
SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 

 
TITOLO: Liberi di scegliere 

 
La presente proposta di percorso nasce dall’idea che la violenza e la discriminazione contro le donne si possano combattere e prevenire a partire da 

un’educazione alla parità di genere, che si raggiunge combinando principi democratici, informazioni in merito e agendo in prima persona nel rispetto 

dell’altro.  

Le storie di donne eccezionali che hanno realizzato i propri sogni nonostante ostacoli e difficoltà possono diventare modelli fondamentali per le nostre 

alunne che attraverso le scelte di ogni giorno costruiscono il proprio futuro; diventano modelli anche per gli alunni maschi in quanto contribuiscono a far 

nascere in loro la consapevolezza che dall’accettazione e dal rispetto della diversità derivano ricchezza e crescita, per sé e per la collettività. 

Il risultato atteso è aiutare i ragazzi a superare i pregiudizi e guidarli verso una scelta consapevole del futuro percorso scolastico, libera da stereotipi e 

ispirata dalla scoperta di personaggi femminili legati ai vari ambiti del sapere. L’intento è anche quello di motivare i ragazzi a partecipare alle proposte di 

orientamento e agli open day organizzati dagli Istituti Superiori in maniera attiva e consapevole. 

Le attività suggerite intendono infine sensibilizzare gli alunni ad una maggiore conoscenza della storia del proprio territorio e delle donne ad esso legate, 

la cui memoria occorre difendere e diffondere. 

 

AMBITO DI CITTADINANZA:  
 

Cittadinanza agita  
 
Costituzione 
 
Memoria 
 
Lotta alla violenza contro le donne e alla discriminazione di genere 
 
Cittadinanza digitale  
 

SEGMENTO FORMATIVO:  
 
Scuola secondaria di I grado, classe 3^ 
 
DURATA: 33 ore  
 
 



 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

 
L’allievo/a conosce le biografie di soggetti scelti, 
rilevanti nei vari campi del sapere, dell’arte, dello 
sport…, attraverso testi, film o altro materiale. 
 
L’allievo/a conosce la biografia di alcuni 
personaggi femminili legati al territorio in cui vive, 
attraverso testi, film o altro materiale. 
 
L’allievo/a conosce in sintesi le caratteristiche 
peculiari dei diversi indirizzi di studio superiore 
all’atto della scelta da compiere per proseguire il 
percorso di formazione scolastica.  
 
L’alunno/a conosce i principi di base su cui si 
fonda la nostra Costituzione. 
 
L’alunno/a conosce gli articoli della nostra 
Costituzione che afferiscono alla parità di genere e 
alla libertà di istruzione (artt. 3, 4, 30, 33, 34, 
37…). 
 
L’alunno/a conosce le parole relative alla parità di 
genere.  

 

COMPETENZE 
 

Sa cogliere le informazioni principali relative al 
tema proposto nei testi presentati. 
 
Sa prendersi cura di sé e della comunità in cui vive. 
 
Comprende che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
della convivenza civile. 
  
Rispetta gli altri e le loro scelte, superando 
eventuali pregiudizi. 
 
E’ in grado di esporre un’idea e di motivarla. 
 
Sperimenta i valori e le regole della vita di una 
comunità democratica. 
 
 

ATTEGGIAMENTI 
 
Si relaziona con le altre persone in maniera 
rispettosa e accogliente. 
 
Interagisce con domande pertinenti in caso di suo 
dubbio ed offre risposte alle perplessità 
manifestate. 
 
Si dispone a compiere una scelta consapevole 
relativa al proprio percorso di studi. 
 
Adotta un comportamento scevro da pregiudizi o 
stereotipi, riconoscendo il valore delle azioni e 
delle scelte altrui. 
 
Dà voce alle proprie emozioni e sa riconoscerle e 
gestirle. 
 
Mostra sensibilità e interesse verso il tema delle 
pari opportunità e della violenza contro le donne. 
 
Riconosce e rifiuta azioni e atteggiamenti violenti 
e discriminanti.  

ATTIVITA’ 
AZIONI DELL’INSEGNANTE 

 
L’insegnante propone attività ludiche e di cooperazione per implementare la 
conoscenza reciproca tra i ragazzi, per far emergere i pregiudizi e gli 
stereotipi di cui sono inconsciamente portatori (es. “Cosa penso di …” [invita 
gli studenti a scrivere su un foglio in modo anonimo quello che pensano dei 

AZIONI DEGLI STUDENTI 
 

Partecipano alle attività di gioco e cooperazione apportando esempi tratti 
dalla propria esperienza personale e citando casi di personaggi famosi. 
 
Analizzano i testi e materiali proposti. 



compagni dell’altro sesso; segue confronto dei risultati]) e quelli legati alla 
società e al mondo del lavoro (es. “I mestieri” [l’insegnante invita gli studenti 
a creare una tabella a tre colonne dedicata ai mestieri distinguendoli in 
maschili, femminili e neutri]) invitando a fare esempi di personaggi, maschili 
e femminili, che ce l’hanno fatta nonostante i pregiudizi e le difficoltà. 
 
