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Circolare n°047 Tortolì, 23 novembre 2022 

 
A tutte le alunne e gli alunni delle classi 1ªF, 2ªF e 3ªF 

della scuola secondaria di primo grado 
Alle loro famiglie 
Ai docenti delle medesime classi 
Al DSGA 
A tutto il personale ATA  
Al sito web 

 
Oggetto: Giornata sulla violenza di genere. 
 

Per tutte le violenze consumate su di Lei, 
per tutte le umiliazioni che ha subito, 

per il suo corpo che avete sfruttato, 
per la sua intelligenza che avete calpestato, 

per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, 
per la libertà che le avete negato, 
per la bocca che le avete tappato, 

per le ali che le avete tagliato, 
per tutto questo: 

in piedi, Signori, davanti ad una Donna! 
(William Shakespeare) 

 

 Le alunne e gli alunni delle classi 1ªF, 2ªF e 3ªF della scuola secondaria di primo grado, sotto 
la guida dei loro docenti, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne” che si celebra venerdì 25 novembre 2022, hanno organizzato una giornata dedicata 
alla sensibilizzazione sulle violenze fisiche e psicologiche che milioni di donne, in ogni parte del 
mondo, soffrono dentro e fuori le mura domestiche.  

 L’appuntamento è fissato alle ore 10:00, nel cortile del plesso della scuola secondaria di primo 
grado di Arbatax. Le attività progettate dalle ragazze e dai ragazzi prevedono un’introduzione in cui 
recitano un passo tratto dal Talmud (State molto attenti a far piangere una donna) e, 
successivamente: 

 L’importanza delle parole: dal dizionario Treccani daranno lettura della definizione di 
“femminicidio”. 

 L’appello: un alunno farà l’appello e le vittime di femminicidio del 2022 risponderanno. 
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 Dati sulla violenza contro le donne in Italia: gli alunni daranno lettura delle percentuali e delle 
forme della violenza secondo uno studio ISTAT. 

 Angolo della poesia: recitazione della poesia “Cosa indossavo” di Mary Simmerling. 

 E se le vittime potessero parlare: le alunne e gli alunni daranno voce, attraverso dei monologhi 
immaginari da loro elaborati, alle vittime della violenza. 

 Gli slogan contro la violenza: si darà lettura degli slogan elaborati dai ragazzi. 

 La frase nascosta: con un gioco di fogli, si comporrà una frase per riflettere. 

 Conclusione: recitazione del sonetto di Dante Alighieri 
“Tanto gentile e tanto onesta pare” e della poesia di Erri 
De Luca “Considero valore”. 

 Esposizione: verranno esposti gli elaborati redatti dalle 
alunne e dagli alunni. 

 

 Tra un’attività e l’altra verranno riprodotte delle 
coreografie accompagnate dalla musica.  

 Al termine dell’evento, tutte le studentesse e gli studenti 
rientreranno nelle rispettive aule per riflettere e dibattere sul tema 
del giorno. 

 Si ringraziano le alunne, gli alunni ed i loro genitori e tutto 
il personale della scuola per la consueta e preziosa 
collaborazione. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 

 
 

 


