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Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 
- Cartella di classe 

Destinatari: 
 

- Ai docenti, studenti e famiglie della classe 2IA 
- e p.c. a tutti i docenti 

 
 

PROGETTO MiAspettoRISPETTO: calendario e attività 

 
 
Il progetto “MiAspettoRISPETTO” è realizzato in collaborazione con l'Associazione Donne contro la 

Violenza, che opera da 20 anni sul territorio sia nell'ambito dell'accoglienza di donne che subiscono 
maltrattamenti sia per la sensibilizzazione e la prevenzione di questo grave fenomeno mediante incontri con gli 
studenti delle scuole superiori. 

 
L'obiettivo del progetto è di riflettere sul “rispetto dell’altro” , ponendo attenzione al rispetto  tra pari e 

quindi alla relazione affettiva tra i ragazzi/e, gli atteggiamenti di bullismo, il rapporto con genitori ed 
insegnanti, il sistema delle regole. 

 
Il progetto si articola in 3 incontri gestiti direttamente dalla Associazione ed altri in carico ai docenti del 

Consiglio di classe, con obiettivo finale la creazione di un e-book, raccolta degli scritti prodotti dagli studenti. 
 
Segue il calendario delle attività previste. 

 
lunedì 13 aprile 3^ e 4^ ora Incontro con volontarie dell’Associazione Donne 

contro la Violenza 
Aula i17 

giovedì  16 aprile 2^ e 3^ ora Attività di gruppo: preparazione domande per la 
Conferenza 

2^ ora:  aula iLCB 
3^ ora:  aula iLI5 

sabato 18 aprile 4^ ora Attività di gruppo: restituzione domande 
corrette 

Aula i17 

lunedì 20 aprile 1^ e 2^ ora Conferenza stampa Aula i17 
martedì 21 aprile 6^ e 7^ ora Attività di gruppo: realizzazione e-book Aula: LI3 (*) 
mercoledì 22 aprile 1^ e 2^ ora Attività di gruppo: realizzazione e-book Aula: LI3 (*) 
giovedì 23 aprile 3^ e 4^ ora Attività di gruppo: realizzazione e-book 3^ ora:  aula iLI5 

4^ ora:  aula iLL1 
lunedì 27 aprile 1^ e 2^ ora 

3^ e 4^ ora 
Attività di gruppo: realizzazione e-book Aula: LI1 (*) 

Aula: i17 
mercoledì 29 aprile 1^ e 2^ ora Attività di gruppo: presentazione prodotto finale Aula: LI3 (*) 

 
  (*) cambio dell’aula curricolare 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 


