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1. Introduzione 
 

Il presente lavoro di diploma rappresenta una breve riflessione su questioni metodologiche 

inerenti alla storia di genere e, soprattutto, un tentativo di abbozzare una programmazione 

didattica di storia mista nelle scuole medie superiori. Sotto il profilo dei contenuti 

l’itinerario didattico ha ripercorso criticamente la questione dell’emancipazione femminile 

dalla rivoluzione francese alla fine dell’Ottocento, delineando nel contempo alcune 

riflessioni metodologiche ed epistemologiche che si impongono nell’affrontare la 

questione. Il lavoro prende le mosse dal Settecento, in quanto si individua in quel contesto 

storico, e precisamente nel pensiero illuminista, le fondamenta della questione della parità 

politica e sociale tra l’uomo e la donna nella società europea.  

Il lavoro si compone di quattro parti principali: la prima dedicata alla status della 

bibliografia di storia delle donne e di genere, che vuole fornire una rapida panoramica 

dello stato degli studi riguardanti la tematica; una seconda parte che si propone di 

delineare sommariamente la presenza di associazioni di storiche o di storici, nonché 

l’esistenza di pubblicazioni periodiche che si prefiggono di incentivare la storia di genere; 

una terza parte riguarda propriamente la trasposizione didattica della storia di genere e le 

questioni, anche di carattere metodologico, che si impongono nell’affrontare una 

programmazione didattica di storia mista; la quarta e ultima parte presenta invece un 

percorso didattico di storia mista, ideato pensando a una classe del terzo anno del liceo e 

messo in atto nel corso della mia pratica professionale svolta presso il liceo cantonale di 

Lugano 1. Completano la trattazione una serie di allegati contenenti i materiali didattici 

allestiti per lo svolgimento delle lezioni. I testi storiografici, utilizzati in classe, non sono 

stati invece inclusi tra gli allegati per non appesantire ulteriormente il lavoro, in quanto 

questi ultimi possono essere facilmente reperiti sulla base delle indicazioni bibliografiche 

presenti nel corpo del testo e nella bibliografia. Sono stati invece allegati alcuni esempi di 

esercitazioni svolte dagli allievi sui materiali didattici distribuiti in classe.  

Il percorso didattico ideato, della durata di 10 ore-lezione circa, ha previsto una lezione 

introduttiva, svolta tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, sulle questione delle pari 

opportunità nella società contemporanea e sulla donna nel Settecento e nel pensiero 
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illuminista, successivamente altre lezione hanno affrontato il tema della storia delle donne 

durante la Rivoluzione francese e la Restaurazione, nonché il ruolo della donna nella 

società industrializzata. Quest’ultima unità verrà sperimentata nel corso del mese di 

maggio e quindi al momento della consegna del presente lavoro rimane soltanto sulla 

carta. 

Pur nella parzialità dei risultati ottenuti e delle proposte didattiche avanzate in queste 

pagine, il lavoro di diploma vorrebbe rappresentare un esempio di una storia mista 

insegnata e pensata per le scuole medie superiori, che si presenti non tanto come momento 

di approfondimento affiancato al programma tradizionale, ma che possa rappresentare una 

vera e propria alternativa all’approccio finora prevalente. Per il suo carattere innovativo 

una programmazione didattica mista necessita ovviamente di un impegno maggiore di 

quanto non sia possibile affrontare in questa sede. Voglio però immaginare che l’interesse 

mostrato a più riprese da istituzioni vicine al mondo della scuola abbia come risultato 

finale l’inversione di tendenza nella manualistica tradizionale e la nascita di una maggiore 

sensibilità verso le tematiche di genere, sia tra il corpo docente, che nei diversi attori del 

mondo della scuola.  

I destinatari di tale ripensamento programmatico sono chiaramente gli studenti e quindi in 

ultima analisi saranno proprio loro, nella loro vita adulta, a confermare o, nel caso 

peggiore, a sconfessare, l’utilità e la proficuità del nostro impegno. Ma la questione di 

quanto la scuola possa incidere nella società in cui è inserita e contribuire ad accrescere un 

senso civico, promuovendo un’educazione alla cittadinanza, resta probabilmente il 

maggiore interrogativo e nel contempo la sfida principale che le istituzioni scolastiche si 

sono poste fin dalla loro affermazione in quanto istituzioni pubbliche nelle società 

democratiche contemporanee. 

E di fronte a tale questione non ci resta che prendere consapevolezza dell’uso pubblico 

che nella scuola si fa della storia e della sua importanza nella costruzione dell’identità 

personale e collettiva degli studenti, nonché nazionale dell’intera società. 
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2. La storiografia sulle donne e di genere: status 

della bibliografia 
Per lungo tempo le donne non sono state considerate un oggetto dell’analisi storica, dal 

momento che a lungo queste ultime furono relegate in una condizione di marginalità nella vita 

pubblica e politica e quindi la loro visibilità in una storia improntata prevalentemente sul 

racconto delle vicende politiche istituzionali era pressoché nulla. Non è un caso che la 

“scoperta” del ruolo delle donne nella storia avviene di pari passo con la nascita dei 

movimenti femministi contemporanei negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. È infatti 

quando le intellettuali femministe europee e americane si posero il problema di trasmettere la 

memoria di sé alle generazioni future, che prese avvio una riflessione storica su quelle figure 

della lotta sociale e politica del passato rimosse dalla memoria storica collettiva (Annarita 

Buttafuoco, n.d.).  

