
“The rights of girls and women” : dalla 2^C un’esperienza che abbatte i tabù per le ragazze. 
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Argomento impegnativo oggi per la classe 2^C che in videoconferenza ha dibattuto e commentato con 

coetanei polacchi, ucraini e romani circa “I diritti delle ragazze e delle donne”. Tra i punti discussi sono 

emerse le differenze che in alcune società emergono ancora tra uomo e donna, i pregiudizi, i ruoli che 

tradizionalmente si associano alla figura femminile e maschile, e i tempi che nel frattempo sono cambiati e 

hanno permesso alle donne di ottenere un loro ruolo e posizione nella società. 

 

Le scuole con cui la classe 2^C, preparata dalla professoressa Sartoretto, si è interfacciata, sono: 

 

- Odessa Secondary Specialized School - Ucraina  

 

- Maria Ausiliatrice – Italia 

 

- Publiciczne Giimnazjum nr 26 - Polonia 

 

La discussione ha sviluppato tematiche attuali e controverse come la differenza dello stipendio tra uomo e 

donna impiegati nello stesso profilo professionale, la volontà di superare i pregiudizi e gli stereotipi che 

relegano la figura femminile a posizioni inferiori e più deboli dell’uomo, le possibilità che anche i ragazzi 

adolescenti possono mettere in campo per superare queste barriere. 

I nostri studenti hanno spiegato nel nostro istituto esiste il progetto “Basta tabù per le ragazze”, che si 

propone di avvicinare le studentesse a sfere di studio e di professioni che abbiano a che fare con la 

matematica e la tecnologia, tradizionalmente associate alla figura maschile. L’intervento che ha spiegato 

questo nostro percorso ha destato un notevole interesse nella mediatrice inglese Fiona Dwinger che ha 

condotto la videoconferenza, e anche nei coetanei che hanno apprezzato questa iniziativa nei suoi obiettivi 

e modalità di esecuzione.  

Con i saluti finali, i ragazzi si sono ringraziati a vicenda per l’apporto che ciascuna scuola ha potuto dare alle 

altre, per la profondità della discussione, per la spontaneità degli esempi riportati, spesso tratti dalla 

propria vita personale e studentesca.  

La prossima settimana la stessa tematica sarà affrontata dalla classe 2^B, così potremo avere modo di 

vedere se con altre realtà culturali (sarà la volta dell’India) verremo a conoscenza di prospettive, posizioni, 

tradizioni diverse nei confronti del ruolo della donna nella società. 

 

     
 
Si ringraziano la professoressa Sartoretto per il prezioso lavoro svolto con la classe, ed il professor Dosso 
che ha saputo superare le iniziali difficoltà che abbiamo avuto con il collegamento tecnico, cambiando “al 
volo” un computer che supportasse le impostazioni necessarie. 
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