
MODULO DIDATTICO:    
Durata complessiva:    
Classe coinvolta 
Materie coinvolte  
Competenze/Obiettivi generali 

la donna nel tempo e nello spazio. 

30/35 ore 

Classe seconda - Istituto professionale indirizzo Moda 

Italiano, Storia, Diritto, Informatica 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. (STORIA) 

- utilizzare e produrre testi multimediali (INFORMATICA) 
-  leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo (ITALIANO) 
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona (DIRITTO) 
  

 
 

Incontro  1 
L’immagine comune della donna 

ATTIVITA’ Obiettivi (sotto-competenze) TEMPI MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

Se penso a ……. 
Storia 

- Essere disponibili a lavorare in 
gruppo e collaborare, 
confrontandosi. 
- Saper organizzare i dati in 
schemi, diagrammi e grafici 
 
 

2/ 3 ore Attività stimolo: gli studenti sono invitati a compilare, singolarmente, delle schede 
(Scheda attività 1, 2 e 3) in cui  esprimono la propria immagine di ciò che associano al 
genere “maschile” e “femminile”. Alla fine della somministrazione ci si confronta sui 
dati emersi costruendo un istogramma insieme alla lavagna, evidenziando similarità e 
differenze. Sarà interessante questo primo confronto che già contiene in sé gli elementi 
essenziali del percorso (il concetto di stereotipo per esempio, ma anche le differenze tra 
culture diverse, considerando che gli alunni della classe provengono da culture diverse) 

    

E gli altri? 
Storia 

- Consolidamento dell’attitudine 
a problematizzare, a formulare 
domande 
- Saper organizzare i dati in 
schemi, diagrammi e grafici 

2 + 2 In base alle considerazioni emerse nelle attività precedenti, gli studenti elaborano un 
temario con domande specifiche da somministrare ai coetanei di altre classi per far 
emergere  qual è l’immagine che gli adolescenti hanno della donna.  Lo stesso si può 
fare con nonni e genitori. Segue l’analisi dei dati  

Incontro  2 
Quale immagine della donna oggi  

ATTIVITA’  TEMPI MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

L’immagine della 
donna nella 

- Essere disponibili a lavorare in 
gruppo e collaborare, 

4 ore  L’insegnante organizza gli studenti in gruppi fornendo a ciascuno 4 riviste 
contemporanee e invitando ciascun gruppo a ricercare le pubblicità che hanno per 



pubblicità 
Storia 

confrontandosi. 
- Consolidare dell’attitudine a 
problematizzare, a formulare 
domande 
- Saper organizzare i dati in 
schemi, diagrammi e grafici 
 

oggetto la donna, dove sia presente una donna, evidenziando quale immagine viene 
suscitata nel lettore. Il gruppo dovrà compilare la Scheda attività 4. Alla fine del lavoro 
gli studenti  confrontano le schede da loro elaborate, aggregando i dati raccolti per 
categorie al fine di fare una piccola statistica di quelli che sono le immagini più 
frequenti. Viene anche fatto un istogramma alla lavagna. 
In una lezione successiva si riprende la riflessione sui dati e ancora sul  concetto di 
stereotipo di genere.    

L’immagine della 
donna nelle fiabe 
e nei film di 
animazione per 
bambini 
Italiano 

-  Leggere, comprendere, 
conoscere  ed interpretare testi 
narrativi riconoscendone gli 
elementi fondamentali (trama, 
narratore, personaggi, spazio-
tempo, scopo comunicativo…) 

- Essere disponibili a lavorare in 
gruppo e collaborare 
confrontandosi. 
 
 

4/6 ore L’insegnante organizza gli studenti in gruppi, poi proietta brevi spezzoni di 2 film di 
animazioni dedicati ai più piccoli (Ribelle, Mulan,  Cenerentola, La bella addormentata 
o biancaneve) e invita ciascun gruppo compilare la  Scheda attività 5. Segue un 
confronto dei dati con lo scopo di portare i ragazzi a riflettere ancora sui modelli 
educativi insiti nei personaggi protagonisti dei cartoni. Quale immagine per i più 
piccini?  
Ribelle 
https://www.youtube.com/watch?v=Gz3KOk4M2r0 
https://www.youtube.com/watch?v=NdQXoLXTBCE&ebc=ANyPxKoUYxKcfOIh9Klz3jtO
Yyu4CZxwXZFaN-srRFjrCrB-dsKuW6JOYyo3lNBAQj-sgfsyqbiHnSTHy2a2Fuw9h3Hxcu-
T6A 
 

L’immagine della 
donna nelle 
canzoni 
Italiano 

-  Padroneggiare lo strumento 
linguistico nella ricezione e nella 
produzione, orale e scritta, 
relazionate al contesto. 
- Leggere, comprendere, 
conoscere  ed interpretare testi 
poetici riconoscendone gli 
elementi fondamentali sia formali 
che legati al contenuto (le figure 
retoriche fondamentali, il 
messaggio, lo scopo 
comunicativo, il contesto…) 
 
