MODULI DIDATTICI PER DIVERSE AREE DISCIPLINARI DA
UTILIZZARE ALL’INTERNO DEI PERCORSI CURRICULARI1
(RESULT n.7)

1

I percorsi qui presentati costituiranno il contenuto della pubblicazione finale di progetto che sarà anche realizzato in
CD-ROM.
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Gli abstract dei Moduli
Paese partner
Società/scuola:

Italia - Firenze
ISTITUTO DI
“ELSA

ISTRUZIONE

MORANTE”:

SUPERIORE

SEZIONE

TECNICA

GINORI CONTI
Disciplina di studio :
Titolo del modulo :
Sottotitolo del modulo :
Obiettivi principali, competenze
disciplinari e risultati attesi delle attività
didattiche :

Attività svolte per migliorare la
consapevolezza rispetto alle tematiche di
genere:

Tecnico professionali e scientifiche
“Una Scienza, due voci”
Il modo maschile e femminile di fare scienza fra il
XVII e il XVIII secolo
• Comprendere che da sempre l’uomo ha la
necessità di conoscere e spiegare il concetto
di vita e della sua origine. Conoscere i
sostenitori della generazione spontanea e
quelli della biogenesi e saperli collocare sulla
linea del tempo.
• Conoscere le fasi sperimentali di ricerca di
Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, Louis
Pasteur.
• Comprendere come la Rivoluzione Galileiana
abbia modificato il modo di approcciarsi a un
problema scientifico.
• Conoscere la condizione della donna nel
periodo storico studiato e le modalità con cui
avveniva la sua educazione
• Comprendere come le donne, pur estranee alla
disputa accademica, potessero essere
coinvolte
• Attività su stereotipi di genere e pregiudizi
culturali.
• Sviluppo di una riflessione sul ruolo della
donna nei confronti della scienza nel periodo
storico studiato.
• Analisi del rapporto del ruolo della donna
emerso nel periodo storico studiato rispetto al
ruolo che riveste nella società contemporanea

Il percorso
Tempi di svolgimento

Metodologia

L’attività si è strutturata in 50 ore complessive di cui
24 ore sono state realizzate con gli studenti e 26 ore
si sono invece svolte in una fase successiva
sottoforma di lettura scenica ( con la presenza i un
esperto esterno)
Le strategie e metodologie di insegnamento hanno
puntato al massimo coinvolgimento degli studenti
partendo da una presentazione in PowerPoint del
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percorso per procedere con una didattica attiva dove
il lavoro di gruppo è stato predominante. E’ stato
allestito un laboratorio di microbiologia. La
presentazione finale del lavoro complessivo svolto è
stata proposta sotto forma di lettura scenica in uno
spettacolo teatrale.
L’unità di partenza è stata utilizzata come stimolo ad una prima riflessione su pregiudizi culturali
relativi al ruolo professionale e sociale dello scienziato. E’ stato realizzato un documento in
PowerPoint relativo a “Disputa accademica inerente l’origine della vita e “ruolo ed educazione della
donna tra il XVII e il XVII secolo.” E’ poi stato somministrato un questionario sull’argomento cui è
seguita una discussione mirata a sollecitare una riflessione sulle differenze di genere nell’affrontare
l’argomento scientifico ieri ed oggi. Attraverso un excursus storico –scientifico si è ulteriormente
approfondito il tema del genere nella scienza.
FONTI
Le fonti utilizzate per individuare nuclei tematici di
lavoro sono state: testi, immagini,musiche , films
Alcuni testi utilizzati:
Giovan Battista della Porta “La magia naturale”
Claudia Pacino “Il bambino e l’acqua sporca”
Melania Mazzucco “La caduta dell’angelo”

Paese partner
Società/scuola:

Italia - Firenze
ISTITUTO DI
“ELSA

ISTRUZIONE

SUPERIORE

MORANTE”:

SEZIONE

PROFESSIONALE ELSA MORANTE
Disciplina di studio :
Titolo del modulo
Sottotitolo del modulo :

