
           1° ISTITUTO  COMPRENSIVO – MONTE S. GIOVANNI CAMPANO                           SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO                                             A. S. 2018/ 2019     TITOLO DELL'UNITA' FORMATIVA: “ IDENTITA' DI GENERE”   PREMESSA  L'abitudine di ascoltare notizie di cronaca nera in modo passivo e quotidiano, ci porta spesso ad uno stato di totale indifferenza che annulla qualsiasi reazione di indignazione e di rabbia, né sprona ad un'azione più incisiva. In particolare, il problema del femminicidio  che identifica tutti quei casi di omicidio doloso o preterintenzionale in cui una donna viene uccisa per motivi basati sul genere,  in nome di una sovrastruttura ideologica allo scopo di perpetuare la subordinazione, sta assumendo purtroppo dimensioni sempre più ampie. La scuola è chiamata a svolgere un compito altamente formativo, di educare e di sensibilizzare l'alunno ad una crescita sana e libera, lontana da ogni tipo di discriminazione. Nel termine “femminicidio” s'intendono far rientrare tutte le forme di comportamento atte a demolire, a non rispettare “l'umanità femminile”. Pertanto in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che ricorre ogni 25 novembre, la scuola organizza attraverso attività di vario genere, una manifestazione nella piazza principale del suo Comune, per risvegliare gli animi  della comunità intera soprattutto quelli delle donne.  



COMPETENZE  CHIAVE DEL CITTADINO EUROPEO:   
• Competenze sociali e civiche  CLASSI COINVOLTE: Tutte le classi partecipano ma solo le classi terze sono impegnate in una rappresentazione finale.  INSEGNANTI: Tutti i docenti  FINALITA': 
• Educare al rispetto dell'altro/a 
• Individuare i valori etici 
• Sensibilizzare al problema dell'identità di genere   ATTIVITA'  PREVISTE: Ogni anno si propongono attività che consistono nella lettura, ricerca ed analisi di materiale vario, relativo al problema dell'identità di genere. In seguito a questa prima fase si realizzano lavori  ( testi poetici, canzoni,disegni,ecc.) da condividere con un pubblico più vasto nella piazza principale del comune di appartenenza.  TEMPI  DI SVOLGIMENTO: Nella prima decade del mese di novembre gli alunni sono impegnati alla ricerca di materiale che documenti il suddetto problema. Successivamente si preparano per una manifestazione pubblica che coinvolga il territorio, per il giorno 25 novembre 2019.  


