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    Ai docenti e agli studenti 

classi biennio 

 

Oggetto: IL BIENNIO RICORDA LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Come sapete tutto il nostro Triennio sarà impegnato ad assistere allo spettacolo teatrale in Camera di 
Commercio per riflettere sulla giornata del 25 novembre. Riteniamo comunque importante proporre   
anche al Biennio, ai ragazzi più giovani,  un progetto che aumenti la sensibilità su temi così importanti e 
determinanti per il loro futuro.  
Proponiamo un’attività pratica, più semplice, ma che ci sembra di grande impatto e di facile 
coinvolgimento.  

COSA CHIEDIAMO: 
- Nelle ore di informatica della settimana dal 21 al 24 novembre ogni classe dovrà 

fotografare l’occhio destro o sinistro di ogni studente della classe e stamparlo in bianco e 
nero in un quadrato di dimensioni 5cmX5cm 

 

- Ogni classe dovrà procurarsi il seguente materiale: 
1)fogli A4 

2)coperchi o scatole di cartone (tipo scatole per scarpe) 
3)stoffa o carta o materiale di riciclo per realizzare palline 

4)giornali e riviste 

5)forbici 
6)scotch  
Noi forniremo ad ogni classe dei colori a tempera e colla vinilica. 
A tale scopo chiediamo il contributo di 1 euro per alunno e ai 
rappresentanti di classe di raccogliere i soldi entro mercoledì 23 
novembre.  
 

GIORNATA DEL 26 NOVEMBRE  
Dalle ore 8 alle ore 10 (le prime due ore di lezione) di sabato 26 
novembre, in classe ogni alunno o un gruppo max di tre studenti 
dovranno realizzare su un foglio A4 il loro flipper colorato: 
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posizionare il foglio A4 nella scatola 

2) versare piccole quantità di colore sul foglio 

3) lanciare e muovere le palline di carta/stoffa come un flipper nella 
scatola 

 

 

 

4) far asciugare il foglio A4 e incollare l’occhio in alto a destra 

     
 
 
 
 
 
 
5) pensare una frase o una parola in merito al tema della violenza sulle donne e scriverla con 
lettere ritagliate da giornali e riviste 

6) incollare le lettere sul foglio A4 colorato 

7) Dalle ore 10 alle ore 12 quattro alunni per classe dovranno portare in atrio i fogli realizzati dalla 
classe per comporre l’opera d’arte collettiva che esporremo nel nostro atrio.  
 

Si ringraziano i colleghi di informatica del biennio a cui chiediamo l’impegno di stampare i vari 
occhi degli alunni. 
 

Grazie a tutti per la collaborazione, sperando di seminare in ogni nostro ragazzo il seme del 
rispetto, antidoto ad ogni forma di violenza.  
Buon lavoro 
 

                                                                                                             La Dirigente  
                                                                                                           Raffaella Maria Crimella  

                                                                                                                    (documento firmato digitalmente)            
La referente contro la violenza di genere 
Chiara Panzeri 
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