Principali risultati attesi in termini di
competenze disciplinari :

Microbiologia
“Una Scienza, due voci”
Il modo maschile e femminile di affrontare il
pensiero scientifico filosofico e sociale fra il XVII e
il XVIII secolo
•

conoscere la condizione della donna nel
periodo storico in oggetto e le modalità
con cui avveniva la sua educazione
• capire come la donna sia stata formalmente la
grande assente nella storia, ma
sostanzialmente depositaria di importanti
conoscenze
• conoscere la dura persecuzione effettuata
dalla inquisizione nei confronti delle donne e
in particolare di quelle legate alla scienza e
alla cultura della vita
• riflettere sull’importanza di rare figure
illuministe del periodo illuminista che si sono
spese per la tutela dei diritti umani e, in
particolare per i diritti della donna
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Il percorso

FONTI

Le tematiche emerse sono state poi approfondite in
gruppi di lavoro che hanno rielaborato i contenuti e
individuato il materiale che avrebbe potuto essere
stato oggetto di lettura scenica.
Alcuni testi utilizzati:
Tea Ranno “Cenere” Edizioni E/O
Michael Baigent e Richard Leigh “L’inquisizione”
ed. Tropea
Olympe De Gouges “Dichiarazione dei diritti della
donna e della cittadina “Parigi 1971

Paese partner
Società/scuola

Italia - Ferrara
IPSIA Ercole D’Este specializzazione Moda

Disciplina di studio :

Storia dell’arte

Titolo del modulo
Sottotitolo del modulo :

Artemisia Gentileschi e Sonia Delaunay
Protagoniste femminili nella storia dell’arte europea
dal Seicento al Novecento

L’attività si è posta come obiettivo principale
di accrescere:

• - la consapevolezza del ruolo subalterno delle
donne nel particolare periodo storico.
• conoscere le varie tecniche grafico-pittoriche

IL PERCORSO

• comprendere la difficoltà di intraprendere per
la donna una carriera artistica pressoché
impraticabile per i limiti di natura culturale e
familiare.
L’unità di partenza delle attività si è focalizzata sul
tema “Le donne che hanno rivendicato il proprio
diritto all’identificazione con il proprio lavoro”.
L’argomento è stato proposto facendo riflettere i
ragazzi sull’assenza di una trattazione sistematica e
didatticamente valida dell’arte al femminile nei
manuali di storia dell’arte, nonostante le occasionali
voci all’interno soprattutto dei volumi dedicati al
Novecento.
Si è poi proceduto osservando e analizzando le
opere realizzate da donne riflettendo su alcuni
esempi, scelti sul libro di testo o altri testi di
riferimento.
Il percorso, di natura prevalentemente laboratoriale, è
stato ricco di attività di ricerca grafico-pittorica,
lettura d’immagini, esercitazioni pratiche.
Laboratori grafico pittorici e di cucito hanno
contribuito a coniugare teoria e pratica
Sono state svolte attività di gruppo con discussione,
ricerca e scelta delle figure di artiste e delle relative
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opere da analizzare (cataloghi e internet)
La raccolta di riferimenti bibliografici e analisi del
contesto storico e culturale in cui sono vissute le
artiste prese in esame ha allargato le riflessioni e il
confronto tra gli studenti.
Sono poi stati scelti uno o più esempi da sottoporre
all’analisi formale e stilistica cogliendone il
significato del colore sia nelle opere pittoriche che
nella moda
Fonti iconografiche, cinematografiche, fonti scritte e
fonti telematiche.