Se volessimo individuare le premesse che nel tempo possano aver contribuito ad avviare una 

svolta storiografica importante, dovremmo risalire alla rivoluzione, per quanto riguarda 

l’approccio, storiografico dettata dalla scuola degli “Annales d’histoire économique et 

sociale”, pubblicati a partire dal 1929. Se non tanto in termini di storia delle donne, la scuola 

inaugurata da Lucien Febvre e Marc Bloch diede un contributo indiretto dal momento in cui 

spostò lo sguardo dalla storia événementielle, di taglio politico e diplomatico, a quella socio-

economica e della mentalità, preparando quindi il terreno per l’innesto della storia delle 

donne, prima, e delle relazioni tra i generi, poi nella ricerca storica. 

 

2.1. I fili con il passato 

Un contributo decisivo nell’avanzamento degli studi sulle donne venne, come si é detto, dallo 

sviluppo dei movimenti femministi negli anni Sessanta e Settanta e dall’esigenza, sentita dalle 

sue promotrici, di ancorare la propria esperienza a vicende analoghe del passato. Riallacciare i 

fili con il passato consentiva, inoltre, di perseguire un duplice fine: da un lato, denunciare la 

cancellazione della storia femminile nella storia ufficiale, e dall’altro, ricostruire il percorso di 

esperienze femminili significative che potessero rappresentare un antecedente delle lotte 

coeve. I primi lavori dedicati alla storia delle donne furono dunque incentrati sulla raccolta di 
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storie di vita e di testimonianze orali, studiate nell’intento di ricostruire la propria identità 

personale mediante un’operazione di confronto e scambio generazionale. 

La prima storiografia sulle donne appare dunque segnata da quella che è stata definita la fase 

del “riconoscimento” (Buttafuoco, n.d.), ossia da una tendenza a cercare nel passato le tracce 

di proprie simili nel tentativo di costruire un’identità ancorata alla memoria e alla 

consapevolezza del passato. È in quest’ottica che si colloca lo studio di Franca Pieroni 

Bortolotti, che nel 1963 pubblicò Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892 

(Bortolotti, 1963) 

Una svolta fondamentale nell’approccio alla tematica avvenne in concomitanza con la 

pubblicazione del libro di Betty Friedan intitolato Mistica della femminilità (Friedan, 2012). 

Pubblicato nel 1963 negli Stati Uniti, il volume della Friedan divenne presto un best seller per 

aver posto l’attenzione su quello che a suo avviso costituiva il problema fondamentale della 

questione femminile, ossia il sistema di valori sulla base del quale venivano educate le donne 

della classe media statunitense e che le indirizzava verso un ideale che le voleva dedite alla 

casa, alla cura dei figli e all’assistenza del marito. La Friedan analizzò le diverse forme di 

alienazione subite dalle donne nella società contemporanea, individuando nell’immagine 

femminile consumista, proposta dai media, una nuova forma di sfruttamento che generava, 

soprattutto nelle casalinghe, sentimenti di frustrazione, se non addirittura una crisi di identità. 

All’impegno intellettuale la Friedan affiancò l’attività militante, presiedendo dal 1966 la 

National Organization for Woman, organizzazione che raccoglieva gruppi di attiviste negli 

USA, e bettendosi per l’approvazione delle leggi sull’aborto e sulla parità nel lavoro, nonchè 

per la promozione dell’assistenza delle madri lavoratrici (Banti, 2010).  

Il libro della Friedan non fu soltanto una tappa importante per il percorso di emancipazione 

femminile, ma pose anche una questione di metodo storico, quando vi si affermava che la 

mistica della femminilità si era accentuata particolarmente dopo la seconda guerra mondiale e 

in seguito al baby boom, che aveva indotto le neo mamme a ricoprire il ruolo delle casalinghe 

felici (Banti, 2010). 

L’impulso dato al femminismo dalla pubblicazione della Friedan favorì, infatti, la nascita, 

prima negli Stati Uniti e poi nei paesi europei, di filoni di ricerca di Women’s Studies, intesi 

come ambito specifico di ricerca, che si contraddistinsero inizialmente come interventi 

storiografici militanti volti all’analisi dello sfruttamento delle donne nella storia oppure 

all’esaltazione delle prime forme di successo dell’emancipazione femminile, come le vicende 

legate al movimento delle suffragette. Tra gli studi di questa prima fase spicca La condizione 

della donna. Il nuovo femminismo, pubblicato da Julie Mitchell nel 1971 e incentrato sulla 
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storia del femminismo americano dalle origini fino agli anni Settanta, accompagnato da una 

riflessione sulla posizione della donna nella società e sulla relazione tra i generi, femminile e 

maschile. 

Sulla scia del lavoro della Mitchell nel 1973 venne pubblicato Donne, resistenza e rivoluzione 

di Sheila Rowbotham che ricostruiva la presenza femminile nella storia dalle rivoluzioni 

inglesi del XVII secolo all’étà contemporanea (Banti, 2010).  

