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VIOLENZA DI GENERE: COME AFFRONTARE QUESTO TEMA COMPLESSO?

alla «spettacolarizzazione»

produce ABITUDINE alla violenza

alla riflessione sulle

mie modalità di relazione 
nel quotidiano

anch’io sono a rischio 
di diventare vittima o aggressore

NO SÌ

grave RISCHIO

Ruolo centrale della 

PREVENZIONE PRIMARIA 
– LIFE SKILLS

alla relazione d’aiuto

vittima aggressore

dignità come

persone



IL NOSTRO PERCORSO – PRIMA PARTE

Lezioni dialogate sul tema della violenza di genere

A. Il funzionamento di una coppia «sana»

B. I meccanismi di controllo e/o di manipolazione 

nella coppia «malata»

C. Gli interventi per il supporto alle vittime di violenza e 
per la riabilitazione degli uomini violenti



D. Le differenze di genere, gli stereotipi e i pregiudizi

«Ogni motivo di discriminazione, pretestuosamente suggerito dalle differenze, è 

esorcizzabile a condizione che le diverse doti siano apprezzate come aventi pari 

valore e che, inoltre, siano praticate dagli individui secondo le proprie inclinazioni, 

cioè fuori da stereotipi ingabbianti secondo il sesso di appartenenza»

MAURO FORNARO, Le differenze tra uomini e donne. Al di là degli stereotipi di genere in 
“Psicologia Contemporanea”, n.256 Luglio-Agosto 2016



http://www.pinchetti.net/blog/

https://sites.google.com/pinchetti.net/neveragain/home-page

http://www.pinchetti.net/blog/




• due mini video-lezioni (15 minuti ca):

o i segnali d’allarme in una relazione di coppia

o i fattori di rischio personali e socio-culturali che favoriscono la violenza di genere

• una “guida” per individuare precocemente segnali d’allarme in una relazione (testo e presentazione

multimediale)

MATERIALI REALIZZATI DALLA NOSTRA CLASSE



• un “decalogo” per suggerire ad una persona che vive una

relazione “malata” quali comportamenti adottare per

fronteggiare la situazione (testo e presentazione

multimediale)

• alcuni saggi brevi che mettono in discussione “modi di

dire”, “proverbi”, “stereotipi” che favoriscono il perpetuarsi

di pregiudizi di genere (es. «Donna al volante, pericolo

costante»)



IL NOSTRO PERCORSO – SECONDA PARTE

Potenziamento delle LIFE SKILLS

«Skills (abilità, competenze) che è necessario apprendere per mettersi in 

relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress 

della vita quotidiana» (OMS)

COMPETENZE COMUNICATIVE:

• ascolto attivo

• comunicazione assertiva 

COMPETENZE EMOTIVE:

• la differenza tra autentica empatia ed identificazione 

• la gestione dell’ansia e dello stress 



Modalità didattiche coinvolgenti

ROLE PLAYING, GIOCHI D’AULA, CIRCLE TIME



Questa esperienza ci ha consentito di metterci in gioco e di 

affrontare il tema della violenza di genere in logica di 

prevenzione primaria, consentendoci di acquisire alcuni 

strumenti che ci permettono di leggere la realtà quotidiana 

con maggiore consapevolezza e di rinforzare le nostre 

risorse, per essere donne consapevoli e realizzate

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


