PCTO ON LINE
LE DONNE: UN FILO CHE UNISCE MONDI E CULTURE
DIVERSE
Destinatari: 30 studenti (III, IV e V anno)
Periodo di svolgimento: 25 novembre 2020 – 8 marzo 2021
Ore di attività previste: 32 ore
Descrizione: le ragazze e i ragazzi coinvolti nel percorso, promosso
dall’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - Onlus, da molti
anni impegnata nel favorire la prevenzione della violenza e la promozione
della cultura della comprensione, della tolleranza e del rispetto,
approfondiranno i temi della violenza di genere, della violenza assistita,
della discriminazione, del bullismo, del cyberbullismo e del revenge porn
(condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet senza il
consenso dei protagonisti degli stessi). Le attività di formazione sono così
suddivise:
● 6 ore - partecipazione on line alla giornata internazionale contro la
violenza alle donne: convegno annuale “Le donne: un filo che unisce mondi
e culture diverse”, il quale consente di incontrare personalità di rilievo
nazionale e internazionale e di riflettere insieme sulla violenza di genere e
sull’attualità in ottica di genere. Durante il convegno verrà presentato il
concorso video “Uno spot per il Telefono Rosa”;
● 20 ore - concorso video “Uno spot per il Telefono Rosa”. La produzione
di un video della durata di 2 minuti da parte delle ragazze e dei ragazzi
coinvolti è parte integrante del percorso: evidenzia la loro capacità di
elaborazione, riflessione e sintesi sui temi relativi alla violenza in ogni sua
forma, compresa la discriminazione razziale, per cultura e/o orientamento
sessuale, violenza di genere, violenza assistita, bullismo, cyberbullismo;

● 6 ore - 8 marzo, Festa della donna. Evento per la visione e la premiazione
dei video: visione di tutti i video presentati al concorso e premiazione dei
migliori per ogni categoria (violenza sulla donna, violenza assistita,
discriminazione, bullismo e cyberbullismo).

Competenze specifiche:
usare la lingua italiana come strumento di crescita democratica attraverso
il dialogo e l'abitudine al confronto tra idee diverse e di promozione di
un'attiva coscienza civica;
strutturare organicamente e coerentemente un discorso in forma sia
scritta che orale con lessico appropriato e registro adeguato alla situazione
comunicativa.

Competenze trasversali:
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni;
capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in
maniera autonoma;
capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune
o pubblico;
capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi;
capacità di riflessione critica e costruttiva;
capacità di trasformare le idee in azioni;

capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione
personale, sociale o commerciale mediante le arti ed altre forme culturali;
capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che
collettivamente;
curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove
possibilità.

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 23/11/2020, alla Segreteria
didattica, rmpc150008@istruzione.it, indicando nell’oggetto “PCTO
Telefono Rosa”.

