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Circolare 108  Siena, 07/11/2022 
 
                                                                                Al CdC 5CAT  
 
                                                                                        Agli alunni della 5CAT 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE n.103, CALENDARIO Prog. Udi - 
Ed. civica. - CLASSE 5 CAT (prof.a PIERINI). 
 
 
Con la presente si rende noto che anche la classe 5CAT parteciperà con la Prof.a 
Pierini al Progetto tenuto dalle volontarie dell'Archivio dell'UDI e dalla Prof,.a Stella 
sugli stereotipi di genere, come da progetto PTOF relativo all'insegnamento 
dell'EDUCAZIONE CIVICA. 
Di seguito l'abstract del programma e il calendario. 
Sarà cura della docente Pierini far deliberare e far verbalizzare il progetto nel 
prossimo cdc. 
CALENDARIO INCONTRI 5CAT (TUTTI IN PRESENZA). 
-Venerdì 18 Novembre, terza e quarta ora 
-Lunedì 12 Dicembre, sesta ora 
-Mercoledì 8 Febbraio, quarta ora 
- Martedì 7 Marzo, seconda e terza.  
Per l'incontro finale la classe sarà accorpata al gruppo delle quinte che partecipano al 
progetto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfredo Stefanelli 

 



Progetto Educazione civica   Istituto Bandini 

 

ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI DURANTE GLI INCONTRI 

 

cosa è UDI  

cosa è ARCHIVIO UDI 

 

periodo storico: secondo dopoguerra, quindi Resistenza, nascita Repubblica, Costituzione (cosa 

sanno della Costituzione?, dare almeno gli elementi base) 

 

si può leggere in parallelo la Costituzione e le lotte fatte dalle donne per  nuove leggi e diritti: 

 

art. 3 : uguaglianza dei cittadini  

 

art.4 : diritto al lavoro 

 

art. 29 : la famiglia, uguaglianza morale e giuridica dei coniugi 

 

art. 37 : pari retribuzioni 

 

Opuscolo “Perchè aderire all’UDI” (inizio anni ‘70) può essere la base per ragionare sul già fatto e 

quello da fare. 

 

Periodo fine anni settanta- ottanta : nuove tematiche portate dal femminismo : il corpo della donna 

(salute, sessualità, aborto, violenza sessuale..)  

 

Per ogni argomento si può ampliare il discorso con una ricerca on-line sui documenti dell’archivio 

(possiamo anche portare in classe volantini, foto ed altro materiale facilmente trasportabile) 

 

E’ previsto un incontro di testimonianza diretta  in presenza o con lettura di brani  dal libro“La 

politica è donna” di Tommasina Materozzi 

 

A fine novembre avremo a disposizione il video : “Tour virtuale della mostra -Le carte parlano-” 

che riassume di fatto questo percorso; possiamo usarlo noi ma anche la scuola in autonomia perché 

sarà disponibile su you-tube. 

 

 

Gli STEREOTIPI: erano presenti nella negazione di diritti di cui si è parlato nel primo modulo (vedi 

esclusione dalla magistratura , differenza salariale..) 

 

Si può fare un elenco di come hanno agito in tanti campi sociali (nell’arte, nel giornalismo, nella 

scienza, nello sport….) ; attivare una ricerca laboratoriale su altri esempi di ieri e poi riflettere 

sull’oggi: dove sono ancora,  come influiscono .. 

 

Si può ragionare anche sul linguaggio con l’occasione del nuovo vocabolario della Treccani  (il 

femminile che non deriva dal maschile : amica, amico in ordine alfabetico… le parole delle 

professioni….) 

 

La ricerca laboratoriale, a seconda dell’argomento, può partire dalla lettura di libri (S. Dandini, Il 

catalogo delle donne valorose; M. Mazzuco, L’architettrice; J. Chiaverini, L’incantatrice dei 

numeri…) o da film come “La battaglia dei sessi” del 2017 (Billie Jean King, la tennista americana 

che rivendica la parità retributiva con i colleghi maschi)….. 



 

Le atre classi che partecipano al progetto sono: 2 TUR, 5 SIA, 5AFMS, 1C GRAF, 5B GRAF e 

1TUR. 

 

Considerato che alcune colleghe hanno un monte ore maggiore alle sei, si pensava di 

condividere come 

materiale aggiuntivo o di approfondimento: 

 

- Il video “Tour virtuale della mostra Le carte parlano”, che ricostruisce attraverso le 

immagini la 

storia di tutte le lotte per i diritti politici, civili e sociali delle donne italiane. La mostra è stata 

realizzata nel 2009 con una ricerca fra le fonti scritte e iconografiche conservate nell’Archivio 

dell’Udi della Provincia di Siena. 

Il video sarà presentato il 26 novembre e sarà successivamente disponibile in rete. 

- Inoltre l’Archivio UDI può mettere a disposizione il proprio archivio sia digitale sia in forma 

cartacea, nonché pubblicazioni inerenti il tema proposto. 

 

- La Prof.a Stella può anche condividere con le docenti le proprie verifiche che, nel caso, 

possono 

essere usate per la valutazione scritta. 
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