 

6 ore Si propongono  canzoni da ascoltare in classe (video con proiettore) : gli studenti 
effettuano l’analisi di uno dei  testi a ascoltati rispondendo a casa con domande ad 
hoc. Già conoscono questo tipo di attività perché fatta con altri temi nell’ambito 
dell’analisi del testo poetico. Buona idea inserire una canzone in Inglese (da analizzare 
nell’ora di Inglese).  Oltre all’analisi del testo in classe, per ogni testo  gli studenti 
devono compilare la Scheda attività 6.   
Testi (da selezionare):  
QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO  (MANNOIA) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=daiUPWVGxps 
JUST LIKE A WOMAN – BOB DYLAN 
https://www.youtube.com/watch?v=ljbxm_sKC90 
 DONNE- ZUCCHERO 
https://www.youtube.com/watch?v=n6MnkyTRlKU 
TEOREMA – FERRADINI 
https://www.youtube.com/watch?v=VWmO4tMQD8Y 
WOMAN – JOHN LENNON 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz3KOk4M2r0
https://www.youtube.com/watch?v=NdQXoLXTBCE&ebc=ANyPxKoUYxKcfOIh9Klz3jtOYyu4CZxwXZFaN-srRFjrCrB-dsKuW6JOYyo3lNBAQj-sgfsyqbiHnSTHy2a2Fuw9h3Hxcu-T6A
https://www.youtube.com/watch?v=NdQXoLXTBCE&ebc=ANyPxKoUYxKcfOIh9Klz3jtOYyu4CZxwXZFaN-srRFjrCrB-dsKuW6JOYyo3lNBAQj-sgfsyqbiHnSTHy2a2Fuw9h3Hxcu-T6A
https://www.youtube.com/watch?v=NdQXoLXTBCE&ebc=ANyPxKoUYxKcfOIh9Klz3jtOYyu4CZxwXZFaN-srRFjrCrB-dsKuW6JOYyo3lNBAQj-sgfsyqbiHnSTHy2a2Fuw9h3Hxcu-T6A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=daiUPWVGxps
https://www.youtube.com/watch?v=ljbxm_sKC90
https://www.youtube.com/watch?v=n6MnkyTRlKU
https://www.youtube.com/watch?v=VWmO4tMQD8Y


https://www.youtube.com/watch?v=f-x1FsvOAz4 
LA FACCIA DELLE DONNE – STADIO 
https://www.youtube.com/watch?v=d7hG0trs3M0 
BOCCA DI ROSA – FABRIZIO DE ANDRE’ 
https://www.youtube.com/watch?v=JrFjFOjxYyA 
…….. 

Incontro  3 
I diritti delle donne in Italia 

Le donne e la 
famiglia italiana 
dal 1948 ad oggi 
Diritto 

 
-Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni 
tra persona, famiglia, società e 
Stato. 
- Prendere coscienza della propria 
cittadinanza, delle proprie 
responsabilità sociali e politiche, 
dei diritti e dei doveri 
fondamentali 
 
 

4 ore Video-stimolo, Bellissime video-documentario dell’Istituto Luce sulla storia delle donne 
nel ‘900 italiano. L’insegnante di Diritto introduce le tappe fondamentali delle 
conquiste femminili e del diritto relativo alla famiglia: dal diritto di voto (1948), al 
divorzio, alla parità dei coniugi, all’aborto fino alle recentissime unioni civili (che già 
sono state oggetto di riflessione in Italiano nell’analisi del giornale). 
Il tutto confluisce nella realizzazione di cartelloni elaborati a gruppi.  

Incontro  4 
I diritti (negati) delle donne nel mondo 

Dal prezzo della 
sposa alle spose 
bambine 
Diritto 

- Sapersi confrontare con la 
diversità e le culture diverse dalla 
propria in modo critico. 
- Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
-  Usare il computer per  produrre, 
presentare e comprendere 
informazioni  
 

Lavoro a 
casa 

Video stimolo: io sono Malala. Il video viene fatto vedere attraverso la piattaforma e-
learnig social classroom, adottata dalla scuola. Ragazzi sono chiamati a fare una ricerca 
sulla condizione della donna in alcune parti del mondo di oggi dove i diritti sono negati. 
Dovranno poi farci una lezione in classe. L’insegnante individua le ricerche e le assegna 
a ciascuno studente. 

Incontro  5 
La donna nel’antica Roma   

La matrona - Comprendere il cambiamento in 4 ore Brano stimolo: passo  da la Laudatio Turiae,  la buona donna romana…secondo il 

https://www.youtube.com/watch?v=f-x1FsvOAz4
https://www.youtube.com/watch?v=d7hG0trs3M0
https://www.youtube.com/watch?v=JrFjFOjxYyA


 

Le unità di Diritto e Storia sono fatte in parallelo. Contemporaneamente le varie unità didattiche e i prodotti realizzati, riepiloghi dati, cartelloni, ect… si 

trasformano in slide elaborate dagli studenti durante le ore di TIC per la realizzazione di una presentazione finale che tutti gli studenti dovranno dimostrare di 

saper “guidare” dimostrando di saper usare il computer per  produrre, presentare e comprendere informazioni. Questa sarà la valutazione finale del progetto, 

diciamo la verifica sommativa.  

