
PCTO ON LINE E IN PRESENZA  

IO LO CHIEDO ANCHE A SCUOLA.  

PERCORSO DI EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI SULLA 
DISCRIMINAZIONE E LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE 

DONNE 
 

Destinatari: 35 studenti (III, IV e V anno) 

Periodo di svolgimento: da novembre 2021  

Ore di attività previste: 30 ore  

Descrizione: ragazze e ragazzi coinvolti nel percorso, promosso da 
Amnesty International Sezione italiana, attraverso moduli interattivi e 
dinamici, conferenze e incontri in presenza e on line, approfondiranno la 
conoscenza dei diritti umani, le loro caratteristiche fondamentali e la loro 
importanza nella vita quotidiana. In particolare: affronteranno i diritti delle 
donne, il tema della violenza di genere e l’importanza del consenso e del 
rispetto nelle relazioni; ripercorreranno la storia dei movimenti che hanno 
portato alla legge italiana contro lo stupro, soffermandosi anche sui  
principi della Convenzione di Istanbul; allestiranno a scuola la mostra 
“Com’eri vestita”; parteciperanno alla maratona di firme “Write for rights”, 
sensibilizzando coetanei, genitori, personale scolastico sui temi trattati nel 
percorso.  

Competenze specifiche: 

accrescimento della conoscenza, comprensione e accettazione degli 

standard e dei principi universali sui diritti umani, nonché delle garanzie a 

livello internazionale, nazionale e regionale per la tutela dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla Convenzione di 

Istanbul e ai documenti internazionali che trattano i diritti delle donne; 



sviluppo di una maggiore consapevolezza dei propri diritti e delle proprie 

responsabilità; 

apprendimento di tecniche di advocacy e lobby finalizzate a ottenere nella 

propria scuola e nella società alti standard in materia di tolleranza, non 

discriminazione e uguaglianza di genere;  

utilizzo di un linguaggio “gender sensitive”. 

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 creare fiducia e provare empatia; 

capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per interesse comune o 
pubblico; 

capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi; 

capacità di trasformare le idee in azioni; 

curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità. 
 

 

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 19 novembre 2021, al Tutor 

interno, prof.ssa Maria Teresa Rossi  mt.rossi@liceo-orazio.edu.it 

 

 


