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Il Liceo scientifico Giovanni Spano, nell’ambito del Progetto 
nazionale ‘La Parola alle Idee’, ha sperimentato per la prima volta 
la progettazione e la realizzazione di una challenge (Challenge 
Based Learning- CBL) sull’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 
[Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di 
tutte le donne e le ragazze]. 

In particolare, un gruppo di allievi del Liceo Spano, suddivisi in 
squadre, ha sfidato altri gruppi di studenti afferenti ad altre 
scuole in un hackathon.

 



Il progetto è stato realizzato dalla condivisione di idee da parte 

delle docenti Manuela Piras del Liceo “G. Spano”, Debora Crespi e 

Francesca Duranti, rispettivamente del Liceo Artistico “Don 

Milani” di Tradate e Liceo classico-linguistico “Racchetti Da 

Vinci” di Crema.

 Ciascuna scuola ha costituito dei gruppi formati da quattro 

studentesse e studenti che hanno lavorato sul tema.

 



 Studentesse e studenti dello Spano

Dettori Claudio  -4ªA

Contini Matteo, Dore Emma, Guiso Niccolò, Nurra Stefano, Sole Matteo, 

Tiloca Emma, Urgeghe Giovanni  -4ªD

Dedola Alessia, Grandi Daniel, Mulargia Francesco, Patin Celie - 4ªG

Arru Elisa, Binkovski Ian, Demontis Gabriele, Macciocu Riccardo, Piras 

Giorgia, Sanna Miriana, Vacca Giulia - 5ªG.



Il progetto ha visto anche la partecipazione di Esperti sul 

tema della violenza di genere: la docente del Liceo “G. 

Spano” -Margherita Sole Fadda, la Dirigente scolastica 

ora  in pensione -Maria Paola Curreli, il magistrato 

Ermanno Cattaneo, l'Avvocata Cecilia Gipponi. 



Infine, il 25 novembre, giornata conclusiva, c’è stata la presentazione 

dei video filmati realizzati dalle studentesse e dagli studenti delle tre 

scuole, che, riunite in video conferenza, hanno condiviso la sfida alla 

presenza degli ospiti di giuria: 

il magistrato Antonio Minisola, la Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

-Dirigente dello Spano, Prof. Claudio Venturelli- Dirigente del “Don 

Milani”, Prof. Vincenzo Mita- Dirigente del “Racchetti Da Vinci”, la 

Dirigente del “Fanti” di Carpi - Prof.ssa Alda Barbi, il Giornalista Sole 24 

ore Dott. Massimo Brugnone.



ALCUNI DATI/MATERIALE INFORMATIVO

● https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?id=4498&area=Salute
%20donna&menu=societa

● GOAL 5
● https://www.interno.gov.it/it/notizie/violenza-genere-report-primo-semestre-2020
● https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal5.html
● https://youtu.be/-Whd2UGww4Y 
● https://www.studenti.it/misoginia-significato-esempi.html
● https://www.glistatigenerali.com/milano/famiglia-angelillo-le-istituzioni-fanno-finta-di-non

-vedere/
● https://it.euronews.com/2019/03/28/come-si-combatte-il-sessismo-il-consiglio-d-europa-ini

zia-dalla-definizione
● https://rm.coe.int/lotta-al-sessismo-contro-le-donne-in-politica-a-livello-locale-e-regio/168

0a0c179
● Matute H., 2018, La mente ci inganna. Pregiudizi ed errori cognitivi che tutti commettiamo, 

in “Neuroscienze e psicologia”, n. 10, Hachette, Milano.
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ALTRO MATERIALE DI APPROFONDIMENTO

● Bertone C., 2009, Le omosessualità, Carocci, Roma.

● Bertone C., Cappellato V., 2006, La promozione delle pari opportunità per i diversi 

orientamenti sessuali: spazi di azione per gli enti locali, Provincia Autonoma di Trento.

● “Docuserie” di Rai 3, Storie del genere 

● Istat, Anno 2011, La popolazione omosessuale nella società italiana.

● Pini A., 2002, Omocidi. Gli omosessuali uccisi in Italia, Stampa alternativa, Roma.

● Regione Lazio, 2013, Rapporto Vinci sulla violenza, Ugo Quintily S.P.A., Roma. Saraceno C.,

● 2003, Diversi da chi? Gay, lesbiche, transessuali in un’area metropolitana, Guerini, Milano.

● 2016, Coppie e famiglia. Non è questione di natura, Feltrinelli, Milano. 

● 2016, Le parole della parità, Edizioni Scientifiche Artistiche, Napoli

       
 

   

      

      

  



Alcuni momenti della competizione: 
Esplorazione



Alcuni momenti della competizione: 
Esplorazione



Alcuni momenti della competizione: 
 Esplorazione



Alcuni momenti della competizione: 
Definizione del problema



Alcuni momenti della competizione: 
Ideazione



Alcuni momenti della competizione: 
Ideazione

Inquadrando il codice QR sarà 
possibile visionare alcune delle idee 
elaborate dai diversi team.



Alcuni momenti della competizione: 
25 novembre 

La finale.



Alcuni momenti della competizione





Prodotti realizzati
Video 1 

https://youtu.be/Q_FfyUUdyAU
03:13

https://youtu.be/Q_FfyUUdyAU
http://www.youtube.com/watch?v=Q_FfyUUdyAU
http://www.youtube.com/watch?v=Q_FfyUUdyAU


Prodotti realizzati
Video 2

https://youtu.be/yd9XdjECChQ

03:00

https://youtu.be/yd9XdjECChQ
http://www.youtube.com/watch?v=Q_FfyUUdyAU
http://www.youtube.com/watch?v=yd9XdjECChQ
http://www.youtube.com/watch?v=yd9XdjECChQ


Prodotti realizzati
Video 3

https://youtu.be/islvRopTyDU

01:51

https://youtu.be/islvRopTyDU
http://www.youtube.com/watch?v=islvRopTyDU


Prodotti realizzati
Video 4

https://youtu.be/eXF3H9Bkb-U

03:04

https://youtu.be/eXF3H9Bkb-U
http://www.youtube.com/watch?v=eXF3H9Bkb-U


Grazie per l’attenzione

Album realizzato da Manuela Piras, docente coordinatrice del progetto.