La valutazione avviene anche in fasi intermedie, attraverso  verifiche formative in itinere. Tipologia: esercitazioni orali, questionari a scelta multipla, 

presentazione multimediale. 

romana e il mos 
maiorum 
Storia 

relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto 
con la propria esperienza 
personale. 
- Leggere le fonti letterarie e 
documentarie, ricavandone 
informazioni su eventi storici di 
diverse epoche e di differenti aree 
geografiche. 
- Saper correlare e cogliere 
analogie e differenze tra 
fenomeni appartenenti ad epoche 
diverse. 
- cogliere nel passato le 
radici del presente. 

marito. Segue una breve riflessione. L’insegnante poi fornisce del materiale 
storiografico in fotocopia sulla condizione della donna, con particolare  riferimento ai 
seguenti temi: matrimonio, divorzio, educazione dei figli, vita della donna in casa. I 
ragazzi, divisi in gruppi realizzano dei cartelloni, organizzando le informazioni e 
inserendo immagini trovate e stampate da internet.  

L’abito della 
donna 
Italiano  

- vedi sopra 
-  Padroneggiare lo strumento 
linguistico nella ricezione e nella 
produzione, orale e scritta, 
relazionate al contesto. 
- produrre testi descrittivi con 
particolare riferimento allo scopo 
comunicativo, ai criteri descrittivi 
e alla correttezza formale.  
 

2 ore Si parte da un’immagine di donna dell’antica Roma (al proiettore in classe) dove si 
spiega agli studenti quali erano gli elementi tipici del vestiario femminile  romano. Ad 
ogni studente viene poi data un0immagine da descrivere nel modo più dettagliato 
possibile, soffermandosi sull’abbigliamento, ma anche sui dettagli del viso. Al 
proposito l’insegnante fornisce uno schema per la descrizione Vedi Scheda Attività 7. 



 

 

  



Materiale operativo 

Unità 1 

Ecco i concetti che dovrebbe stimolare la discussione parallela alla compilazione delle schede sottostanti 

Premessa: uomini e donne sono diversi biologicamente! 

- Morfologicamente: il corpo dell’uomo ha dimensioni maggiori di quello della donna  

- A livello ormonale: la concentrazione degli ormoni è diversa nei due sessi e questo comporta diverse tipologie di sviluppo cerebrale  

- A livello cerebrale: le connessioni tra gli emisferi sono maggiori per le donne, il cervello femminile è più plasmabile. Gli uomini tendono ad utilizzare in modo 

separato gli emisferi, sono più bravi nel ragionamento logico e spaziale-visivo, le donne in quello intuitivo.  

Sesso: riguarda le caratteristiche biologiche e anatomiche degli individui. 

 Genere: indica i tratti sociali e culturali che qualificano il comportamento, il vissuto e i ruoli di una persona in termini di mascolinità o femminilità. 

Discriminazione sessuale: consiste nel trattamento sfavorevole riservato ad un individuo per il sesso al quale appartiene 

Ruoli di genere: per ruoli di genere s’intende l’insieme dei comportamenti che ci si attende, nella visione collettiva, sulla base del sesso dell’individuo. 

Stereotipi di genere: per stereotipo di genere s’intende un’immagine semplificata della realtà culturalmente rielaborata 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Scheda attività 1 - MASCHILE/FEMMINILE – concetti, stati ed emozioni 

Inserisci i termini nella tabella: 
quiete, pace, fertilità, procreazione, forza, determinazione, gerarchia, razionalità, crescita, aggressività, affetto, pazienza , disordine, accoglienza, lentezza, 
passività , dipendenza, trasformazione graduale, morbidezza,  , calore , vita Attiva, potere, flessibilità, emozioni più malinconiche, ordine, indipendenza, 
riflessione, seduzione, distruzione, denaro, fantasia, incanto, cambiamento di vita scelto, velocità, fumare, cambiamento di vita imposto 

MASCHILE FEMMINILE 

  



Scheda attività 2 - MASCHILE/FEMMINILE – giochi 

Inserisci i giochi nella tabella distinguendoli, quando possibile, in maschili e femminili: macchinine, costruzioni, aerei da montare, puzzle, bambole, trucchi, 
spade, palloni, collane, didò (pongo, das....), carro armato, ninja turtle, album figurine, perline, pennarelli, robot, play station. Aggiungi all’elenco altri giochi in 

base alle tue esperienze. Prova ad indovinare la funzione educativa del gioco 

MASCHILE Scopo educativo FEMMINILE Scopo educativo 

    

 



Scheda attività 3 - MASCHILE/FEMMINILE  –  I messaggi dei genitori 

Le nostre rappresentazioni  di maschile e femminile derivano da ciò che la cultura ci tramanda rispetto ai due sessi (livello sociale) ma anche dai messaggi che 

le figure di riferimento (in primis i genitori, ma anche gli insegnanti e altri adulti significativi) ci hanno trasferito nel processo di crescita (livello individuale)  

Questi ultimi messaggi si dividono in: 

1) Permessi: messaggi che sostengono, incoraggiano, sviluppano la nostra personalità autentica e la libera, questi messaggi rappresentano la luce , ciò che 

esprimiamo e facciamo vedere agli altri. 