Seleziona, presenta, guida l’analisi dei materiali necessari allo svolgimento 
del percorso, scegliendoli nel suo ambito disciplinare: 

 Storie e testi biografici (“Arturo e Clementina”; “Storie della 
buonanotte per bambine ribelli voll.1 e 2"; “Cattive ragazze. 15 
storie di donne audaci e creative”; “Abbiamo toccato le stelle”; 
“Come fiori che rompono l’asfalto”; “Donne senza paura. 150 anni 
di lotte per l'emancipazione femminile. Libertà, uguaglianza, 
sorellanza.”; “Indomite”; …). 

 Testimonianze dirette (es. incontro con membri di associazioni o 
istituzioni…). 

 Articoli della Costituzione. 

 Video (es. “La sfida tra donne e uomini [Esperimento sulla 
disuguaglianza] (Fanpage); “Always#like a girl”; “Dalle uno schiaffo” 
…). 

 Film (es. Il diritto di contare (2016) di T. Melfi, …). 
 
Propone e guida la ricerca e lo studio di personaggi femminili legati alla 
comunità locale (es. intitolazione della scuola o di altri edifici pubblici, di vie e 
piazze, individuazione delle quote rosa nell’amministrazione locale e 
confronto con quelle a livello nazionale…) promuovendo l’outdoor education 
(es. Nuccia Casula, Laura Prati, Lia Garofalo, …). 
 
Illustra il ventaglio di possibilità relative alla scelta degli Istituti di Istruzione 
Superiore analizzandone caratteristiche e aspetti cruciali.  
 
Organizza le attività laboratoriali e predispone griglie di osservazione. 
 
Stimola il dibattito, la riflessione, l’esposizione di considerazioni personali 
moderando gli interventi e le reazioni degli studenti. 

 
Riflettono e discutono sui concetti di genere, pregiudizio, stereotipo. 
Stilano liste (lavoro di gruppo, peer education) indicando: 

 i principali stereotipi legati a M/F più diffusi nella nostra cultura; 

 i mestieri associati al genere M/F; 

 i pregiudizi legati ad una ‘scuola di genere’. 
 
Cercano di confutare i pregiudizi di cui sopra con opportuni esempi (es. 
Roberto Bolle, Sara Gama, …). 
 
Creano un glossario relativo alle parole della parità di genere (maschilismo, 
femminismo, parità, uguaglianza, gender equality, gender budgeting, quote 
rosa …). 
 
Svolgono e documentano le ricerche proposte dall’insegnante.  
 
Si preparano a partecipare agli open day stilando liste di domande ed esempi 
di interviste agli studenti. 
 
Realizzano mostre, presentazioni, video, interviste immaginarie, cartelloni, 
disegni, volantini, ebook, blog, articoli di giornale… relativi ai personaggi e 
alle tematiche trattate con l’obiettivo di diffonderne la conoscenza 
all’interno della comunità scolastica e non solo. 
 
 



 
 
Spiega e guida la realizzazione di materiali multimediali con appositi 
programmi (articoli, volantini, presentazioni, video, ebook…). 
 

 
 

PROVE DI VERIFICA: 
Produzione di materiali in tema, cartacei e multimediali. 
Presentazione ed esposizione dei risultati delle ricerche condotte e delle tematiche affrontate. 
 

RUBRICA VALUTATIVA 
LIVELLO AVANZATO 
 
L’allievo/a:  
si mostra propositivo, attivo e 
autonomo nella produzione di 
materiale del tutto idoneo al 
progetto; 
si relaziona in modo completamente 
empatico nell’esecuzione delle 
attività proposte; 
mostra consapevolezza, capacità 
critica e completa disponibilità in 
tutte le fasi del percorso. 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
 
L’allievo/a: 
si mostra interessato e impegnato 
nella produzione di materiale idoneo 
al progetto; 
si relaziona in modo empatico 
nell’esecuzione dell’attività; 
mostra consapevolezza, autonomia e 
disponibilità in tutte le fasi del 
percorso. 

LIVELLO BASE 
 

L’allievo/a: 
si mostra sufficientemente 
impegnato nella produzione di 
materiale idoneo al progetto, 
seguendo le istruzioni ricevute; 
si relaziona e interagisce 
educatamente, anche senza 
prendere iniziative; 
mostra disponibilità a lasciarsi 
guidare in tutte le fasi del percorso. 

LIVELLO INIZIALE 
 
L’allievo/a: 
produce materiale non del tutto 
idoneo al progetto; 
non si relaziona in modo 
sufficientemente empatico con gli 
altri nell’esecuzione dell’attività; 
mostra interesse e disponibilità 
limitati; 
partecipa solo se sollecitato 
all’attività laboratoriale. 
 

 

 

 NON CERTIFICATO:  



L’allievo/a non produce materiale idoneo al progetto; non si relaziona in modo empatico con gli altri nell’esecuzione dell’attività; non mostra interesse e 

disponibilità; non partecipa all’attività laboratoriale. 


