
 

LABORATORI dalle ore 10.25 alle ore  11.50 
 

 
LABORATORIO 

 

 
CONDUTTORI 

 
COSA SI FA 

 
DOVE 

 
CHI 

 
1.Oltre la cura 

Cecilia  Strada, 
Presidente di 
Emergency, 
associazione  che 
promuove una cultura 
di pace e di rispetto dei 
diritti umani 

 
Presentazione e conversazione sugli 

aspetti di Emergency poco conosciuti  
e sulle condizioni delle donne nei 

paesi in cui opera 

Refettorio 3 35 alunni 
35 genitori 
 

 
2.La violenza sulle 

donne 

Manuela Ulivi 
Avvocato e Presidente 
della Casa di 
Accoglienza delle 
donne maltrattate di 
Milano 

 
Presentazione e conversazione sul 

tema della violenza di genere 

Aula 3D 
Piano terra 

16 alunni  
15 genitori 
 
 

 
3.Insieme per 

cantare la Pace 
 

Coro dei Cantori di 
Rinascita 

Laboratorio per scoprire come si 
“studiano” i  canti dedicati al tema 

della pace e dell’integrazione 

Auditorium 20 alunni 
35 genitori 

 
4.Uguaglianza e 
pari opportunità: 

strumenti 
(innovativi) di pace 

 

Paola Bentivegna  
(Camera del lavoro 
CGIL Milano) 

Proiezione slides su stereotipi che 
danno origine a discriminazioni - 

testimonianza di Isabella Marotta, 
giovane lavoratrice di call center e 

delegata sindacale in azienda 

Aula 3A  
Piano terra 

16 alunni 
15 genitori 
 

 
5.Siamo tutti 

diversi, abbiamo 
uguali diritti 

 
Cristina Muccioli 
docente in etica della 
comunicazione 

Illustrazione di elementi 
sull’eguaglianza di ceppo genetico 
tra uomo e donna. Cos’è l’altro per 

noi? Un viaggio attraverso il tempo e 
le immagini su costumi e pubblicità 

Aula 2A 
Piano terra 
 

16  alunni 
15 genitori 
 

 
6.La pace tra i 

generi 

 
Eva Massari 
scrittrice 

 
Genere e diritto – i social network e il 

rispetto dei diritti e dei generi - 
 

Aula 1D 
Piano terra 
 

16 alunni 
15 genitori 
 

 
7. Volare insieme 
senza differenze 

 
Carlo Gandolfi 
Alessandra Villani 

 
Laboratorio interattivo di costruzione 

di aquiloni con frasi/articoli sulla 
differenza di genere 

Lab.di arte 
primo piano 

12 alunni 
15 genitori 

 
8. Woman 

condition in other 
European countries 

 

 
Sergio Barbesta 
Coral Carte Alessandra 
Airoldi Cristina Servello 

 
Interazione via skype con ragazzi di 

scuole straniere sul tema della donna 
nei rispettivi paesi 

Lab. 
Matematica  
1 piano 

12 alunni 
 

 
9. Disegno e 
Narrazioni 

 

Patrizio Raso,laurea in 
Pittura e animatore 
laboratorio Baubaus 

Laboratorio di narrazioni 
 tra segno - disegno - colore 

Aula 2D 
Piano terra 
 

10 alunni 
10 genitori 

 
10.Le parole che 
aiutano a dire no 
alla violenza tra 

maschi e femmine  

 
Silvia Beccaccini 
Riccardo Valenti 
Psicologi e formatori 
Associazione  
L’Ombelico onlus 
 
 

Laboratorio attivo sul tema della 
appartenenza di genere 

 
 
 
 

 

Lab. storia e 
geografia 
1 piano 

23 alunni  
 



 
11. Mangia tu che 
mangio anch'io: 
sapori per tutti i 

generi 
 

Isabella Montini 
docente di italiano di 
Rinascita 

Preparazione di due ricette da 
mangiare insieme: una dolce e una 
salata per andare incontro ai gusti 

più svariati 

Lab. di 
cucina 
Piano terra 

12 alunni  
12 genitori 

 
12. Una cartolina 

per cambiare 

Barbara  Brugola 
Elisa Casalbordino 
docenti di arte e 
tecnologia di Rinascita 

La discriminazione di 
genere:immagini e comunicazione 

pubblicitaria. Creazione di "cartoline" 
con immagini e/o slogan per 

concorso  

Aula 3B 
Piano terra 

12 alunni 
15 genitori 

 
13. Emozioni di 

genere 
 

 
Michele Crudo docente 
di storia e geografia di 
Rinascita 

Si ascolta tutti la stessa musica, ma le 
emozioni vengono diversamente 

rappresentate. Si disegnano e 
colorano le suggestioni evocate 
dall’ascolto del brano musicale 

Aula 3C 
1 piano 

16 alunni  
10 genitori 

 
14.Costituzione -  

Articolo “La” 

 
Simonetta  Muzio 
Elda Caserta 
docenti di italiano di 
Rinascita 

 
Gli aspetti “femminili” della nostra 

Costituzione 

Lab. di 
inglese + 
corridoio 
1  piano 

16 alunni  
10 genitori + 
15 alunni  del 
gruppo 
"Tornai a casa 
e lessi e 
scrissi" 

 
15.Maschi e 

femmine nell’orto 

Giusy  Sessa  
Rosario Cavallaro 
docenti di scienze e di 
scienze motorie di 
Rinascita 
 

Infiorescenze maschili e femminili  
Gli stereotipi nell’orto 

Si seminano kiwi 

Giardino/ in 
caso di 
pioggia lab. 
chimica 
Piano terra 

19 alunni 
gruppo"Orto" 
10 genitori 

 
16.Fuoriclasse a 

caccia! 

Tiziana Meroni 
Docente di scienze 
motorie di Rinascita 

Si elaborano messaggi per valorizzare 
l’uguaglianza di genere con la 

costruzione di un puzzle attraverso 
una caccia al tesoro 

Giardino / in 
caso di 
pioggia in 3E 
1  piano 
 

10 alunni  
6 genitori + 12 
alunni 
“Commissione 
sport” 

 
17. Tirati in ballo! 
 

 
Alessandro Cirillo 
docente di arte di 
Rinascita 

 
Insieme si ballano danze della 

tradizione popolare 

Palestra  13 alunni 
15 genitori + 
17 alunni del 
gruppo “Mi 
mossi e caddi” 

 
18. Plasmiamo la 

creta 

Autogestione gruppo 
studenti del gruppo “Il 
bello per il buono” 
(referente Carla 
Zaffaroni docente di 
arte di Rinascita) 
 

 
Preparazione di figure in creta 

Giardino / in 
caso di 
pioggia nel 
lab. scienze  
Piano terra 

10 alunni   
10 genitori 
+ 4 alunni 
gruppo "Il 
bello per il 
buono" 

 
19. C'è spazio per 

tutti su questa 
pista 

Giuseppe Romaniello 
docente di tecnologia 
di Rinascita 

 
Giochi di manualità e abilità logica 

Lab.robotica 
+ corridoio  
1 piano 

5 alunni  
10 genitori  
5 alunni del 
gruppo " La 
scuola 
intelligente" 

 
20. Radio Rinascita 

Antonello Schioppa 
docente di storia e 
geografia di Rinascita 
 

 
Interviste "itineranti" 

 12 alunni 
gruppo “Radio 

 