2) Divieti: messaggi che inibiscono, bloccano la libera espressione di parti della nostra personalità non apprezzate dai nostri genitori. Sono inviti a non essere o 

non fare una determinata cosa. Possono essere fortemente influenzati dal sesso di appartenenza. Questi formano la nostra ombra: Qui troviamo ciò che 

“abbiamo messo via” da bambini per non correre il rischio di non essere amati dai nostri genitori. 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quale tipo di comportamento è in LUCE: 

 

Quale tipo di comportamento è in OMBRA: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quale tipo di comportamento è in LUCE: 

 

Quale tipo di comportamento è in OMBRA: 

 

 

A questo punto costruiamo un temario con domande specifiche da somministrare ai coetanei di altre classi per far emergere  qual è l’immagine che gli 

adolescenti hanno della donna. I risultati andranno riportati in un grafico statistico. 

 



Unità 2 

Scheda attività 4 – Immagine della donna oggi – nella pubblicità 

Titolo Pubblicità Rivista Quale immagine della donna contiene?  Da quali indizi si capisce (immagini, testi…) 

    

    

    



 

  

    

    

    



 

Scheda attività 5 – Immagine della donna oggi – nelle storie per  i  piccoli 

PERSONAGGIO Caratteristiche principali (come vive) Oggetto del desiderio Intento educativo 

La bella addormentata    

Biancaneve    

Mulan    

Ribelle    

Spunti – stimolo  
 
Nel testo Dalla parte delle bambine, l’autrice Elena Gianini Belotti non usa mezzi termini per descrivere le protagoniste femminili delle fiabe 
Biancaneve e  Cenerentola: “sono donne passive,unicamente occupate della propria bellezza (ai fini del maschio), decisamente inette e 
incapaci, …  (l’ una) una stolida ochetta che accetta la prima mela che le viene offerta, (l’altra) il prototipo delle virtù domestiche, dell’ umiltà, 
della pazienza, del servilismo, del sottosviluppo della coscienza”. 
Le cose non sono cambiate, anche se le apparenze sembrano andare nella direzione contraria. A 30 anni di distanza, nel recentissimo Ancora 
dalla parte delle bambine, Loredana Lipperini rileva che ancora oggi le eroine dei fumetti invitano a essere belle, le riviste propongono test 
sentimentali e consigli su come truccarsi, nei libri scolastici le mamme continuano ad accudire la casa per padri e fratelli, la pubblicità mostra 
piccole cuoche, la moda propone minigonne e tanga, le bambole sono sexy e rispecchiano (o inducono) i  sogni classici: diventare ballerine, 
modelle, estetiste, madri. Questo è il mondo delle nuove bambine. 
 
 
 



Scheda attività 6 – Immagine della donna oggi – nelle canzoni 

CANZONE Caratteristiche principali della/e donna/e 
protagonista/e 

Frasi chiave  Messaggio fondamentale 

    

    

    

    

 



www.languagesbysongs.eu (adattato)  1 

 

Fiorella Mannoia - Quello che le donne non dicono 

 
 
Contenuti:  

• competenza lessicale: espressioni lessicali e metaforiche; 

• competenza pragmatica: usare espressioni metaforiche in riferimento a stati d'animo; 

• competenza comunicativa: descrivere una situazione, usare le metafore, 
argomentare. 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A partire dagli anni ’60 ci sono stati molti cambiamenti nelle abitudini e nel costume della 
società occidentale che hanno portato alla diffusione di movimenti femministi. 
In questi anni, infatti, i ruoli di moglie e marito diventano meno rigidi, cambia il rapporto 
della donna e degli uomini con la procreazione, diminuisce il numero dei figli; per la prima 
volta, inoltre, cresce l’accesso delle donne alle scuole secondarie superiori e all’università. 
Anche in Italia, all'inizio degli anni '70, si diffonde il movimento femminista che si batte per 
l'uguaglianza delle donne con gli uomini e per l'affermazione dei loro diritti. 
Anche grazie alle proteste delle femministe degli anni '60-'70 in Italia è approvata la legge 