 

2.2. I Gender Studies 

Un rinnovamento storiografico arrivò nel 1977 in seguito alla pubblicazione del saggio di 

Natalie Zemon Davis intitolato La storia delle donne in transizione: il caso europeo, edito in 

“Feminist studies” nel 1976 e ripreso nel n. 3 del 1977 di “Nuova DWF”, che spostava 

l’attenzione dalla donne famose nella storia alle condizioni sociali di vita delle donne comuni 

di tutte le classi sociali e soprattutto modificava l’approccio analitico prevalente, spostando la 

visuale dalla storia delle donne a quella delle relazioni tra i generi. La Zemon Davis metteva 

in effetti in luce come il campo di indagine non poteva ridursi alla storia dei movimenti 

femministi, ma dovesse riguardare anche le questioni classiche della storiografia, come il 

potere, le strutture sociali, i simboli e la periodizzazione, includendo nel campo visivo anche 

le donne.  

La lezione della Zemon Davis veniva presto ripresa da Joan W. Scott in un noto articolo 

apparso nel 1986 nella “American Historical Review” e subito tradotto in italiano e 

pubblicato nel 1987 nella “Rivista di storia contemporanea”, nel quale, riprendendo il 

concetto di genere, l’autrice sottolineava come le differenze uomo-donna non siano 

biologiche o naturali, ma culturali e sociali. L’autrice affermava in sostanza che “il genere 

diventa un modo per indicare le “costruzioni” culturali, l’origine, di natura interamente 

sociale, delle idee circa i ruoli più adatti alle donne e agli uomini”(Banti, 2010, p. 294). 

Compito della ricerca storica è quindi capire i modi in cui le società hanno rappresentato i 

generi e li hanno usati per articolare le norme che regolano i rapporti sociali.  

Impostato in questi termini lo studio storico, così come in generale la ricerca sociale, non può 

fare a meno di considerare le donne, non esistendo infatti aree, ambiti di attività umana che 

siano genderless, ossia estranei alla relazione di genere. In quest’ottica risultava, a suo avviso, 

fuorviante la distinzione tra pubblico e privato, che a lungo aveva orientato gli studi sulle 
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donne, dal momento che la strutturazione del privato ha un carattere politico in quanto viene 

regolata da leggi e costruita su valori e sistemi educativi (Banti, 2010).  

Tale nuovo approccio storiografico consentiva di superare il carattere militante che aveva 

caratterizzato la storia delle donne ai suoi esordi e apriva nuove piste di indagine su una 

grande varietà di temi e, sopratutto sulla storia delle identità sessuali. Per comprendere quanto 

il nuovo approccio abbia contributo ad avviare nuovi filoni di ricerca, anche al di là della 

storia di genere, basti pensare agli studi del grande storico tedesco George Mosse sulla 

costruzione culturale dell’identità maschile tra Otto e Novecento e sulle immagini della 

femminilità e della mascolinità in rapporto al nazionalismo tedesco. 

 

2.3. Le prime sintesi storiografiche 

In tutti i paesi europei, dagli Stati Uniti all’America Latina e persino all’India la storia di 

genere é stata accompagnata negli ultimi 30 anni circa dalla fioritura di numerose iniziative 

editoriali, tra cui spiccano alcuni lavori di sintesi importanti, come la fondamentale Storia 

delle donne, apparsa in prima edizione tra il 1990 e il 1992 sotto la direzione di Georges 

Duby e Michelle Perrot (Duby, Perrot, 1992), che ripercorre la storia delle donne 

dall’antichità al Novecento. Composta in cinque volumi, l’opera raccolse i lavori di 69 

storiche e di nove storici provenienti da nove paesi diversi, che hanno trattato le tematiche più 

varie, dalla politica al diritto, dalla famiglia alla sessualità, dalla religiosità alla cultura, 

delineando un grande affresco che costituisce ancora oggi un punto di riferimento non 

superato. 

In un altro contesto culturale, ma con effetti di uguale portata, è stata redatta la Historia de las 

mujeres en España y America Latina (Morant, 2006), apparsa in quattro volumi a partire dal 

2006. Nata con l’intento di creare una sintesi partendo dalla fioritura delle ricerche sulla storia 

delle donne pubblicate a partire dagli anni Ottanta del Novecento, la Historia si presenta 

come un grande affresco della storia relazionale tra i generi, indagando i diversi ambiti, dalla 

vita vissuta a quella delle mentalità, fino alla rappresentazione dei generi femminile e 

maschile. Ambizione dell’opera é, infatti, quella di realizzare “una historia más compleja y 

real, que buscaría una mayor integración entre sus partes: entro le masculino y lo femenino, 

entre lo privado y lo público o lo social y lo político” (Morant 2006, p. 6). Un chiaro segnale 

di come la storia dei generi consenta di superare demarcazioni precedentemente date come 

steccati insuperabili é la scelta di affrontare le tematiche in una dimensione transazionale, che 

privilegi l’ottica culturale, basata sulla comune appartenenza a un contesto di lingua e cultura 

spagnola.
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3. L’associazionismo delle storiche e le riviste  
 

Parallelamente alla pubblicazione dei primi lavori dedicati alla storia delle donne negli anni 

Settanta nacquero, inizialmente negli Stati Uniti e poi nei paesi europei, alcune riviste 

specializzate nello studio della questione femminile, esaminata in tutti i suoi aspetti, 

compreso quello storico: nel 1972 furono create, rispettivamente, a Londra e nel Maryland 

“Women’s Studies” e “Feminist Studies”, nel 1975 a Chicago “Signs: Journal of Woman in 

Culture and Society”. In riferimento al contesto italiano nel 1975 fu pubblicata a Roma 

“DWF. Donna Woman Femme” (dal 1976 al 1986 “Nuova DWF”), periodico che porta il 

sottotitolo di “Rivista internazionale di studi antropologici storici e sociali sulla donna”. La 

prima rivista italiana specificatamente dedicata alla storia delle donne è stata “Memoria. 

