
 

COMUNE di RAVENNA 

 

 

POF del Territorio 
 

Verso una Scuola Civica 
a.s. 2018/19 

 
Ambito Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità  
Sotto ambito: Adolescenti Benessere e Prevenzione 

 
SCHEDA PROGETTI/ATTIVITA’/LABORATORI/ CORSI FORMAZIONE   rivolti agli 

alunni/e e/o agli insegnanti delle scuole del territorio : infanzia, primarie,  
secondarie di 1°grado, secondarie di 2° grado 

 
Progetto in raccordo con le  scuole: 

 
1) Titolo: IL (DOPPIO) GIOCO DEGLI STEREOTIPI 
 
Breve descrizione   
  
Obiettivi del progetto: 

1. Favorire il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni  
2. Promuovere la libertà di espressione e di confronto rispetto alla tematica trattata 
3. Responsabilizzare i ragazzi circa l’immagine e la percezione della donna nella 

società 
 
Contenuti e organizzazione  
Attraverso l’affissione di immagini pubblicitarie aventi come oggetto un’immagine 
femminile “distorta” (intesa come ammiccante o provocante) si vuol raggiungere 
l’obiettivo di far riflettere gli studenti sulla strumentalizzazione del corpo femminile 
nonché sull’errata percezione del ruolo femminile nella società odierna. In alternativa, lo 
stesso è possibile attraverso l’affissione di frasi stereotipate che accendano la riflessione sul 
linguaggio di genere. 
La realizzazione tecnica di tale progetto prevede quindi 4 fasi principali:  
1) affissione nei muri della classe delle immagini pubblicitarie scelte o delle frasi; 
2) presa visione da parte dei ragazzi delle immagini/parole, lasciando loro il tempo 
necessario per una prima riflessione in autonomia;  
3) eventuale ripresa tramite smartphone della reazione dei ragazzi di fronte alle immagini; 
4) visione successiva del filmato con apertura di una riflessione guidata. 
 
Laboratorio esperienziale, realizzabile in aula, con il supporto eventuale di un proiettore e 
computer collegato per la proiezione del video.  
 



Destinatari:  
ordine di scuola scuole dell’infanzia □   primarie □  secondarie di 1° grado  □ secondarie di 
2°grado (x) 
età /classe alunni: dal 3° anno in poi 
 
 
Insegnanti coinvolti                    SI        NO  (x) 
 
Tempistica e durata: 1 incontro della durata di 3 ore oppure 2 incontri (a poca distanza tra 
loro) di 2 ore ciascuno. 
 
Risorse impiegate Dott.ssa Valentina Barducci, operatrice di Linea Rosa laureata in 
scienze criminologiche con specializzazione. 
Dott.ssa Francesca Impellizzeri, operatrice di Linea Rosa laureata in scienze 
criminologiche con specializzazione e counselor biosistemica. 
 
Eventuali collaborazioni esterne. 
 
Gratuito    SI     □   NO  X 
Se NO, Costo ( a carico dell’utenza) un incontro di 3 ore euro 400 (complessivo di spese di 
segreteria); 2 incontri di 2 ore euro 500 (complessivo di spese di segreteria). 
 
Soggetto proponente 
ASSOCIAZIONE LINEA ROSA ONLUS – Via Mazzini 57/a – Ravenna 0544-216316 
linearosa@racine.ra.it 
  
 
Referente / contatti 
Nome: Valentina Barducci 
Indirizzo: via Mazzini 57/A, Ravenna 
Telefono /cell. 0544-216316 

E-mail valentinab@linearosa.it e linearosa@racine.ra.it 
  
 
Note 
l’associazione è disponibile a concordare modalità diverse e tempistiche diverse insieme al 
corpo docenti. 
 
 