sul divorzio (1974) e quella sull’aborto (1981). 
Sono stati anni importanti, anche per le condizioni lavorative della donna; con una legge 
del 1977 è stato riconosciuto il principio generale di parità di diritti, contro le discriminazioni 
sul lavoro. Da quel momento, sempre di più donne sono state impegnate in politica, nel 
giornalismo e nella scienza. 
All’inizio degli anni '80, il movimento femminista entra in una fase di crisi. Ma, a differenza 
di buona parte degli altri movimenti, esso non scompare, ma si trasforma in 
un’aggregazione di centri culturali, riviste, sempre meno impegnati su un terreno 
direttamente politico, ma caratterizzati da una ricchissima produzione culturale. 
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La canzone di Fiorella Mannoia, che comincia la 
sua carriera proprio negli anni '80 descrive molto 
bene il mondo femminile, le emozioni, le ansie e le 
speranze delle donne ed è una delle canzoni 
italiane che rappresenta meglio l'unicità dell'animo 
femminile. 
La cantante stessa è un esempio di affermazione 
della donna e della voce femminile nel mondo della 
canzone d'autore, che storicamente era destinata 
alle voci maschili. La canzone-Quello che le donne 
non dicono- è stata scritta da Enrico Ruggeri ed è 
stata cantata da Fiorella Mannoia al Festival di 
Sanremo nel 1987, dove ha vinto il Premio della 
Critica. 
Da allora resta una delle canzoni più famose della 
cantautrice italiana.

 

Attivit¨ 1- Prima dell'ascolto della canzone, si fanno delle ipotesi sul suo contenuto. Che 
cosa significa, secondo te, il titolo: "Quello che le donne non dicono?". Ogni studentessa
deve scrivere ci¸ che non dice, i temi, gli argomenti che non tratta (con gli amici, i geni
tori, il fidanzato...) per paura di essere giudicata, per paura di non essere capita o presa
sul serio, per paura della reazione......      
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Attivit¨ 2- Si ascolta il testo insieme all'insegnante una o due volte e si cerca 
un'interpretazione delle varie frasi   
http://www.youtube.com/watch?v=F0SKDXFHOoo  

Ci fanno compagnia certe lettere d'amore 
parole che restano con noi, 
e non andiamo via 
ma nascondiamo del dolore 
che scivola, lo sentiremo poi, 
abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia 
è una mancata verità che prima o poi succederà 
cambia il vento ma noi no 
e se ci trasformiamo un po' 
è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi, 
siamo così 
è difficile spiegare 
certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, 
con le nostre notti bianche, 
ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro "si". 
In fretta vanno via della giornate senza fine, 
silenzi che familiarità, 
e lasciano una scia le frasi da bambine 
che tornano, ma chi le ascolterà... 
E dalle macchine per noi 
i complimenti dei playboy 
ma non li sentiamo più 
se c'è chi non ce li fa più 
cambia il vento ma noi no 
e se ci confondiamo un po' 
è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare 
ancora con noi. 
Siamo così, dolcemente complicate, 
sempre più emozionate, delicate , 
ma potrai trovarci ancora quì 
nelle sere tempestose 
portaci delle rose 
nuove cose 
e ti diremo ancora un altro "si", 
è difficile spiegare 
certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, 
con le nostre notti bianche, 
ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro "sì" 

http://www.youtube.com/watch?v=F0SKDXFHOoo


Attività 3- In coppia si legge il testo della canzone e si cerca di capire il significato 
delle espressioni metaforiche e delle parole evidenziate, anche con l'aiuto del 
dizionario: 

Ci fanno compagnia certe lettere d'amore 
parole che restano con noi, 
e non andiamo via 
ma nascondiamo del dolore 
che scivola, lo sentiremo poi, 
abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia 
è una mancata verità che prima o poi succederà 
cambia il vento ma noi no 
e se ci trasformiamo un po' 
è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi, 
siamo così 
è difficile spiegare 
certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, 
con le nostre notti bianche, 
ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro "si". 
In fretta vanno via della giornate senza fine, 
silenzi che familiarità, 
e lasciano una scia le frasi da bambine 
che tornano, ma chi le ascolterà... 
E dalle macchine per noi 
i complimenti dei playboy 
ma non li sentiamo più 
se c'è chi non ce li fa più 
cambia il vento ma noi no 
e se ci confondiamo un po' 
è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare 
ancora con noi. 
Siamo così, dolcemente complicate, 
sempre più emozionate, delicate , 
ma potrai trovarci ancora quì 
nelle sere tempestose 
portaci delle rose 
nuove cose 
e ti diremo ancora un altro "si", 
è difficile spiegare 
certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, 
con le nostre notti bianche, 
ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro "sì" 

Attività 4: In coppia, si scrive una breve riflessione sul carattere delle donne che è 
descritto nella canzone,  usando alcune espressioni del testo. 

