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Oggetto: progetto “Focus donna”  

 
In attuazione di quanto suggerito dalla nota MIUR, prot. 5515 del 27 ottobre 2017, 

nell’ambito delle attività deliberate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel PTOF, si comunicano le 

date in cui si terranno gli incontri formativi previsti per il progetto “Focus donna” destinato agli 

studenti delle classi quinte. 

Il progetto proposto dalla prof.ssa emerita dell’Istituto “L. Vanvitelli” Filomena Soriano, 

rappresentante della Consulta delle donne, ha come obiettivo la sensibilizzazione delle giovani 

generazioni nei riguardi di una tematica attuale e tanto discussa come la parità di genere. 

Esso delinea il ruolo della donna nella storia, nella società, nella famiglia e nella chiesa 

mediante voci che provengono da contesti diversi.  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario allegato: 

 

18 novembre 2017 

Lo storico: Angelo Colantuono 



Descrizione sintetica dell’attività -Analisi storica della condizione della 
donna irpina: usanze e costumi 
 

Lo psicologo: Assunta Cresta 

Descrizione sintetica dell’attività -Rapporto affettivo-educativo che i 
genitori devono stabilire con i propri figli 
 

Il legale: Gilda Rizzi 

Descrizione sintetica dell’attività Lo stalking: condotte ed effetti penali - 
Quale forma più ardita e sottile di 
violenza dello “Stalking”? 

 

Il medico: Giovanni Vuotto 

Descrizione sintetica dell’attività Il rimedio ad ogni male si trova – Il 
rapporto tra la donna e il medico di 
famiglia 

 

 
 

02 dicembre 2017 

Il medico: Giovanni Vuotto 

Descrizione sintetica dell’attività Le prime avvisaglie di violenza fisica 

Cura della donna per salvaguardare e 
proteggere il proprio corpo 

Il sociologo: Concetta D’Amato - Alice Cosentino 

Descrizione sintetica dell’attività -Questa società violenta 
-L’uomo oggi - la donna oggi 
-Perché la “donna oggetto”? 

La donna ed il maschio sul lavoro: amici o  
rivali? 
 

Il legale: Angela Garofalo 



Descrizione sintetica dell’attività Il cyberbullismo -Uso improprio del web 

 
 

12 gennaio 2018 

Lo psicologo: Assunta Cresta 

Descrizione sintetica dell’attività -La scuola: occhio sui minori 

-Effetti devastanti dei media  

         Lo storico :              Angelo Colantuono 

 

Descrizione sintetica dell’attività 
 
 

          Il ’68 e l’emancipazione femminile 

La chiesa (Il sacerdote): Tarcisio Luigi Gambalonga 

Descrizione sintetica dell’attività 

 

Funzione della famiglia nell’educazione 

 Il  ruolo della donna nella chiesa 

 

I docenti in servizio, nei giorni indicati, alla quarta ora accompagneranno gli studenti delle 

classi quinte nell’Aula Magna “Nicla Popoli” alternandosi nella vigilanza secondo il proprio orario di 

servizio. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
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