FONTI

Manuale scolastico: P. Adorno, A. Mastrangelo
Espressioni d’arte, G.D’Anna, 2008
Cataloghi:
S. Bartolena, Arte al femminile. Donne artiste dal
Rinascimento al XXI secolo, Milano, Electa, 2003
AA. VV., Le donne e l’arte nel XX e XXI secolo, a cura
di U. Grosenick, Pisa, Taschen, 2001
Ricerca in internet di materiale e immagini
Visione di alcune parti del film Artemisia di Agnès
Merlet (1997)

Paese partner
Società/scuola

Italia - Ferrara
Istituto Tecnico Agrario “F.lli Navarra”- Ercole I
d’Este

Disciplina di studio :
Titolo del modulo :
Sottotitolo del modulo :

Tecniche di produzione vegetale - Biologia applicata
La propagazione vegetativa nell’attività vivaistica
La moltiplicazione nelle piante ornamentali

Obiettivi dell’attività

I due temi oggetto di studio della disciplina
scientifica sono stati: la moltiplicazione delle piante
ornamentali e la moltiplicazione delle piante da
frutto con l’obiettivo disciplinare di portare gli
studenti a:
-

essere in grado di distinguere fra
riproduzione sessuata e moltiplicazione
agamica, anche a livello genetico

-

essere in grado di riconoscere le principali
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tecniche di propagazione gamica e agamica
-

Obiettivi specifici rispetto alle tematiche di
genere:

IL PERCORSO

essere in grado di utilizzare le conoscenze
acquisite per effettuare la propagazione di
piante diverse.

• Stimolare alla riflessione sul ruolo che la
componente di genere ha rivestito e riveste
nel settore vivaistico
•
• Stimolare la riflessione sui condizionamenti e
sugli stereotipi di genere nell’attività
vivaistica.
• Educare alla consapevolezza che le differenze
di genere possono essere un elemento da
valorizzare nell’attività lavorativa del settore.
Il percorso ha visto l’utilizzo del metodo scientifico
di analisi che, partendo da situazioni problematiche,
conduce alla comprensione e alla risoluzione dei
quesiti, in un’ottica mai definitiva. Lezioni
dialogiche, riviste specializzate, filmati, materiali ed
attrezzature del laboratorio aziendale, serre
dell’Istituto, il frutteto sperimentale della Fondazione
Navarra.
Il materiale di consultazione e le visite sono state di
stimolo; negli alunni è stata sollecitata curiosità ed
interrogativi riguardo il diverso modo in cui le piante
si propagano sia ai fini della conservazione della
specie che a quelli più strettamente produttivi
stimolando un approccio più allargato e scevro da
condizionamenti, sono state sollecitate negli alunni
riflessioni relative al diverso ruolo che il genere
assume nell’organizzazione dell’attività vivaistica
dove la creatività, la sensibilità e il rigore
metodologico, propri del genere femminile,
potrebbero rappresentare un valore aggiunto.
Su questi aspetti delle caratteristiche femminili si è
ragionato per comprendere le contraddizioni legate
al genere, veicolate da una educazione ed una
cultura rigida . Molte ragazze di altre classi poi
hanno partecipato alle attività e questo ha
sottolineato ancora di più un interesse per il settore
che va oltre il genere. Proprio a questo proposito, si
è
ritenuto interessante portare la classe a
conoscenza del progetto di “Taleaggio di piante di
bosso “ già avviato nell’Istituto da alcuni anni.
Nella presentazione del progetto specifico e delle
diverse attività proposte gli alunni sono stati
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sollecitati alla riflessione sull’approccio di genere
facendo comprendere come esistono differenti
attitudini o motivazioni relativamente ad attività di
vivaismo e/o di propagazione delle piante
FONTI

Principalmente
l’attività
si
è
concentrata
sull’esperienza di taleaggio della piante di bosso per
la ricostruzione di un labirinto.

Paese partner
Società/scuola

Italia - Lecce
I.I.S.S A.De Pace

Disciplina di studio :
Titolo del modulo :
Obiettivo :

Tecniche, professionali, scientifiche.
Ci vuole energia
Toccare un tema di cui si parla molto anche a livello
mondiale: l’energia, le fonti, gli sprechi etc etc.
I ragazzi sono stati protagonisti attivi di varie attività
organizzate per comprendere dal vivo i principali
aspetti legati al risparmio energetico ed all’utilizzo
delle fonti rinnovabili.

