aoralmentecheinformascritta. 

Infine, fa parte di questa competenza 

anchel'abilità di inserirsi in contesti socio-

culturalidiversidalproprio; 

• competenzamatematicaecompetenzadibaseinscie

nzeetecnologie: 

le competenze matematiche 

considerateindispensabili sono quelle che 

permettono dirisolvere i problemi legati alla 

quotidianità.Quelleincamposcientificaetecnologi

co,invece, 

sirisolvononellacapacitàdicomprenderelelegginatur

alidibasecheregolanolavitasullaterra; 

• competenzadigitale: è la competenza propria di chi sa utilizzare 

condimestichezzalenuovetecnologie,confinalitàdii

struzione, formazione e lavoro. A 

titoloesemplificativo, fanno 

partediquestacompetenza:l'alfabetizzazioneinf

ormatica,la 
sicurezzaonline,lacreazionedicontenutidigitali; 



• competenzapersonale,socialeecapacitàdiim

parareadimparare: 

è la capacità di organizzare le informazioni e 

iltempo,digestireilpropriopercorsodiformazionee 

carriera. Vi rientra, però, anche la spinta 

ainserireilpropriocontributoneicontestiincuisièchi

amatiadintervenire,cosìcomel'abilitàdi 
rifletteresusestessiediautoregolamentarsi; 

• competenzasocialeecivicainmateriadicitt

adinanza: 

ognuno deve 

possedereleskillchegliconsentonodiagiredacittadin

oconsapevoleeresponsabile,partecipandoappieno

allavitasocialeepolitica 
delpropriopaese; 



• competenzaimprenditoriale: lacompetenzaimprenditorialesitraducenellacapacità

creativadichisaanalizzarelarealtàetrovare 

soluzioni per problemi 

complessi,utilizzandol'immaginazione,ilpensiero 
strategico,lariflessionecritica; 

• competenzainmateriadiconsapevolezzaedes

pressioneculturali: 

inquestaparticolarecompetenzarientranosialacono

scenza del patrimonio culturale (a diversilivelli) 

sia la capacità di mettere in connessione 

isingolielementichelocompongono,rintracciando 
leinfluenzereciproche. 

 

Traguardidicompetenzatrasversali 
 

 

  

Obiettiviformativitrasversali 
 

- Riconoscere in sé e negli altri bisogni ed emozioni; 
- Maturare un’identità personale; 
- Riconoscere il valore dell’altro nella sua identità/diversità e rispettarla; 
- Abbattere i pregiudizi e gli stereotipi; 
- Agenda 2030: obiettivo n.5 “parità di genere”. 

  

 

Obiettividiapprendimentodisciplinaretrasversali 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA Sviluppare l’identità personale, percependo le 

proprie esigenze e bisogni. 

Utilizzare il gioco per promuovere atteggiamenti 

positivi di cooperazione e rispetto. 

Comprenderetestilettioascoltati. 

Ricavareinformazionidatestiespositivieinformati

vi. 



 Sperimentaretecnichediriduzionedeltestonarrativ

o. 

Esprimersiinmodochiaroecoerente. 

Produrresemplicitestiregolativilegatiascopiconcr

eti. 

Conoscereilsignificatodelleparole,perarricchire 

ilpropriolessico. 

Italiano Comprenderetestilettioascoltati. 

Ricavare informazioni da testi espositivi

 einformativi. 

Esprimersiinmodochiaroecoerente. 

Produrresemplicitesti 

Conoscereilsignificatodelleparole,perarricchireilpro

priolessico. 

Ingleseefrancese. Scrivesempliciparolerelativeacontestidiesperien

za. 

Lessicorelativoall’argomento. 

Imparaunasempliceterminologialegataalcontest

oincuiviveedallapropriaquotidianità. 

Storia Riconoscere i cambiamenti sociali 

prodottidallotrascorreredeltempo. 
Riordinaresemplicistorie/fiabe. 

Geografia Comprendereirapporti umani nei diversi territori, 

ambienti di vita e realtà culturali. 

 

 

Scienze L’accesso alla ricerca scientifica, alle tecnologie e 
all’istruzione. 

Tecnologia  

Arteemusica Rappresentare graficamente

 protagonisti,personaggie 

luoghidiunanarrazione. 
Realizzareunmanufatto. 



 Ascoltareedeseguirecanti,musicheemelodie. 

 

Matematica Distinguereenunciativeriofalsi. 

Riordinare le sequenze di una

 narrazioneutilizzandol’ordineprogr

essivonumerico. 

Utilizzare tabelle, schemi e grafici per effettuare 

statistiche. 

 

Strumenti 

Esperienze Condivisione del percorso con gli 

alunni.Raccoltadati,documentieloroelaboraz

ione.Sceltadelleimmagini. 

Realizzazione di 

cartelloni.Letturaditestivar

iatema. 

Canti. 

Dispositivi Computer,stampante,LIM,deplianttematici. 

Risorseumaneesterne (Esempio: Associazioni umanitarie) 
 

Metodologia Lezionefrontalepartecipata.

Laboratori. 

Circle -time.Brainstorming 

Metodoinduttivoedinterattivo. 
 

Verifica La verifica, effettuata attraverso 

l’osservazionedell’alunno/a in momenti specifici 

dell’interventoeducativoe con prove strutturate 

e non. 
 

Valutazione OsservazionesistematicadellavoroinitinereCo

mpilazionediunagrigliadivalutazione. 

Autovalutazione dell’alunno sull’esperienza 
vissuta. 

 



 

Proveparallele 

Finalitàgenerali: - il miglioramento dell’offerta

 formativadell’Istituto; 

- lapromozionediunconfrontosulladidatticadelle

disciplinee sulla valutazione; 

- l’offertadipariopportunitàformativeagli 
studenti. 

Obiettivispecifici:  

1. definireinmodopuntualeicontenutiirrinuncia

bili di ciascunadisciplina; 

2. redigere griglie di valutazione sintetiche 

comuniper le singole discipline per favorire un 

confrontotra ogni ciclo d’istruzione e quello 

prescolastico coniseguentilivelli: 

• AVANZATO(9/10) 

• INTERMEDIO (8) 

• BASE(6/7) 

• INFASEDIPRIMAACQUISIZIONE(4/5) 

3. sperimentaremodalitàcollegialidilavoro. 

4. Sviluppare e promuovere l’obiettivo n.5 
dell’agenda 2030, sulla “parità di genere”. 

 