Rivista di storia delle donne”, fondata nel 1981 e chiusa nel 1991. Dal 2005 è inoltre 

comparsa nel panorama delle riviste storiche in lingua italiana “Storia delle donne”, una 

rivista di cadenza annuale che con taglio interdisciplinare affronta un ambio ventaglio di 

tematiche relativa alla storia della donna. 

Nel corso degli anni Ottanta è aumenta anche la presenza delle donne tra i professori delle 

università, sia statunitensi che europee, fenomeno che ha contribuito alla fioritura degli studi 

di genere, di associazioni di storiche e alla nascita di corsi di laurea e post-laurea dedicati alla 

tematica. Proprio alla nascita della Società italiana delle storiche (SIS), creata nel 1989, è da 

ricondurre la pubblicazione, a partire dal 2001, di “Genesis. Rivista della società italiana delle 

storiche”, che da allora promuove la pubblicazione di numeri monografici dedicati alla storia 

di genere. La SIS organizza inoltre convegni e scuole estive, bandisce premi alle tesi di laurea 

o di dottorato, dando in tal modo un impulso notevole alla ricerca storica. Rispondono grosso 

modo agli stessi scopi l’omologa francese Mnémosyne. Association pour le développement de 

l’histoire des femmes e du genre  e in ambito svizzero la F. Association suisse femmes 

féminisme recherche. Per quanto riguarda le riviste pubblicate in Francia, occorre almeno 

citare “Clio. Femmes, Genre, Histoire”, rivista semestrale dedicata sia alla storia delle donne 

e alla storia di genere, con carattere interdisciplinare e taglio monografico.  

Parallelamente alla nascita di associazioni di storiche sono sorti centri di studio, di ricerca  e 

di documentazione delle donne, strutturati solitamente intorno a un progetto di biblioteca 
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specializzate e di archivio storico del femminismo. Sul nostro territorio va in questo senso la 

creazione a Melano dell’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino, che fa pendant ad 

archivi analoghi allestiti nel resto della Svizzera1. 

Con lo sviluppo dell’era digitale si sono moltiplicate le iniziative online, sia per quanto 

riguarda le pubblicazioni periodiche, che la creazione di portali internet dedicati alla storia 

delle donne e di genere, dev’é possibile reperire documentazione di vario genere. L’offerta è 

talmente abbondante dal rendere arduo il proposito di delineare qui un elenco anche se 

sommario. Per un elenco esaustivo delle riviste dedicate alla storia delle donne e di genere è 

possibile confrontare il sito http://www.iisg.nl/w3vlwomenshistory/journals.html. 

È possibile affermare che il filone di storia delle donne e di genere abbia saputo in questi 

ultimi trent’anni circa ritagliarsi una credibilità scientifica e una considerazione di tutto 

rispetto anche al di fuori degli ambienti militanti. Il passo ulteriore che occorrerà compiere in 

futuro è quello di trasporre a livello didattico tale inserzione scientifica e far sì che anche la 

scuola possa, auspicabilmente in tempi brevi, tenere il passo con i risultati più innovativi del 

mondo scientifico e della ricerca. 

                                                

 
1 Si veda al proposito l’esperienza nel nostro territorio dell’Associazione Archivi riuniti delle donne Ticino 
(ARDT) e le informazioni presenti nel suo sito. 
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4. Dall’università alla scuola: la storia di genere 
nell’insegnamento 

 
4.1. Un’occasione storica per ripensare la programmazione didattica 

L’inclusione della storia di genere nella didattica avrà come risultato di ripensare in maniera 

critica la programmazione scolastica e quindi di rivedere i contenuti disciplinari della storia 

insegnata alla luce dei risultati dei filoni scientifici più innovativi. Insegnare e imparare la 

storia delle donne può, infatti, implicare la messa in discussione dei valori e delle convinzioni 

alla base della programmazione scolastica tradizionale. 

L’introduzione della storia delle donne e di genere sarà, infatti, l’occasione per sottolineare il 

carattere selettivo e interpretativo della storia, in quanto disciplina che studia il passato alla 

luce delle necessità del presente, e quindi per mostrare agli studenti come concretamente i 

contenuti trasmessi in classe non siano immobili e dati una volta per tutte, ma piuttosto 

rappresentino il frutto di una continua rielaborazione del passato portata avanti con 

metodologie euristiche che si rinnovano continuamente e mediante l’utilizzo di fonti 

inesplorate.  