Risultati attesi :

IL PERCORSO

Sensibilizzare gli studenti coinvolti alla tematica di
genere strutturando le attività per sollecitare studenti
e le studentesse ad una maggiore consapevolezza
rispetto al fatto che i criteri per accedere, progredire
e fare carriera dipendono dalla valutazione oggettiva
delle proprie capacità e qualità e non dal genere.
Questo concetto di base è stato da guida a tutte le
attività ed è ritornato come elemento centrale delle
riflessioni ogni volta che si presentava l’opportunità
concreta di riflettere sull’argomento.
Il percorso è stato progettato per poter coinvolgere al
meglio gli studenti.
Alle/agli allieve/i è stato dato il compito
di
diffondere una maggiore sensibilità sul risparmio
energetico portandola in tal modo dalla scuola alle
proprie abitazioni e coinvolgendo le proprie famiglie
attraverso la compilazione di una checklist per la
valutazione della classe energetica della propria
abitazione. L’indagine sul territorio ha permesso di
individuare le fonti di spreco e le possibili modalità
di risparmio energetico.
Sono poi state programmate diverse attività che
hanno coinvolto ragazze e ragazzi in modi diversi:
- visite guidate/escursioni ad edifici in cui siano stati
fatti interventi per il risparmio
energetico e
l’utilizzo di fonti rinnovabili
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- costruzione di un forno solare
- costruzione di una compostiera domestica
- produzione di idrogeno
- reperimento del materiale informativo sulle
tematiche inerenti alle fonti energetiche
- visione del film “ La ragazza delle balene”
- dibattito libero a seguito di riflessioni individuali
guidate da una scheda sul film
Il tema trattato dal film ha suscitato un dibattito
vivace e appassionato tra gli alunni/e costituenti il
gruppo misto per genere ed età (15-17 anni) prescelto
per l’attività.
La fase di laboratorio in cui si sono realizzati i
dispositivi di conversione energetica ha invece
esaltato una partecipazione del gruppo classe
paritaria e omogenea per impegno, creatività e
capacità di individuare soluzioni in situazioni
problematiche tra i due generi. Questa evidenza ha
indotto gli allievi/e opportunamente guidati dai
docenti, a riflettere sul fatto che la presunta
differenza tra i due generi è prevalentemente legata
ad una visione stereotipata e condizionata da luoghi
comuni, che non trovano piena corrispondenza nella
realtà.

Paese partner
Società/scuola

Lettonia
Sigulda State Grammar school

Disciplina di studio :
Titolo del modulo :
Sottotitolo del modulo :

Tecnologia del cibo e zoologia
La biologia come scienza: stereotipi
Tradizioni storiche nello sviluppo della biologia

Obiettivo :

Individuare un percorso che coniugasse il contenuto
disciplinare
con la tematica di genere, per
accrescere:

IL PERCORSO :

-

la consapevolezza del ruolo subalterno delle
donne nella disciplina scientifica

-

comprendere la difficoltà di intraprendere per
la donna una carriera scientifica pressoché
impraticabile, fino ad un certo numero di anni
fa, per i limiti di natura culturale e familiare.

L’apertura del percorso ha previsto la visione di una
rassegna di famosi scienziati riconosciuti per il loro
successo in medicina, biologia, anatomia.
In particolare il testo è stato l’elemento chiave per
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scoprire come solo le figure maschili abbiano
ricevuto dei riconoscimenti per le scoperte fatte.
Questa prima presa di consapevolezza ha voluto
essere l’elemento di stimolo per procedere nella
riflessione e nel percorso.
Sono stati a questo punto dati come nuovi riferimenti
per una analisi i nomi di alcune scienziate che hanno
portato un importante contributo scientifico in
Lettonia:Rosalind Elsie Franklin Gertrude Belle
Elion (1988)Christiane Nüsslein-Volhard (1995) etc
Sulla base dei nominativi forniti è stata sollecitata
una ricerca a gruppi per conoscere gli ambiti in cui
esse hanno contribuito a livello scientifico per
avvalorare la tesi che nonostante l’importanza delle
scoperte scientifiche il contributo femminile non ha
avuto lo stesso trattamento di quello maschile.

