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PIANETA DONNA 
Percorsi di orientamento sulla cultura di pari opportunità nelle scuole 
Settembre-Novembre 2016  
LICEO  STATALE “NICCOLO’ MACHIAVELLI” – ROMA, scuola capofila 
Destinatari  
Studenti  5° anno scolastico 2016/2017; Classi coinvolte (a.s. 2016-2017):   
Liceo delle Scienze Umane: 5A, 5C, 5D  
Liceo linguistico: 5E, 5G  
ATS proponente 
1. LICEO  “N. MACHIAVELLI” - ROMA 
2. UNIVERSITA’ di ROMA “LA SAPIENZA” – DIPARTIMENTO STUDI EUROPEI, AMERICANI, 
INTERCULTURALI 
3. ASSOCIAZIONE “RETE PER LA PARITA’” 
Progettista esterna: Maria Pia Ercolini 
 Docenti referenti: 
Maria  Cirrincione (progettista interna), Antonella di Scanno 
  Le mostre sono curate da Livia Capasso per Toponomastica femminile 
 
Finalità 

 Far maturare in alunne/i, docenti e famiglie la consapevolezza della necessità di una 
maggiore inclusione sociale che si traduca in uguaglianza nelle opportunità di 
formazione, lavoro, carriera e  realizzazione personale, nel rispetto delle differenze 
sociali e culturali.  

 Prevenire il disagio personale e collettivo dovuto anche al persistere degli stereotipi 
nella valutazione delle persone in ambito professionale e nella costruzione delle 
relazioni interpersonali; disagio che talvolta conduce alla violenza di genere e alla 
mancanza di un rapporto sereno ed equilibrato con chi è diverso da noi. 

 Promuovere negli/nelle studenti l’attitudine alla costruzione autonoma e 
consapevole  di percorsi personali formativi e professionali, libera da distorsioni 
dovute a stereotipi e in consonanza con le proprie autentiche aspirazioni. 

 
Obiettivi 

 Favorire una forte presa di coscienza dell’evoluzione storica dei diritti delle donne   
 Fornire una conoscenza del fenomeno dell’emancipazione della donna attraverso 

ambiti diversi 
 
Cinque giornate di orientamento tra l’inizio della scuola e fine novembre  
(a rotazione nei 5 giorni della settimana – 1 incontro ogni 2 settimane) 
Concorsi e premi 
Al termine del percorso le/gli studenti hanno realizzato un prodotto multimediale su una 
delle giornate a tema, al migliore dei quali è stato assegnato un riconoscimento economico. 
 

19 settembre-  - Presentazione del progetto a studenti e docenti –   
Saluti della prof.ssa Elena Zacchilli, D.S. Liceo “N. Machiavelli” e presentazione degli ospiti  
Intervengono: Rosa Oliva, presidente “Rete per la Parità”, Francesca Bernardini, docente 
Letteratura italiana contemporanea - Studi Europei, Americani e Interculturali, Facoltà di 
Lettere e Filosofia Università La Sapienza, Roma, Maria Serena Sapegno, docente Lettere 
Moderne – Sudi europei, americani e interculturali, Università La Sapienza, Roma, Livia 
Capasso, vicepresidente Toponomastica femminile  
Mostra di Toponomastica femminile: Illustrazione del progetto 
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GIORNATE A TEMA 
Prima giornata a tema: Storia, Filosofia e Politica, con interventi di  Annamaria Isastia 
(docente Storia contemporanea, Università La Sapienza, Roma), Francesca Brezzi (docente 
emerita di Filosofia morale, Università Roma Tre), Rosa Oliva (presidente Rete per la Parità) 
Mostra a cura di Toponomastica femminile: Patriote, Partigiane, Costituenti, Politiche 
Proiezione del film: “E ora dove andiamo”  

 
Seconda giornata a tema: Scrittura e Giornalismo, con interventi di  Mary Nocentini 
(docente Letteratura italiana e Latino – Liceo Joyce, Albano Laziale, referente Toponomastica 
femminile), Irene Giacobbe (vicedirettora Power&Gender e già presidente AFFI), Tiziana 
Bartolini (direttora “Noi donne”). 
Mostra a cura di Toponomastica femminile: Letterate, poete, giornaliste 
Proiezione del film: “The help”, commento a cura di una risorsa interna 

 
Terza giornata a tema: Arte, Musica e Cinema, con interventi di  Livia Capasso (storica 
dell’arte e vicepresidente Toponomastica femminile), Milena Gammaitoni (ricercatrice, 
Servizi sciali e sociologia, Università Roma Tre), Barbara Belotti (storica dell’arte e referente 
Toponomastica femminile 
 Mostra a cura di Toponomastica femminile: Artiste, compositrici, attrici 
Proiezione del film: “Passione estrema” 

 
Quarta giornata a tema: Scienza e Tecnica, con onterventi di  Lucia Mosiello (ricercatrice 
ENEA), Claudia Antolini (astrofisica) 
Mostra a cura di Toponomastica femminile: Scienziate 
Proiezione del film: “Gorilla nella nebbia”  

 
Quinta giornata a tema: Imprenditoria e sport, con interventi di  Barbara Belotti (storica 
dell’arte e referente Toponomastica femminile),   Rosa Oliva, presidente “Rete per la Parità”, 

Mostra a cura di Toponomastica femminile: Imprenditrici, artigiane 
Proiezione del film: “Coco avant Chanel” 

 

FORMAZIONE DOCENTI 
22 settembre - formazione docenti  (ore 9-14) presso  Roma Tre, piazza della Repubblica 

Giornata di formazione alla facoltà di Lettere Università La Sapienza, Roma, Laboratorio 
Studi di genere “La differenza insegna” 

11 novembre – formazione docenti – IV Convegno di Toponomastica femminile, Napoli  -  
 

CERIMONIA CONCLUSIVA 
29 novembre - martedì - premiazione dei prodotti realizzati   
 
 