La storia di genere può anche favorire il passaggio dalla storia politica, che appare tuttora 

l’approccio prevalente nei manuali scolastici, seppure sia evidente lo sforzo di superare 

quest’ottica e di calibrare maggiormente i diversi ambiti storici, alla storia economica e, 

soprattutto, a quella sociale e della mentalità. Essendo le donne rimaste escluse dalla 

partecipazione politica fino alla metà del XX secolo, la storia di genere favorirà la messa a 

fuoco del rapporto tra il privato e il pubblico, delle relazioni tra i generi in questi due ambiti 

specifici, nonché la relativa rappresentazione nella società secondo un’ottica diacronica.  

Oltre che porre gli insegnanti e gli attori del mondo della scuola nella condizione di ripensare 

la programmazione didattica e pedagogica, l’introduzione della storia di genere nella didattica 

potrebbe inoltre favorire una riflessione anche di carattere epistemologico sulla disciplina e 

contribuirebbe a spostare l’attenzione dalle conoscenze disciplinare verso un approccio in cui 

vengano maggiormente integrate le competenze, sia metodologiche e quindi procedurali, 

come saper distinguere i diversi piani dal sapere storiografico - politico, economico, sociale e 
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della mentalità – che comportamentali, come considerare un punto di vista inusuale, riflettere 

sulla soggettività della rappresentazione del passato e sull’evoluzione delle problematiche di 

genere ancora oggi presenti nella nostra società. Non è un caso che il Consiglio della 

Cooperazione Culturale (CDCC), dipendente dal Consiglio d’Europa, abbia redatto una guida 

sull’insegnamento della storia delle donne destinata alle scuole di grado secondario 

nell’ambito del progetto “Imparare e insegnare la storia dell’Europa del XX secolo” (Conseil 

de l’Europe, 2000) e in Francia sia stato pubblicato nel 2010 un manuale di storia mista, 

rivolto agli insegnanti e contenente delle proposte concrete per lo sviluppo di un percorso 

didattico (Dermenjian, Jami, Rouquier, Thébaud, 2010). 

 

4.2. Verso una storia mista? 

Adottare una visione che includa la storia di genere nella didattica e quindi nella storia 

insegnata significa in sostanza operare delle scelte sui contenuti disciplinari e non solamente 

giustapporre, anche se fosse possibile, la storia della donne a fianco di quella tradizionale e 

prevalentemente maschile. Se prendiamo in considerazione quanto è stato fatto finora nei 

manuali scolastici, ci renderemmo subito conto come la questione non ha ancora trovato una 

sua sistemazione definitiva. I manuali più attenti alla dimensione di genere contengono 

solitamente delle schede di approfondimento o, nei migliori dei casi, dei dossier tematici, 

slegati dal corpo del testo, in cui si ripercorrono alcuni aspetti relativi alla storia delle donne 

in un determinato contesto storico e geografico. Anche i testi redatti da storiche 

tradizionalmente dedite ai Gender Studies, come Anna Bravo, Lucia Scaraffia e Anna Foa, 

non sono riuscite a dare risposte convincenti: nel manuale I nuovi fili della memoria. Uomini 

e donne della storia (Bravo, Scaraffia, Foa, 2003), seppur indichi nel titolo le donne quali 

protagoniste della storia narrata, la storia delle donne si dissolve, fino a diventare 

impercettibile, nei diversi capitoli, ricalcando in linea generale l’approccio adottato nei 

manuali tradizionali. Meritorio è senza dubbio il proposito di includere de facto la storia delle 

donne come parte integrante della storia insegnata, evitando quindi di relegarla in spazi 

residuali pensati ad hoc, ma il grado di raggiungimento degli obiettivi, anche in termini di 

diffusione dello strumento didattico, credo sia risultato nel complesso piuttosto limitato. 

Di maggiore portata è il tentativo di scrivere una storia mista avanzato nel manuale francese, 

già citato, intitolato La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte, promosso 

dall’associazione Mnémosyne. Il manuale, che costituisce ad oggi uno degli strumenti più 

originali in materia, è pensato non tanto come strumento rivolto agli allievi, quanto come una 
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guida per i docenti che volessero avvicinarsi a una didattica mista. Articolato in capitoli e 

dossier tematici, il manuale vuole fornire una selezione di materiali didattici suscettibili di più 

letture e adattabili ai diversi livelli scolastici, dalle scuole elementari a quelle medio superiori. 

L’opera offre quindi un utile strumento al docente intenzionato ad adottare una 

programmazione di storia mista.  

Seppur la storia di genere abbia ormai raggiunto una posizione riconosciuta nel panorama 

storiografico la sua trasposizione didattica comporta non pochi problemi di natura 

metodologica. Affrontare una programmazione didattica improntata sulla storia mista 

significa, infatti, porsi delle domande di carattere metodologico ed euristico di un certo 

rilievo. Nella guida sull’insegnamento della storia delle donne destinato alle scuole di grado 

secondario, elaborata nell’ambito del Consiglio della Cooperazione Culturale (CDCC), si 

avanzano una serie di interrogativi generali e specifici, come quelli esposti qui di seguito: 

• L’evoluzione storica nel suo complesso ha sempre riguardato la vita delle donne? In 

che misura? 

• La vita delle donne ha subito dei cambiamenti in maniera differente rispetto a quella 

degli uomini? 

• La periodizzazione classica della storia europea è anche valida se adottiamo una 

visione mista che tenga conto della storia delle donne? 

