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LA VIOLENZA SULLE DONNE 

MUSEI

OPERA D’ARTE

CARTA DA PARATI

ELENA MAZZI

COMUNE

NONDASOLA

UNIMORE



Origini del progetto

Bisogno 
formativo

Scuola al 
Museo

Agenda 2030 
obiettivo 5

Raggiungere 
l’uguaglianza di genere 

Educazione 
Civica

Costituzione - 
Cittadinanza digitale 

 

Lavoro 
pluridisciplinare

Lavoro in team con Arte 
e Immagine 

Opportunità 
professionale

Accogliere l’invito delle 
istituzioni 

01 02 03

04 05 06

Composizione 
multietnica della classe 

Nuovi modi di ibridazione 
educativa 



Tappe del progetto

01 02 03

Stereotipi 
Parità di genere  
Grazia Deledda 

In classe

Co-progettazione di 
Unità Di 

Apprendimento 

Con Arte e Immagine

Definizione di  
luoghi, tempi  

e modi 

Con le istituzioni

 



 …sue attuazioni

04 05

Immersione nel 
patrimonio museale 

 

La didattica ai 
Musei

Lavoro sul potere delle 
parole  

NonDaSola

L ’incontro con 
Elena Mazzi!



E sue evoluzioni

06 07

Parlarne ai piccoli di III 
e IV elementare 

 

Peer to Peer
all ’Ada Negri

Fare riflettere i pari  

Peer to Peer 
alla 2^C

La carta a 
scuola!



Quante parole



parole parole



La nostra carta

1

Cos’è un’opera d’arte e 

Come realizzarne una



Cosa voglio esprimere e 
come farlo… 

Incontro di idee 

STAI ZITT*



…per un’opera

collettiva



La loro carta

2

Come trasferire ai piccoli 

Ciò che avete imparato?



BRAINSTORMING



SCALETTA



La presentazione è manga



Jeffrey: (ha comprato una maglia rosa) 
Bernard: cos'è questa novità?  
Jeffrey: Bernard, è solo una maglia rosa 
Bernard: le maglie rosa le mettono solo le ragazze! Mi devi dire 
qualcosa? Ahahahah… Vedi di togliere quella maglia dal tuo armadio e 
non fare l’imbecille!  
Jeffrey: Va bene ahahah 
 
DOMANDE AI BAMBINI: 
Cecilia: Chi secondo voi ha sbagliato? Jeffrey o Bernard?  
Bernard ha usato parole PONTE o parole PUGNO?  
Secondo voi Jeffrey pensava davvero che fosse divertente quello che ha 
detto Bernard?  
La gamification



word clouds







Ambasciatori della carta

3

Come può la carta aiutare

i compagni a riflettere? 



La 3^C incontra la 2^C



Strumenti e attività per introdurre gli argomenti  
● Attività rompighiaccio: brainstorming e giochi per scaldare il clima del gruppo e favorire il senso di 

appartenenza 
● Modalità di comunicazione: si fa il punto sull’importanza del fare corretta informazione sul tema della 

violenza, per evitare di sminuire situazioni che possono risultare pericolose.  
● Approfondimento sul tema che consiste nel riferire ciò che hanno appreso dalle esperte di Nondasola.  

Presentazione di attività specifiche: 
● RolePlay e Schieramenti per stimolare empatia e messa in discussione di posizioni anche opposte alle 

proprie
● Quiz per testare conoscenze e favorire il confronto, Word Cloud al fine di innescare processi di 

apprendimento e condivisione di idee e conoscenze.
● Tutte queste attività pratiche e di movimento, vengono supportate dall’utilizzo di video, immagini, audio, ma 

anche dall’impiego di forme, linee e colori.  

Co-coprogettazione: 
com’è che sapevano già tutto?



RIFLESSIONI

Metodologie Obiettivi e Valutazioni 

ANALISI
STRUMENTI

OBIETTIVI

601
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12 12
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Peer Education: 
prevenzione tra pari

Perchè una metodologia educativa che parta dai 
bisogni? 

Leve motivazionali che agiscono nel processo di 
apprendimento tra pari: 

● Curiosità 
● Condivisione 
● Creatività 
● Credibilità! 

E la cosa più importante: creazione di coesione di 
gruppo  



Il peer impara a prendere coscienza dei 
motivi per cui agisce in un certo modo e 

ad analizzarli; può ragionare sulle 
conseguenze dei comportamenti propri e 
altrui ma soprattutto deve aprire la 

mente a soluzioni alternative adottabili

– Roncarati M.B. (2020)– 

“

”
BAGAGLIO PER LA 

VITA

SOFT SKILLS

PROBLEM SOLVING

LUOGO DI 
RELAZIONI



Quali evidenze?

Gestisco le 
opinioni diverse

Capacità di accettazione 
e ascolto dell’altro 

Ho capito ovvero 
ho consapevolezza

Rielaborazione di vissuti 
personali 

Bisogna usare 
parole semplici

Scelte lessicali adeguate 
al contesto 

RIFLETTO

CONNETTO

IMPARO

COMUNICAZIONE



Allora funziona?

I diritti delle donne 

Kristen
Le diversità 

Omar

Parità di genere 

Doaa
Il razzismo  

Keziah

Orali esame di Stato 2021/22 



Valutazione 

La valutazione formativa che strumenti ha 
previsto? 

● Rubric del prodotto 
● Autovalutazione strutturata 
● Check-list della performance 
● Osservazione in itinere 
● Autovalutazione libera 

 

 



Finalità
ed obiettivi formativi

Passaggio di 
conoscenze

Il fulcro dell’esperienza 
Peer è la condivisione a 

macchia d’olio. Questi 
ragazzi, una volta 

formati, saranno in grado 
di raccontare quanto 
appreso, con le loro 

modalità, ad altri 
coetanei, instaurando 

così un movimento 
virtuoso di condivisione 

di conoscenze e 
messaggi di mutuo 

soccorso 



Analisi Swot 

Dinamismo delle istituzioni e 
sperimentazione 

Opportunità

I conflitti si sono 
sciolti. Impatto 
costruttivo sui 

vissuti dei peer 

Strengths

Progetto su 
classe in uscita 

Weakness

Incidere 
dolorosamente 

sui traumi 
familiari degli 

alunni 

Threats 

60100

100

50

18 2 10 13 64 30

ovvero come io valuto l ’esperienza



CREDITS: This presentation template 
was created by Slidesgo, including 

icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik  

Grazie!
Please keep this slide for attribution  HO FINITO DI 

PARLARE

SARETE GIà 
STANCHI

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