Paese partner
Società/scuola

Lettonia
HTA of Latvia

Disciplina di studio :
Titolo del modulo :
Obiettivi:

scienze sociali e scienze politiche
La prospettiva di genere nel 20° secolo
• in termini di conoscenze: ottenere
conoscenze concettuali e fattuali della
storia della donna e delle differenze di genere
• in termini di competenze: essere più esperti
del contenuto oggetto del percorso
• sviluppare capacità di ricerca e analisi
• sviluppare capacità critiche

IL PERCORSO

L’unità di partenza ha avuto come prima
esercitazione quella di sviluppare associazioni tra
donne della storia molto note e donne di oggi.
Le associazioni sono state inoltre richieste tra uomini
noti nella storia e donne che avevano lavorato negli
stessi ambiti. Domande stimolo strutturate hanno poi
contribuito a sollecitare la discussione e le
riflessioni. Esempi di domande stimolo sono:
-

Che cosa significa comportarsi come un
uomo nella nostra società?

-

Uomini e donne dovrebbero recepire gli stessi
stipendi?

-

E’ vero che „ Le donne non sono brave in
matematica?”
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Le domande hanno riguardato i seguenti temi:
Educazione, lavoro ,vita familiare, vita politica, vita
culturale, guerre e conflitti.
E’stato analizzato il ruolo femminile facendo
confronti tra culture diverse e periodi storici diversi
analizzando il peso degli stereotipi e dei
condizionamenti culturali.
E’ stata utilizzata la modalità di lavoro di gruppo per
favorire la discussione ed il confronto e sono state
analizzate sia fonti cartacee che video ; al termine
del
percorso
è
stata
progettata
una
drammatizzazione scenica.

Paese partner
Società/scuola

Spagna
Coop Suara

Disciplina di studio :
Obiettivi :

Scienze sociali. Storia / Scienze, Matematica
L’attività è stata strutturata partendo dall’ipotesi di
creare delle unità trasversali alle discipline definite
quali : storia/scienze, scienze sociali e matematica
Ogni unità
è stata finalizzata ad introdurre
l’approccio di genere dentro le discipline con
l’obiettivo finale di accrescere la sensibilità rispetto
al tema di genere, accanto ad obiettivi tipici delle
discipline coinvolte. L’attività è stata svolta da uno
gruppo di docenti esterni.
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IL PERCORSO

L’unità di partenza ha previsto una presentazione
in PowerPoint organizzata in sessioni di training
così definite:
- Rompere gli sterotipi
-

Conoscere il Mercato del Lavoro

-

L’albero di famiglia

-

Interpretazioni statistiche

-

Giochi di immagine

Per ogni sessione sono stati progettati strumenti
ad hoc per favorire la riflessione e, ogni sessione,
ha coniugato all’argomento di genere aspetti
disciplinari. In particolare:
- Sessione 1 , 2 e 3 Æ Scienze Sociali
-

Sessione 4 Æ Matematica

-

Sessione 5 Æ Scienze/Storia

La sessione di Matematica, ad esempio, ha visto
l’analisi statistica dei dati relativi alle professioni
maggiormente diffuse tra uomini e donne; sono
stati costruiti grafici di varie tipologie con l’uso
di programmi informatici. E’ poi stata attivata
una discussione di gruppo dalla quale sono
scaturite sia commenti statistici che qualitativi.