Matteo
Typewritten Text
E ora….Karaoke!!! http://www.youtube.com/watch?v=5gCMk7u9ZFU 



Unità 3 

DIRITTO DI FAMIGLIA E RUOLO DELLA DONNA 

TAPPE FONDAMENTALI 

 

 1948    COSTITUZIONE ITALIANA: ART 29 E 30 

 FAMIGLIA. SOCIETA’ FONDATA SUL MATRIMONIO 

 UGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI 

 DOVERE – DIRITTO DI MANTENERE, EDUCARE,ISTRUIRE FIGLI LEGITTIMI E NATURALI 

 

IL MATRIMONIO: 2 TIPI DI MATRIMONIO 

IL MATRIMONIO CIVILE                                           MATRIMONIO RELIGIOSO CON EFFETTI CIVILI 

                                                                                      ( MATRIMONIO CONCORDATARIO) 

 1970  LEGGE SUL DIVORZIO 

PRIMA DEL 1970 IL VINCOLO MATRIMONIALE ERA INDISSOLUBILE 

DOPO IL 1970: 

 SEPARAZIONE CONSENSUALE   : ACCORDO CONSENSUALE DEI CONIUGI SIA SUL PATRIMONIO CHE SULL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI          

 SEPARAZIONE GIUDIZIALE:     RICORSO AL GIUDICE COMPETENTE PER INTOLLERABILITA’DELLA CONVIVENZA. 

 ADDEBITABILITA’ AD UNO DEI CONIUGI: IL CONIUGE A CUI NON                                                                                                                                                                               

VIENE ADDEBITATA E NON HA REDDITI PROPRI HA DIRITTO AD UN ASSEGNO DI   MANTENIMENTO.    

 DIVORZIO GIUDIZIALE O CONSENSUALE DOPO 3 ANNI  : L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI 



E’ DISGIUNTO .IL GIUDICE STABILISCE A CHI DEI DUE VENGONO AFFIDATI I FIGLI  

 

 

 1975 RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA: 
 L’UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI CONIUGI AFFERMATA NELLA COSTITUZIONE  DIVENTA REALTA’. VIENE PREVISTA LA COMUNIONE LEGALE DEI 

BENI CHE SCATTA AUTOMATICAMENTE AL MOMENTO DEL MATRIMONIO IN MANCANZA DI DIVERSO ACCORDO DEI CONIUGI: 

LA COMUNIONE LEGALE TUTELA ANCOR PIU LA DONNA PRIVA DI REDDITI PROPRI. 

 

 

COSA  CADE IN COMUNIONE:  

 TUTTI GLI ACQUISTI COMPIUTI DAI CONIUGI DOPO IL MATRIMONIO 

 LE AZIENDE COSTITUITE DOPO IL MATRIMONIO SE GESTITE DA ENTRAMBI 

 GLI UTILI DELLE AZIENDE COSTITUITE DOPO IL MATRIMONIO 

 

 1978 LEGGE SULL’ABORTO N. 194: PRIMA DI TALE LEGGE ABORTIRE ERA UN REATO    PUNITO DAL CODICE PENALE. 

DOPO TALE LEGGE ENTRO I PRIMI 90 GG E’ PERMESSA SE RICORRONO DETERMINATE CONDIZIONI L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI 

GRAVIDANZA.                                  

                        

 

 2006 LEGGE N. 54 AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI. 
I FIGLI VENGONO AFFIDATI, A DIFFERENZA DEL PASSATO, AD ENTRAMBI I CONIUGI. 

 

 

 2015 LEGGE DEL 22/04/2015 DIVORZIO BREVE. 



12 MESI DALLA COMPARIZIONE DEI CONIUGI DAVANTI AL TRIBUNALE O 6 MESI DALL’OMOLOGA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE 

CONSENSUALE. 

1. ACCORDO ASSISTITO DAGLI AVVOCATI DI ENTRAMBE LE PARTI E POI TRASMESSO AL PROCURATORE DEL TRIBUNALE PER IL NULLA 

OSTA IN PRESENZA DI FIGLI MINORI O PORTATORI DI HANDICAP. 

2. PROCEDIMENTO DAVANTI AL SINDACO 

 

 2016 Ddl sulle UNIONI CIVILI 

COPPIE OMOSESSUALI O ETEROSSESSUALI CHE NON VOGLIONO CONTRARRE MATRIMONIO  POSSONO COMUNQUE REGISTRARE LA LORO 

UNIONE . 

DA QUESTA REGISTRAZIONE DERIVANO GLI STESSI DOVERI E GLI STESSI DIRITTI CONSEGUENTI AL MATRIMONIO. 

  



 

Unità 5  

Brani stimolo - Il paradigma della donna virtuosa: la Laudatio Turiae 

 Il passo fa parte di una lunga iscrizione funeraria del primo secolo a. C., dedicata dal marito alla defunta moglie:  

Sono rari i matrimoni che durano tanto da finire con la morte e non essere infranti dal divorzio. Noi abbiamo avuto in sorte che il nostro sia durato quarantun 

anni senza mai un’offesa: oh, se questa lunga unione avesse potuto subire il distacco estremo per la mia morte, ed era giusto che fosse così, poiché tocca al più 

vecchio soccombere al fato per primo. A che rievocare le tue virtù domestiche, la castità, il rispetto, l’amabilità, l’arrendevolezza, l’assiduità al telaio, la 

religione immune da fanatismo, la modesta dei gioielli, la sobrietà del vestire? A che parlare del tuo affetto per i tuoi, la dedizione alla famiglia, la deferenza che 

dimostri verso mia madre, come avevi fatto con i tuoi, la serenità che le procurasti, come ai tuoi: queste e altre doti innumerevoli le avesti in comune con tutte 

le matrone che tengono al loro buon nome. Quelle che io proclamo sono virtù che furono tue soltanto, poiché pochi si sono trovati in circostanze tali che quelle 

virtù potessero apparire e rifulgere: la sorte umana ha fatto sì che casi del genere siano rari. (trad. di Lidia Storoni) 

