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Roma, 25 Gennaio 2018
Ai Docenti,
agli Studenti
alle Famiglie
di tutte le classi e indirizzi di studio
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 325
OGGETTO. Progetto ASL – “Diffusione di una cultura che contrasti la violenza contro la donna”
Nell’ambito del progetto di Istituto di Alternanza Scuola-Lavoro si comunica l’avvio dell’iniziativa in oggetto.
Il progetto, organizzato in collaborazione con l’Associazione La scuola che verrà ha come suo obiettivo
l’elaborazione/creazione di una cultura che contrasti la violenza contro la donna.
Gli studenti della classe di destinazione del progetto, IV R, saranno coinvolti nella indagine, riflessione,
approfondimento, dibattito sulle cause storiche, sociali e culturali del fenomeno in questione, con la
convinzione che esso si può contrastare prima di tutto attraverso la prevenzione realizzata con la promozione di
una cultura e una visione della problematica priva di atavici pregiudizi e discriminazioni.
Le attività svolte in classe , coordinate dal docente tutor interno, prevedono:
• la conoscenza degli aspetti giuridici della questione con il possibile ausilio di un docente
di diritto
• la visione, con successivi discussione ed approfondimento, di seminari e convegni
sull’argomento organizzati dall’associazione culturale Amore e Psiche presso L’università
Roma Tre nel 2014 Quando l’amore non è amore. Quale cultura contro la violenza e nel
2016 Diversità nell’uguaglianza una utopia possibile.
Le attività svolte a casa, monitorate dal docente tutor interno , prevedono analisi e commenti di film visti in
classe e a scuola.
Le attività svolte a scuola in orario pomeridiano prevedono l’organizzazione e strutturazione, attraverso il
contributo culturale e la coordinazione dell’Associazione La scuola che verrà, di una giornata da tenere a scuola
in cui gli studenti della IV R saranno protagonisti di piccolo seminario di approfondimento e riflessione
sull’argomento. Si darà in seguito una programmazione di questi incontri.
Le attività svolte fuori scuola prevedono la partecipazione alla presentazione di libri e dibattiti organizzati
dall’Associazione La scuola che verrà.
Il programma degli incontri di presentazione di libri e dibattiti è il seguente (con la possibilità di un altro, ancora

in via di definizione):
19 dicembre 20017 ore 16 – 19 presentazione del libro Amore senza bugie di Fulvia Cigala
Fulgosi e di Dorina Di Sabatino, L’Asino d’oro edizioni, presso la biblioteca dell’istituto Di Vittorio
Lattanzio
2.
9 marzo 20018 ore 10 - 13 incontro sul ’68, con la partecipazione del direttore della rivista
settimanale Left, presso la biblioteca dell’istituto Di Vittorio Lattanzio.
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Referente del progetto
Prof.ssa Barbara Maso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

