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TITOLO: Affermazione di sé declinata al femminile  

 

AMBITO DI CITTADINANZA: Lotta alla violenza contro le donne 
 

(Cittadinanza agita - Costituzione - Memoria; Lotta alla criminalità organizzata; Lotta a ogni forma di estremismo violento; Lotta alla violenza contro le donne; Promozione della salute; Contrasto 
alle ludopatie; Lotta al bullismo; Cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo; Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; Sicurezza e protezione civile; Tutela del patrimonio artistico e lotta 
alla contraffazione) 
 

SEGMENTO FORMATIVO: Triennio, con riferimento alla classe quinta. 
 

(I-II scuola primaria; III-IV- V primaria; secondaria I grado; biennio secondaria di II grado; triennio secondaria di II grado) 

 
DURATA: 15 ore I quadrimestre / 16 ore II quadrimestre 
(n° ore) 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

Italiano: una scelta coraggiosa (brani scelti) 

 Nora, Casa di Bambola, Ibsen 

 Sibilla, Una donna, Sibilla Aleramo 
Storia: lo stereotipo superato (visione di film) 

 Storia di Nilde 

 Miss Marx 
Economia politica: le disuguaglianze di reddito 
tra uomo e donna 

 La parità di retribuzione 

 La Costituzione e il mondo del lavoro 
Diritto: una parità ancora lontana 

 Principi fondamentali della Costituzione 

 femminicidio 

 matrimonio riparatore 

 convenzione di Istanbul 
 

 
 
 
 

COMPETENZE RIFERITE AL PECUP 
 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
 

COMPETENZE 
 
A. Capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civile e 
sociale in base alla 
comprensione delle strutture e 
dei concetti sociali giuridici, 
politici, economici.  

 
B. Conseguire nel rispetto dei 

diritti umani, base della 
democrazia, la capacità di 

ATTEGGIAMENTI 

 Apertura all’alterità culturale e ad altre convinzioni (credenze), 
 visioni del mondo e usanze (pratiche, abitudini). 
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sviluppare argomenti e di 
partecipare in modo 
costruttivo alla risoluzione dei 
conflitti di genere. 

 
C. Superare i 

pregiudizi/stereotipi/ 
compromessi ove necessario 
per garantire giustizia ed 
equità sociale. 

ATTIVITA’ 
AZIONI DELL’INSEGNANTE 

Lezione partecipata. 
Visione del monologo di Paola Cortellesi ai David di Donatello 
2018. 
Il sessismo nella lingua italiana. 
Analisi di casi pratici giuridici ed economici. 

 
 
 
 
 

AZIONI DEGLI STUDENTI 
Applicare il test di Bechdel ai film visionati. 
Elencare vie e monumenti del territorio intitolate a donne. 
Individuare sindaci donne nella provincia di appartenenza. 
Un esempio a noi vicino: il sindaco Laura Prati. 
Individuare i nominativi delle persone più ricche del mondo in miliardi di dollari 
statunitensi secondo Forbes. 
Descrivere gli atteggiamenti lesivi della dignità femminile, che hai vissuto o a cui hai 
assistito.   
 

PROVE DI VERIFICA 
 

Tema argomentativo: «C’è un altro compito, che deve essere disimpegnato, prima. IO DEVO CERCARE DI EDUCARE ME STESSA. In questo non sei l’uomo che 
possa aiutarmi. E perciò, ora, ti lascio». (H. Ibsen da Casa di bambola, rr. 68-70). 
Prendi in esame la seguente citazione al fine di chiarire l’intenzione comunicativa della protagonista e di esprimere le emozioni in te suscitate. 
 
Analisi dei casi 

 
RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLO AVANZATO 
 

9-10 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

7-8 
 

LIVELLO BASE 
 

6 
 

LIVELLO INIZIALE 
 

5 
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Lo studente sa proporre e 
sostenere con opportune 
argomentazioni le proprie 
opinioni, sa applicare regole e 
compiere scelte consapevoli. 
 

 
 
 

Lo studente argomenta in 
maniera opportuna le proprie 
opinioni nel rispetto 
dell’applicazione delle regole 
dimostrando un 
comportamento consapevole. 
 

Lo studente discute della 
tematica affrontata 
intervenendo in modo 
opportuno e consapevole. 

Lo studente interviene in modo non sempre 
pertinente rispetto alla tematica affrontata. 

 