Paese partner :
Portogallo
Società/scuola :
Consultis
Disciplina di studio :
Storia e Storia dell’Arte
“Spazio virtuale cultura”
Titolo del modulo :
“La donna nell’arte contemporanea”
Sottotitolo del modulo :
I risultati attesi rispetto alla disciplina in generale hanno riguardato alcuni punti chiave quali:
• la capacità da parte degli studenti di analizzare i soggetti/oggetti artistici sia dal punto di vista
della forma che della natura tecnica
• la capacità di comprendere che le opere d’arte sono anche documenti che testimoniano la
storia del periodo in cui sono stati realizzati
• la capacità di comprendere che lo studio degli oggetti d’arte fa parte integrante del processo di
conoscenza del passato
Per quanto riguarda invece i risultati attesi in termini di accrescimento della conoscenza dei temi di
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genere gli approfondimenti, a diversi livelli, hanno riguardato:
• la prospettiva di genere nella storia, nella cultura e nell’arte
• gli stereotipi di genere
• le misure prese ad oggi per contrastare la segregazione orizzontale e verticale di genere
• la conciliazione tra lavoro e vita privata e familiare degli uomini e delle donne
• educazione formale e non formale: quali differenze di genere
Il percorso si è articolato in 18 lezioni della durata di
Il percorso :
90 minuti
L’argomento scelto è stato quello artistico allargando
Argomento :
le considerazioni al contesto storico; il filo conduttore
dell’attività è stata l’analisi di opere d’arte realizzate
sia da artisti maschili che femminili. Il confronto tra
le produzioni artistiche ha offerto l’occasione per
confrontare le biografie degli artisti riflettendo su
storie di vita di uomini e donne, sui successi artistici
ottenuti. Il materiale presentato ( testi, video, visite
guidate etc.) ha quindi poi consentito riflessioni e
discussioni guidate e stimolanti sui diversi temi di
genere obiettivo dell’attività
E’ stata attivata una sezione di potenziamento
Spunti di miglioramento/potenziamento
riguardante lo studio delle biografie di artiste donne ;
del percorso:
l’ipotesi didattica e formativa è stata che l’analisi da
parte degli studenti dei percorsi di vita delle artiste
sarebbe stata molto interessante per favorire la
riflessione e il confronto con i propri percorsi di vita.
FONTI :
• Three Tales, Steve Reich (Musica), Beryl
(video, musiche, mostre,opere d’arte)
Korot (Video). Nonesuch Records. Warner
Group Company. 3rd short story: Dolly.
Versione DVD.
• The Barn, Paula Rego, 1994. Joe Berardo
Collezione d’arte
• Sente-me, Ouve-me, Vê-me, insieme di
lavori di Helena Almeida, Versione DVD
In quello che è stato definito SPAZIO VIRTUALE DELLA CULTURA si è articolato poi il modulo
“Donne nell’arte contemporanea” con approfondimento e discussione delle seguenti opere:
Andy Warhol (1928/1987), Coca-Cola (1960).
Pina Bausch (1940/2009), Café Muller (1978).
Paula Rego (1935/…), The work of…
Hanno completato il percorso visite studio presso il Serralves Museum of Contemporary Art e
worshop con la partecipazione di tre artisti esterni
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Paese partner
Società/scuola

Turchia

Disciplina di studio :
Titolo del modulo :

Storia /scienze
Tre donne per una città

Sottotitolo del modulo :

La via della scienza ed i cambiamenti di vita nel
cuore dell’Anatolia ed in Seljugs
Storia
- conoscere lo stato dell’Anatolia e
l’impero di Seljug

Risultati attesi

-

Risultati attesi rispetto alle tematiche di Genere

IL PERCORSO

apprendere gli effetti storici e sociali
delle attività svolte dagli eroi locali nel
periodo storico in esame ed i riflessi ad
oggi

Sono stati perseguiti:
- riflettendo e discutendo sugli stereotipi di
genere ed i pregiudizi culturali
- ragionando su come il contributo femminile è
intervenuto in campi come la scienza, la finanza
e la società
Il percorso si è svolto approfondendo le fonti
storico bibliografiche di tre donne del luogo che
hanno portato contributi importanti al territorio.
La discussione e le riflessioni sono state
accompagnate da visite guidate; la visita alla
fonte del paese, progetto pensato da una delle tre
eroine locali ha fatto riflettere su come ancora
oggi siano presenti opere che hanno cambiato
positivamente la situazione del paese e siano
state pensate da donne.
L’approfondimento della disciplina ha poi
riguardato le persecuzioni subite dalle donne nel
periodo storico preso a riferimento e la
riflessione sui diritti umani in generale e delle
donne in particolare.
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