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Conoscenza delle alunne.
Articolo 2 della Costituzione. 
I concetti di inviolabilità e di solidarietà Conoscenza delle alunne. 
Il concetto di Repubblica e cittadinanza nel primo articolo della Costituzione Italiana. La valenza
sociale del lavoro
Lettura del quotidiano: Lettura del quotidiano e commento su alcuni articoli di particolare rilievo
Lettura  di  un  articolo  di  M.Gramellini,  sulla  prima pagina  del  Corriere  della  sera;  Origini  del
pregiudizio sessista;  lettura di brani tratti  dal  saggio "Dalla  parte delle  bambine",  di  E. Gianini
Belotti; I principi fondamentali della Costituzione Italiana: articoli 4,5,6
Giornata della memoria commento di un gravissimo atto di antisemitismo avvenuto a Livorno. 
Leggi livornine nel granducato di Toscana del 1591-93. 
Elezioni del presidente della Repubblica: testo argomentativo 
Scrivere un commento di 10 righe sull'episodio commentato e riferirlo oralmente
Rivendicazioni salariali delle donne nel Regno Unito negli anni ‘60 
Filmato sulla nascita del femminismo negli Stati Uniti 
I diritti delle donne, dagli anni 60 ad oggi 
La questione femminile nel mondo 
I diritti delle donne nel lavoro nel Regno Unito negli anni '60 
Diritti delle donne nel Regno Unito negli anni ‘60
La violenza di genere: Ferite a morte di Dandini 
I diritti delle donne nell’Islam 
La violenza di genere. S. Dandini, ferite a morte.

Visione dei seguenti film:
La ragazza del dipinto sull’abolizione della schiavitù nel Regno Unito
Una giusta causa  sulla parità dei diritti di genere negli Stati Uniti
We want sex  sulla parità salariale delle operaie della Ford nel Regno Unito negli anni ‘60
Due  sotto  il  burqa integrazione  ed  emancipazione  delle  donne  di  cultura  islamica  nell’attuale
Francia
Ferite a morte, monologhi teatrali sulla violenza di genere.

Busto Arsizio, 08/06/2022

Le alunne L’insegnante

http://www.liceocrespi.edu.it/

	
	
	

