
 

 

 
 
Tematica 
DIVERSITA' - Differenze di genere  
 
Destinatari 
Istituti Secondari di I grado 
 
Titolo 
#mifidodite 
 
Premessa   
Il percorso proposto è un progetto culturale volto alla prevenzione della violenza di 
genere nato con l'intento di focalizzare l'attenzione degli/le studenti/esse sulle 
premesse culturali e sulle caratteristiche comportamentali comuni a tutti/e da cui 
possono emergere situazioni di violenza. 
Attraverso spunti di riflessione e momenti di confronto vengono aiutate le nuove 
generazioni a riconoscere stereotipi di genere e generalizzazioni che possono  
portare a situazioni di violenza attraverso  un processo di deumanizzazione. 
 
Obiettivi 

 Suscitare la riflessione e il confronto rendendo protagonisti/e gli/le 
studenti/esse; 

 Ragionare sulle tematiche di genere e su un modello maschile e femminile 
differente da quello presente nella quotidianità, spesso condizionato da 
stereotipi; 

 Integrare sguardi differenti favorendo una diversa sensibilità tra le nuove 
generazioni; 

 Rimuovere ostacoli culturali e potenziare le life skills; 
 Promuovere azioni che possono aumentare l'autostima e il benessere per 

contrastare quel retroterra che favorisce l'emersione della violenza. 
 Prevenire il fenomeno. 

 
 
Descrizione, metodo e strumenti 
 
Di seguito le attività proposte: 
 
Primo incontro: visione dello spettacolo teatrale "A piedi nudi " (messo in scena 
direttamente in classe dall’operatrice teatrale) e successivamente, attraverso la 
tecnica del Metaplan, il gruppo classe viene accompagnato in un percorso di presa  



 

 

 
di coscienza di come gli stereotipi possano portare alla degenerazione dei rapporti 
affettivi e/o a situazioni di violenza. 
Durata incontro: 2 ore 
 
Secondo incontro: con il supporto delle due operatrici (operatrice teatrale e 
counsellor) e l'utilizzo della visione di un video per stimolare idee e sensibilità, il 
gruppo classe, attraverso l’uso della tecnica del teatro delle ombre, focalizza 
l’attenzione sulle caratteristiche comportamentali dei tre ruoli fondamentali  
(lui/lei/società) che  intervengono nei rapporti di violenza.  
Durata incontro: 2 ore 
 
Terzo incontro: proiezione di alcuni cortometraggi prodotti nel corso delle quattro 
edizioni del #mifidodite (2014-2018) e realizzati con gli/le studenti/esse degli Istituti 
Superiori coinvolti nel progetto con successivo momento di riflessione sul tema 
della violenza insieme alla counsellor. 
Durante lo svolgimento di tale attività, gli/le studenti/esse che vorranno, potranno 
rendersi protagonisti di video interviste incentrate sugli stereotipi di genere e 
basate sulle risposte agli stimoli proposti durante i precedenti  incontri. 
Tali interviste verranno girate dall'operatrice teatrale in un'aula adiacente 
all'interno dei locali scolastici (messa a disposizione a tale scopo), montate in un 
unico elaborato multimediale come prodotto finale del progetto e consegnato alla 
scuola. 
Durata incontro: 2 ore 
 
Formatori 
Alessandra Mattiola , psicologa e counsellor  
Anna Giampiccoli , attrice, regista e operatrice teatrale 
 
Durata 
Ottobre-Maggio 
Tre incontri di 2 ore ciascuno da svolgersi a classi singole 
 
Costi 
€ 6.00 a studente 
 
Note 
- E' richiesta un'aula oscurabile (per le attività previste durante il primo e il secondo 
incontro). 
- E' richiesta un'ulteriore aula all'interno dei locali scolastici per realizzare le video 
interviste durante il terzo incontro. 



 

 

- Eventuale sopralluogo  a cura delle operatrici della Diaconia Valdese da concordare 
con i docenti. 
 

 
 

 
 


