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OGGETTO: 8 Marzo 2023 - Giornata internazionale dei Diritti delle Donne. 

 

Si ricorda che l’8 marzo è Giornata internazionale dei Diritti delle donne, ricorrenza che si celebra in 

tutto il mondo in memoria delle conquiste sociali, politiche ed economiche raggiunte dalle donne negli ultimi 

decenni, ma anche in segno di denuncia contro le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora 

vittime nella loro quotidiana battaglia civile per l’uguaglianza e le pari opportunità. 

Per i docenti che, in occasione dell’8 marzo, volessero affrontare con i propri studenti, anche 

nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica le tematiche legate alle pari opportunità e le 

conquiste femminili in materia di diritti, si segnalano i seguenti link: 

- Su sito di RAI Cultura materiali e spunti di approfondimento 

https://www.raicultura.it/webdoc/otto-marzo/index.html#diritti; 

- Diretta live su YouTube con la ricercatrice Anna Mondino, in collaborazione e a cura 

dell’AIRC e dell’associazione di promozione sociale She is a Scientist.  

Durante la diretta i ragazzi in classe verranno coinvolti in un GIOCO QUIZ INTERATTIVO, 

per cui verranno invitati ad utilizzare il PROPRIO CELLULARE come pulsantiera per 

rispondere, allo scopo  di comprendere i condizionamenti e gli stereotipi, che rendono faticoso 

per le donne il raggiungimento di posizioni di vertice in ambito lavorativo e ad affrontare le 

discipline STEM (Science Technology Engineering Mathematics) 

Link https://www.youtube.com/watch?v=9LuiqNCi4mA 
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