 

GIOVENALE: La donna come indice del degrado morale di una civilità  

Secondo Giovenale, la donna esemplifica in modo pregnante la degradazione della moralità tradizionale in seguito all’entrata del lusso in Roma dopo la guerra 

punica. La povertà e la semplicità della vita facevano caste le donne latine; la casa modesta le teneva lontane dai vizi, e la fatica, i sonni brevi, le mani rovinate e 

indurite dalla lana etrusca; e infine il fatto che Annibale fosse vicino alle porte e il marito di guardia sulla torre Collina. Ora noi sopportiamo i mali di una lunga 

pace; più feroce della guerra, il lusso è piombato su noi a vendicare il mondo conquistato (VI 286-293). 

Per Giovenale la donna “moderna” è l’emblema della decadenza del modello romano della virilitas, da un’età dell’oro in cui la donna “era più irsuta, spesso, 

dello stesso marito, ruttatore di ghiande” (VI 10) ai tempi presenti, nei quali anche l’uomo ha assunto i connotati femminili della mollezza e della lussuria. 

  



Scheda attività 7 – Descrivi la donna raffigurata nell’immagine 

Fai una descrizione del ritratto. Dopo aver definito come si presenta il soggetto in generale ad un primo sguardo, procedi alla descrizione fisica dall'alto verso il 

basso soffermandoti con attenzione sul volto, passando poi all'abbigliamento e all'atteggiamento che ha nella rappresentazione. Infine, sempre in base 

all'immagine che hai di fronte, prova a immaginare a quale classe sociale appartiene il soggetto ritratto e quali possono essere aspetti della sua personalità e 

carattere e sulla base di quali aspetti fisici lo deduci. 

Qui di seguito ci sono alcuni aggettivi ed espressioni che puoi utilizzare. Nella descrizione puoi usa anche metafore e similitudini per sottolineare alcuni aspetti. 

Corporatura: figura minuta, gracile, tarchiata, mingherlina, magra, ossuta, atletica, grassa, obesa, esile, snella, slanciata, tozza, robusta, proporzionata, 

muscolosa. 

Volto: lungo, paffuto, rotondo, ovale, angoloso, squadrato, allungato, scarno, regolare, espressivo, inespressivo, delicato, grossolano. 

Colorito: pallido, roseo, olivastro, cianotico. 

Lineamenti: fini, delicati, regolari, forti, marcati. 

Fronte: alta, bassa, spaziosa, distesa, aggrottata, corrugata, grinzosa. 

Occhi: chiari, scuri, azzurri, verdi, grigio-verdi, castani, neri, grandi, piccoli, vicini, distanziati, a mandorla, tondi. 

Sguardo: languido, malinconico, triste, dolce, furbo, espressivo, feroce, severo. 

Naso: dritto, all'insù, aquilino, a patata, schiacciato, lungo, piccolo, paonazzo, bitorsoluto (pieno di bozze).  

Bocca: piccola, grande, larga, sdentata, a cuore, stretta, regolare, carnosa, arcuata. 

Labbra: rosse, rosa, pallide, grosse, sottili, carnose, cascanti, screpolate, vellutate, tumide (gonfie).  

Mento: sporgente, sfuggente, pronunciato, a punta. 

Orecchie: piccole, grandi, sottili, schiacciate, a sventola, proporzionate. 

Capelli: biondi, castani, castano-chiaro, bruni, neri, corvini (nerissimi), rossi, ramati (rosso rame), bianchi, grigi, brizzolati, canuti, lisci, morbidi, ondulati, ricci, 

lunghi, medi corti, fini, radi, folti, ispidi, crespi, lanosi, scomposti, trascurati, trascurati, pettinati, spettinati, ribelli.     



Collo: lungo, corto, tozzo, slanciato, rugoso. 

Carattere: vivace, spensierato, malinconico, taciturno, sincero, ostinato, volubile, lunatico, serio, frivolo, brillante, mite, bisbetico, capriccioso, forte, smidollato, 

irritabile, pacifico, nervoso, calmo, furbo, ingenuo, vendicativo, solare, permaloso, irascibile, triste, solitario, instabile, allegro, influenzabile, aperto, ribelle,  

paziente, riflessivo, possessivo, malinconico, emotivo, tollerante, intollerante, sensibile, cinico, irascibile, comprensivo, generoso. 

Comportamento: bizzarro, asociale, aggressivo, autoritario, maleducato, educato, disponibile, prepotente, gentile, rispettoso, severo, rigido, cauto, impulsivo, 

ostile, irritante, riguardoso, indisponente, ipocrita. 