• Attorno a quali tematiche si può declinare la storia delle donne? Lavoro, vita 

famigliare, vita politica, vita culturale, guerre/conflitti? 

• Quali fonti utilizzare, dal momento che la maggioranza delle fonti è prodotta da 

uomini? (Conseil de l’Europe, 2000) 

Alla luce di queste considerazioni appare chiaramente quanto la programmazione didattica di 

storia mista comporti operazioni interpretative e selettive che vanno ben al di là della 

giustapposizione della storia delle donne a quella degli uomini, ma entrano nel vivo di 

questioni metodologiche importanti, quale la periodizzazione, la determinazione dell’oggetto 

storico, l’approccio storiografico, la visuale adottata, piuttosto che l’ottica, sincronica o 

diacronica, privilegiata. 
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5. Il percorso didattico Le donne come nuovo 
soggetto storico e politico nell’età contemporanea 

 
Il percorso didattico che si presenta in queste pagine è stato inserito a pieno titolo nella 

programmazione didattica svolta in una classe di terza liceo ed è stato pensato globalmente 

come una strategia didattica propedeutica allo sviluppo della tolleranza, come valore fondante 

della democrazia, e della capacità di affrontare questioni morali e questioni di vivo interesse 

con un senso di responsabilità. Sotto il profilo propriamente didattico il lavoro svolto è stato 

pensato come sperimentazione della storia mista insegnata, pur nella consapevolezza che una 

sua completa adozione richiederebbe la messa in discussione dell’impianto programmatico 

complessivo, che qui non è possibile avviare per ovvi motivi. Tuttavia nel trasporre 

didatticamente le diverse tematiche sono venuti alla luce molti degli interrogativi esposti in 

queste pagine a cui, seppur nell’ambito ristretto di un lavoro di diploma, si è tentato di fornire 

delle proposte concrete e attuabili compatibilmente con il piano cantonale degli studi liceali. 

I diversi approfondimenti previsti nel percorso didattico si sono articolati 

contemporaneamente secondo coordinate tematiche e spaziali diverse. Sotto il profilo 

geografico i contesti cui si è fatto riferimento, soprattutto attraverso il lavoro di analisi delle 

fonti, sono stati quello italiano, importante anche per la storia ticinese, vista la comunanza 

linguistica e culturale con la vicina penisola, quello svizzero e in generale internazionale. Per 

quanto riguarda le tematiche affrontate in classe si farà riferimento a questioni inerenti ambiti 

diversi, dal diritto di famiglia, che ha negato a lungo alla donna un riconoscimento sociale e 

un autonomia sul piano giuridico, alla questione della partecipazione politica, dal diritto del 

lavoro al ruolo delle donne nella società dell’epoca alla loro rappresentazione. 

La tematica è stata volutamente affrontata secondo visuali differenti, sia studiando figure 

esemplari di donne protagoniste del percorso di emancipazione femminile, sia mostrando 

paradossi e contraddizioni tra i profili biografici studiati e le relative posizioni in merito alla 

condizione femminile, sia infine valutando le rappresentazioni e la costruzione dei ruoli 

maschile e femminile nella società europea ottocentesca. Costante è stato anche il 

collegamento con l’attualità e le problematiche relative alla pari opportunità tra uomo e donna 

donna. 
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Il percorso didattico è stato pensato per coprire 10 ore scolastiche circa. Allo stato attuale 

della ricerca rimarrà di necessità non sottoposto il sondaggio pensato per ottenere un  

feedback sul percorso didattico. 

 

5.1. Gli obiettivi 

L’obiettivo del percorso didattico è quello di rendere consapevoli gli studenti che il percorso 

di emancipazione femminile ha avuto una sua evoluzione storica e che nel complesso si 

inserisce nella questione più ampia dell’affermazione dei diritti umani nel quadro della 

costruzione delle democrazie nell’Europa contemporanea. A tal fine il progetto prevede di 

analizzare alcune tematiche rilevanti per la storia di genere, come i ruoli famigliari e la 

posizione nel mondo del lavoro e nella politica, attraverso le quali è possibile avviare una 

riflessione che ancori la condizione attuale delle donne alle pratiche tradizionali del passato.  

Sotto il profilo delle competenze disciplinari il percorso didattico mira a sviluppare negli 

allievi la conoscenza della natura e dell’entità delle discriminazioni attuate nei confronti delle 

donne nel Settecento e nell’Ottocento e l’evoluzione del percorso di emancipazione 

femminile. Obiettivo non meno importante sarà quello di incrementare la capacità di analisi 

della fonte storica di diversa natura, iconografica e testuale, nonché quella di comprendere e 

scomporre un testo storiografico nelle sue parti essenziali. In quest’ambito specifico il 

percorso ha tenuto conto di un incremento graduale nel grado di competenze metodologiche, 

passando dall’analisi di un fonte testuale, al confronto tra due fonti coeve sempre testuali con 

l’aggiunta della lettura di un testo storiografico, fino all’esame di fonti di versa tipologia, 

testuale e iconografica, accompagnato dall’analisi del testo storiografico. Si è cercato in tal 

modo di accompagnare gli studenti verso l’acquisizione di una grado di autonomia sempre 

maggiore nell’analisi delle fonti.  

