
16 novembre

3 novembre

20 ottobre

6 dicembre

A scuola 
di parità

7 ottobre
A scuola di parità
Presentazione del progetto
in Aula Magna e apertura
iscrizioni alle ragazze e ai
ragazzi del quarto e quinto
anno

...E storie di principesse
che si salvano da sole!
Rimaneggiamento collettivo
delle storie viste
nell'incontro precedente. La
lingua cambia il mondo!

Arte di genere
Immagini da tagliare,
modificare, colorare per
una rielaborazione
individuale e collettiva

Storie di principi azzurri e
di principesse rosa…
Come gli albi illustrati e le
fiabe possono contribuire a
rafforzare o smontare gli
stereotipi di genere

25 novembre

h 10-12

h 10-12

h 10-12

h 10-12

h 10-12

h 10-12

“Le sigarette sono come
le donne. Le migliori sono
sottili e ricche“
L’oggettivazione del corpo
della donna nella società e
il cammino della lingua
verso la parità.

L’ha uccisa per il troppo
amore
La violenza verso la donna
come dato naturale nella
storia e lo smascheramento
di essa attraverso i modi di
dire.



19 dicembre
Mostra dei lavori svolti dalle
ragazze e dai ragazzi che
hanno partecipato al progetto

h 10-13

Il progetto, sostenuto dal Comune di Roma

nell’ambito dell’iniziativa dedicata agli istituti di

istruzione secondaria è denominato “A scuola di

parità”, è rivolto a ragazze e ragazzi, in un

numero non superiore alle 30 unità, del Liceo

Amaldi. 

Il suo scopo è di rendere consapevoli i/le

partecipanti che comportamenti e atteggiamenti

sono spesso condizionati da stereotipi non

percepiti, o percepiti come naturali. 

Attività principale sarà quindi, nel corso di 7

incontri in orario antimeridiano, la promozione

del protagonismo di studenti e studentesse

nell’analisi degli stereotipi a partire dai linguaggi,

nel loro superamento e nella riformulazione

creativa di relazioni sociali e personali basate sul

riconoscimento e accoglimento delle reciproche

differenze.

Il progetto è frutto della collaborazione tra il

Liceo Amaldi e l'Associazione culturale Cubo

Libro che opera nel quartiere di Tor Bella

Monaca dal 2008.

Comune di Roma


