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AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AGLI EDUCATORI 

SITO WEB  

OGGETTO: Giornata contro la violenza sulle donne 

Il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne. Istituita nel 1999 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la ricorrenza serve a sensibilizzare l’intera 

umanità rispetto a un problema ancora troppo incombente. 

Diventa fondamentale, alla luce dei fatti di cronaca sempre più frequenti, che la scuola 

si occupi di questa tematica, affrontando in classe l’argomento, per far riflettere gli 

studenti e creare in loro una coscienza critica che li abitui a non accettare nessuna 

forma di violenza e a denunciare ogni forma di sopruso. 

I docenti sono invitati ad affrontare questo tema nelle loro classi. Di seguito viene fornito, 

come suggerimento, materiale che può essere utilizzato come supporto per affrontare 

la discussione. 

Si invitano gli studenti, i docenti e tutto il personale della scuola ad indossare qualcosa 

di rosso come simbolo della lotta contro la violenza che ancora troppe donne subiscono. 

Film: 

- L’amore rubato - Irish Braschi 

- Ti do i miei occhi - Icíar Bollaín  

- Il colore viola - Steven Spielberg 

Documentari 

- Mai più violenza sulle donne. Prevenzione e buone pratiche per arginarla: 

https://www.youtube.com/watch?v=QcC9GJdANGU 

- La violenza sulle donne con la prof. Silvia Silvatici: 

https://www.raiplay.it/video/2016/10/Il-tempo-e-la-Storia---La-violenza-sulle-donne-

d9709da0-806b-48b5-877a-b2f58e781413.html 

- Progetto realizzato dalla classe 2H dell’anno scolastico 2021/2022: Violenza di 

genere Classe 2H IPSSEOA Soverato: https://youtu.be/QZuZt4ejbXc 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Daniele 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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