Dal punto di vista degli atteggiamenti gli studenti alla fine del percorso didattico dovrebbero 

essere in grado di comprendere punti visuali differenti da quello generalmente adottato nella 

didattica della storia e riflettere sulle discriminazioni verificatesi nei secoli ai danni di alcuni 

gruppi sociali, in questo caso le donne ma non solo, e quindi capire la rilevanza di adottare 

una prospettiva comparativa, che mostri la complessità della società, nel dibattito sociale e 

culturale attuale.  
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5.2. L’articolazione del percorso 

 

5.2.1. L’entrata in materia 

Obiettivi:  

• Cognitivi: prendere coscienza della problematica di genere, acquisire un lessico 
specialistico. 

• Metodologici: distinguere i diversi piani nei quali si declina la questione della parità 
tra uomo e donna. 

• Comportamentali: assumere un punto visuale diverso dal proprio. 

 

Materiali didattici utilizzati:  

• Presentazione in Power Point con vignette satiriche sulla questione della parità 

femminile (allegato a). 

 

Descrizione: 

 Per introdurre gli studenti nel percorso didattico e spiegare loro che le lezioni cui avrebbero 

assistito erano da considerarsi come un’unità didattica allo stesso tempo a sé stante e 

trasversare, ho deciso di mostrare agli studenti delle vignette satiriche attuali, che metteva in 

luce diversi aspetti della problematica delle parti opportunità. L’intento è stato duplice: da un 

lato presentare la tematica provocatoriamente e secondo una modalità inusuale, che creasse 

interesse e sorpresa, dall’alto fare emergere gli ambiti nei quali la condizione della parità 

uomo-donna si declina attualmente, dal mondo del lavoro a quello della definizione dei ruoli 

sociali, sia nel pubblico che nel privato, accompagnando la riflessione con l’acquisizione di 

termini ed espressioni specifiche come glass ceiling e pari opportunità. Mostrando le 

diapositive riportanti le vignette ho chiesto di volta in volta agli studenti di spiegare a me e 

alla classe il messaggio della vignetta e una loro opinione in merito alla questione emersa.  

 

5.2.2 Le condizioni della donna in Ancien Régime 

Obiettivi:  

• Cognitivi: delineare alcuni elementi della storia delle donne nell’Ancien Régime, 
conoscere la visione della donna da parte degli illuministi, conoscere una delle prime 
forme rivendicative circa la razionalità della donna. 
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• Metodologici: ricavare da una fonte storica i suoi elementi salienti. 
• Comportamentali: saper lavorare individualmente su una fonte. 

 

Materiali didattici utilizzati:  

• Estratti del saggio di Mary Wollstonecraft, I diritti delle donne, Editori Riuniti, Roma 

1977 (allegato b). 

 

Descrizione: 

Pur avviandosi il programma del terzo anno di liceo con il Seicento e le trasformazioni che 

portarono alla fine dell’Ancien Régime ho deciso di entrare nel vivo del percorso didattico 

accennando alla condizione delle donne nell’Ancien Régime. Delineare il contesto storico, 

socio-economico e culturale precedente la grandi trasformazioni che si avviarono con la 

Rivoluzione francese e industriale credo sia essenziale per cogliere gli elementi di rottura con 

il passato anche nel contesto specifico della storia delle donne e di genere.  

Sotto il profilo concreto ho deciso di avviare le lezione partendo dalla preconoscenze che gli 

allievi avevano della tematica mediante un brainstorming e la raffigurazione di una mappa 

concettuale alla lavagna. Gli studenti hanno saputo indicare alcuni elementi interessanti e 

importanti nella storia di genere, come l’importanza delle politiche matrimoniali, la 

differenziazione dei ruoli sociali a seconda della posizione occupata nella gerarchia della 

società dell’epoca, la presenza delle donne nel mondo del lavoro, soprattutto agricolo, ma non 

solo. L’esercitazione svolta sulla base dell’osservazione delle vignette satiriche  aveva dato i 

suoi frutti, per quanto riguardava la capacità degli allievi di distinguere i diversi piani sulla 

base dei quali poteva essere analizzata la presenza delle donne nella storia, da quello privato a 

quello pubblico, dal mondo del lavoro a quello della cultura e della mentalità.  

Il mio ruolo si è limitato in quel caso a precisare quanto emergeva dagli allievi e talvolta a 

completarne i contenuti.  

Per anticipare il momento di rottura che avverrà con la stesura della dichiarazione dei diritti 

della donna e della cittadina di Olympe de Gouges, ho proposto agli allievi la lettura di alcuni 

passi del saggio di Mary Wollstonecraft, nei quali si sottolinea la tematica della razionalità 

delle donna, tema quest’ultimo che mi ha offerto l’occasione per precisare la visione della 
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donna, sostanzialmente negativa in quanto considerata un essere irrazionale, da parte degli 

illuministi.  

 

5.2.3. Donne e rivoluzione: cittadine o mogli di cittadini? 

 

Obiettivi:  

• Cognitivi: individuare la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina come 

momento fondante delle rivendicazioni dei diritti politici delle donne, evidenziare i 

limiti e le contraddizione della Rivoluzione francese. 

• Metodologici: saper effettuare un confronto tra le fonti in maniera critica. 

• Comportamentali: Completare le risposte date a un esercizio sulla base di quanto 

esprimono i compagni, adottare un punto di vista inusuale. 

