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1. Titolo Progetto 

Dalla parte di Eva: femminicidio, stalking e violenza sulle donne di ieri e di oggi.  

 
2. Dipartimento/Centro/Struttura (Denominazione, sede) 

Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne. Università di Messina 
 

 
3. Abstract del progetto 

Il progetto intende divulgare e promuovere tra le nuove generazioni una cultura improntata ai 
valori dell’educazione sentimentale e del rispetto dovuto alla donna. Una serie di incontri con 
specialisti di vari settori si porrà l’obiettivo di dimostrare il condizionamento culturale che la 
civiltà occidentale ha ereditato dall’antichità e che guarda alla donna di ogni tempo come ‘cosa 
posseduta’ da controllare e dominare, orientando al tempo stesso verso buone pratiche e 
strategie educative che puntino sulla valorizzazione delle diversità di genere e sul rispetto 
dell’altro. A conclusione delle attività gli studenti presenteranno le proprie riflessioni sugli 
incontri e interviste a coetanei in un prodotto realizzato con le risorse e le possibilità offerte 
dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione ( TIC).  
 

 

4. Metodologie, strumenti, sistemi di lavoro utilizzati 

Metodologie: l’attività, della durata complessiva di 22 ore, sarà svolta attraverso n. 4 incontri  
(durata complessiva 8 ore) con docenti di vari settori ( antichistica, filosofia, sociologia) di tipo 
misto, frontale e laboratoriale interattiva. N.10 ore saranno destinate alla preparazione di un 
prodotto multimediale a cura degli studenti. N.4 ore saranno dedicate alla restituzione da parte 
degli studenti dell’esperienza affrontata. 

Strumenti: per la realizzazione del progetto saranno concordate le modalità degli incontri con le 
scuole interessate. 

Sistemi di lavoro: l’attività prevede un sistema di lavoro misto, che affianchi dimensione 
curriculare ed esperienziale e al contempo risulti orientativo, per gli studenti, in relazione agli 
ambiti disciplinari attivati dal progetto. 

 
 



5. Competenze specifiche 

Il progetto, a carattere interdisciplinare, prevede l’acquisizione di:   

 competenze linguistiche e letterarie 

 competenze filosofiche, storiche e antropologiche  

 competenza di interpretazione e rielaborazione di testi in funzione di uno specifico 
scopo comunicativo  

 competenze informatiche 

 

 

6. Competenze trasversali 

La dimensione laboratoriale/esperienziale, prevalente nel progetto, consentirà allo studente di 
acquisire le seguenti competenze trasversali: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 capacità di comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro 

 capacità di analisi del fenomeno sociale della violenza sulle donne in una dimensione 
diacronica  

 competenza multilinguistica 

 competenza digitale  

 

 

7.Durata progetto in ore 

22 ore 

 

 

8. Tempistiche e modalità di svolgimento del progetto  

 

9. Tipologia Istituto di provenienza degli studenti 

 Nessuna preferenza  

 

10. Numero totale studenti 

Max 100 

 
11. Referente/i  tutor del progetto 

Proff. Rosa Santoro; Giovanna Costanzo; Mariangela Monaca; Francesco Pira. 

 

12. Contatti referente/i 

Attività  Periodo /Mesi Orario  Luogo  

N° 4 incontri Gennaio-aprile 2022 Da concordare Da concordare 

Attività curriculare e 
laboratoriale 

   

Attività di 
restituzione 

   

rsantoro@unime.it 3479055949 

mailto:rsantoro@unime.it


 

13. Referente amministrativo 

 
14. Altro 

 
 
 
 

 

 
Sig.ra Angela Quartarone; sig. Mariano Ferrara 

 
 


