
   PROGETTO   DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA PERSONALE  

VIOLENZA SULLE DONNE : IMPARIAMO A DIFENDERCI 

 

NATURA DEL PROGETTO 

In armonia con le linee di orientamento del P.T.O.F e seguendo le Indicazioni Nazionali, si propone un 

progetto sull’autodifesa femminile, una difesa personale adattata alle specifiche esigenze di sicurezza delle 

donne. Nella nostra scuola si registra un background familiare per lo più basso e una mediamente più alta 

presenza di alunni con entrambi i genitori disoccupati, dunque la scuola è vista dalle famiglie come l'unica 

opportunità di elevazione sociale e per gli studenti stranieri una possibilità immediata di integrazione nel 

tessuto socio-economico.  Molti sono gli studenti pendolari, sono presenti, inoltre, un congruo numero di 

alunni provenienti dall'Albania, dalla Germania e dal nord-Africa e di alunni con disabilità o problematici 

perciò l’attuazione di questo processo formativo potrà stimolare gli alunni nel migliorare il proprio stato 

sociale attraverso la loro interazione controllando anche gli eccessi.  

La popolazione scolastica della nostra scuola è prevalentemente femminile e purtroppo è noto come la 

donna è tristemente vittima di aggressioni, stupri, rapine, violenze e intimidazioni di ogni genere sia fisiche 

che psichiche nei diversi contesti. Il primo strumento per prevenire è la conoscenza del pericolo, attuare 

tutte quelle misure, azioni, comportamenti ed insegnamenti utili a ridurre o evitare il rischio di essere 

coinvolti in eventi aggressivi. Il progetto si propone a scuola perché possa migliorare la qualità della vita 

delle nostre alunne e con l’aiuto di associazioni sportive e socio-culturali presenti sul territorio, attraverso 

incontri formali e non, aiutare le ragazze a meglio comprendere il fenomeno del femminicidio.  

 

MOTIVAZIONE 

Ricercare nelle alunne consapevolezza e padronanza dei propri mezzi per farle acquisire maggiore sicurezza 

in sé stesse per confrontarsi in modo sereno con la realtà; esplicita affermazione dell'autonomia e dell' 

autodeterminazione della donna e dei suoi diritti di genere. Offrire nuovi stimoli di aggiornamento, 

confronto e riflessione. 

 

FINALITA’ 

Fornire alle nostre alunne la capacità di saper riconoscere comportamenti di base funzionali al 

mantenimento della propria salute: 

 Davanti ad una situazione di pericolo riuscire a non perdere la calma; 

 Avere padronanza del proprio corpo; 

 Cercare di comunicare per capire e per far capire fin dove si è disposti ad arrivare; 

 Realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria;  

 Utilizzare gli stimoli percettivi per modificare rapidamente le proprie azioni motorie; 
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 Esprimere attraverso la gestualità azioni, emozioni, sentimenti anche utilizzando semplici tecniche; 

 Prestare attenzione all’ambiente circostante; 

 Saper domare le reazioni emotive e migliorarle; 

 Acquisire le tecniche specifiche ed efficaci per l’autodifesa 

 Informazioni e conoscenze utilizzabili per la prevenzione 

 

 

DESCRIZIONE 

Tutte le classi di ogni corso e di ogni indirizzo del nostro Istituto potranno partecipare al progetto. Si 

prevede un corso di almeno 15 max 20 alunne della durata di 30 ore. Il progetto si propone di dare alle 

ragazze la possibilità di saper riconoscere il pericolo prima che diventi tale e riuscire ad evitarlo attraverso 

lezioni pratiche in palestra. Ci saranno inoltre incontri, discussioni e lavori di gruppo in aula. Si avvierà una 

documentazione ed archivio su problematiche di interesse delle donne e sul tema della violenza di genere.  

 

METODOLOGIA 

Utilizzo delle strategie metodologiche opportune: lezioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo, discussioni, 

tecniche specifiche finalizzate ad interventi psicologici. 

 

RISORSE PREVISTE 

a) Interne alla scuola 

 Un insegnante impegnato in orario extra curriculare per un numero di ore pari al tipo 
d’intervento effettuato. 

 

b) Esterne alla scuola 

 Intervento di esperti: agenti della Polizia di Stato o maestri della disciplina, esperti in 
problematiche legate al femminicidio. 

 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Il progetto sarà attuato non appena saranno state definite tutte le procedure previste dalle attuali 
normative, anche d’intesa con la Polizia di Stato. 
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