  



Griglia di valutazione orale Italiano, storia e Diritto 

LIVELLI 
(espressi in 

voti decimali) 

CONOSCENZE COMPETENZE   
(chiarezza e correttezza espositiva dei 

concetti appresi) 

CAPACITA’ 
(di analisi, di sintesi, di rielaborazione) 

2 L’alunno non risponde ad alcun quesito   

3 Possiede una conoscenza quasi nulla 
dei contenuti 

L’esposizione è carente nella proprietà 
lessicale e nella fluidità del discorso 

Non effettua alcun collegamento logico, non è in grado di 
effettuare né analisi, né alcuna forma di rielaborazione dei 
contenuti  

4 La conoscenza dei contenuti è in larga 
misura inesatta e carente 

Espone in modo scorretto e 
frammentario 

Analisi e sintesi sono confuse, con collegamenti impropri 

5 L’alunno possiede una conoscenza 
parziale e confusa dei contenuti 

Espone in modo scorretto, poco chiaro, 
con un lessico povero e non 
appropriato 

Opera pochi collegamenti, se guidato, con scarsa analisi e 
sintesi quasi inesistente 

6 Conosce i contenuti nella loro globalità Espone i contenuti fondamentali in 
modo semplice, scolastico 

Analisi e sintesi sono elementari, senza approfondimenti 
autonomi né critici 

7 Ha una conoscenza sostanzialmente 
completa dei contenuti 

Espone in modo coerente e corretto, 
con un lessico quasi del tutto 
appropriato 

E’ capace di operare collegamenti dimostrando di avere 
avviato un processo di rielaborazione critica con discrete 
analisi e sintesi 

8 La conoscenza dei contenuti è buona Espone correttamente utilizzando un 
lessico appropriato 

E’ capace di analizzare, sintetizzare e organizzare in modo 
logico ed autonomo i contenuti. 



  

9-10 Conosce e comprende i temi trattati in 
modo critico, approfondito e personale 

Espone in maniera ricca, elaborata, 
personale, con un lessico sempre 
appropriato 

E’ capace di rielaborare in modo critico ed autonomo i 
contenuti, effettuando analisi approfondite e sintesi 
complete ed efficaci. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ITALIANO ( testo descrittivo) e testo poetico e narrativo 

Alunno……………………………………………………………. Classe………………………………… 
 
 
 

Elaborazione autonoma di una descrizione 
 Livello 

Ottimo 
Voto 9/ 10 

Livello 
buono 

voto 8 

Livello 
Discreto 
Voto 7 

Livello 
Sufficiente 
Voto  6 

Livello 
Mediocre 
Voto 5 

Livello 
insufficiente 

Voto 4 

Livello 
Grav.insufficiente 

Voto  3 

Referente 
Descrive il 
referente 
illustrandone le 
parti e le qualità in 
modo 

organico e funzionale coerente semplice ma coerente non sempre coerente confuso e/o parziale incoerente totalmente 
incoerente 

Scopo 
comunicativo 
Elabora una 
descrizione 

completamente 
funzionale allo scopo 

comunicativo 

funzionale allo 
scopo 

comunicativo 

complessivamente 
funzionale allo scopo 

comunicativo 

funzionale negli aspetti 
essenziali allo scopo 

comunicativo 

parzialmente 
funzionale allo 

scopo comunicativo 

limitatamente 
funzionale allo 

scopo 
comunicativo 

per nulla funzionale 
allo scopo 

comunicativo 

Criteri di 
descrizione 
Utilizza 

consapevolmente e 
funzionalmente più 
criteri di descrizione 

coerentemente più 
criteri di 

descrizione 

consapevolmente e 
coerentemente un 

solo criterio di 
descrizione 

coerentemente un solo 
criterio di descrizione 

in modo poco 
coerente un solo 

criterio di 
descrizione 

in modo 
sconnesso e 

incoerente un 
solo criterio di 

descrizione 

in modo totalmente 
incoerente più criteri 

di descrizione 

Correttezza 
formale e 
struttura del 
discorso 
La forma è 

corretta con un alto 
grado di coerenza, di 
coesione e proprietà 

lessicale 

Scorrevole e 
corretta con 
apprezzabili 

proprietà logico- 
espressive 

scorrevole e 
sufficientemente 

corretta 

sufficientemente 
corretta con un 

modesto repertorio 
lessicale; esposizione 
elementare ma chiara 

forma con degli 
errori e/o modesto 
repertorio lessicale; 

esposizione 
elementare e talora 

poco chiara 

scorretta scorretta e confusa; 
esposizione 

incomprensibile 

       Totale (media dei 3 voti) 
__________________________
_ 

 
 

  



Criteri per la valutazione dei lavori in gruppo: 

disponibilità partecipazione gruppo;  

contributo alla gestione e al lavoro del gruppo; 

capacità di osservare turno parola; 

apporto all’attività di ricerca; 

contributo elaborazione lavoro; 

rispetto delle consegne e dei tempi; 

mantenimento di toni ed atteggiamenti adeguati. 