 
Materiali didattici utilizzati:  

• Estratto dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (allegato c). 

• Estratto dalla Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe de 

Gouges (allegato d). 

• Scheda con domande guida per l’analisi della fonte (allegato e). 

• Testo storiografico: ELISABETH G. SLEDZIEWSKI, Rivoluzione e rapporto fra i sessi. La 

svolta francese, in GEORGES DUBY, MICHELLE PERROT, Storia delle donne. 

L’ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 34-50. 

• Domande di comprensione al testo storiografico (allegato f). 

 

Descrizione: 

La lezione che più di tutte è entrata nel vivo del percorso didattico è stata incentrata sulla 

questione della partecipazione politica delle donne durante la Rivoluzione francese e in 

particolare sulla Dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine, redatta da Olympe de 

Gouges nel 1791.  Da un lato, la lezione è quindi parte integrante dell’unità didattica più 

generale sulla rivoluzione francese, dall’altro, del percorso didattico trasversale dedicato alla 

storia delle donne. La scelta di dedicare una lezione al testo di Olympe de Gouges e alla sua 

figura dipende essenzialmente dal fatto che la rivoluzione francese rappresenta il momento a 
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partire dal quale si pose la questione della parità in termini di diritti politici tra uomo e donna 

e la figura di Olympe de Gouges, nonostante la modestia dei risultati ottenuti dal suo 

attivismo, rimase un referente importante per i successivi movimenti di emancipazione 

femminili ottocenteschi 2 . Anche durante la rivoluzione francese non mancarono 

miglioramenti per la condizione giuridica delle donne, soprattutto nelle leggi del 1792-93, in 

cui si introdusse l’uguaglianza tra marito e moglie sia nell’educazione dei figli, sia nel caso di 

divorzio. Tuttavia queste riforme furono il massimo che le donne riuscirono ad ottenere. Con 

Napoleone gran parte delle riforme favorevoli alle donne introdotte nei primi anni della 

rivoluzione venne, infatti, abolita, con l’introduzione del codice civile, entrato in vigore nel 

1804. Per vedere risultati più concreti occorrerà attendere la seconda metà dell’Ottocento in 

coincidenza con l’affermazione dell’indipendenza economica della donna. 

La lezione si è concentrata sostanzialmente sull’analisi e il confronto tra la Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino del 1798 e la Dichiarazione dei diritti della donna e della 

cittadina del 1791. Il lavoro di analisi della fonte é stato però anticipato da due momenti 

introduttivi finalizzati all’attivazione delle preconoscenze, rispettivamente, sul ruolo della 

donna in Ancien Régime e sul ruolo delle donne durante la rivoluzione francese attraverso un 

dialogo stimolato dalla docente e mediante la proiezione di alcune immagini. La rivoluzione 

francese coinvolse, infatti, direttamente le donne: le “popolane” di Parigi furono protagoniste 

di molte delle giornate insurrezionali che costellarono il periodo rivoluzionario; molte donne, 

di estrazione sia popolare sia borghese, redassero alcuni cahiers de doléances, fecero parte di 

club misti o diedero vita a specifici club femminili; nonché i salotti delle borghesi o delle 

aristocratiche favorevoli alla rivoluzione divennero luogo di incontro e di dibattito per i capi 

rivoluzionari. Il richiamo al ruolo delle donne durante la rivoluzione è necessario per una 

corretta contestualizzazione della vicenda personale di Olympe de Gouges, che rappresenta 

certamente una precorritrice dei futuri movimenti femminili e femministi, ma che al tempo 

stesso è l’espressione di un primo avvicinamento tra la sfera privata e pubblica delle donne. 

                                                

 
2 Si vedano al proposito le riflessioni di Michel Zancarini-Fournel in La place de l’histoire des femmes dans 
l’enseignement de l’histoire, in “Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique” [en ligne], 93 (2004), consultato il 
28 settembre 2013 e Annie Rouquier, Histoire des femmes/femmes dans l’histoire. Quelques documents pour un 
enseignement secondaire mixte, reperibile all’indirizzo icp.ge.ch. 
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La scelta di lavorare sul confronto tra le due fonti mi ha consentito di perseguire alcuni 

obiettivi, a mio avviso interessanti, sia di carattere metodologico che disciplinare: sotto il 

profilo metodologico viene esercitata l’analisi della fonte storica, che costituisce une delle 

competenze più importante da sviluppare secondo il piano degli studi liceali, mentre la messa 

a confronto di due fonti richiede un’ulteriore capacità di analisi critica; dal punto di vista 

disciplinare il confronto tra i due testi consente maggiormente di mettere in luce alcuni aspetti 

peculiari di entrambi, come l’intento provocatorio della dichiarazione della de Gouges, che 

viene redatta sulla falsariga di quella del 1789, i limiti e le contraddizioni della Dichiarazione 

dei diritti dell’uomo e, indirettamente, della rivoluzione francese, nonché mettere in luce gli 

aspetti essenziali della prima dichiarazione sui diritti umani della storia. Gli studenti avevano 

inoltre già analizzato nelle lezioni precedenti la Dichiarazione d’indipendenza americana, che 

fornì da testo ispiratore anche per i redattori dell’assemblea nazionale francese e dovrebbero 

quindi essere in grado di cogliere gli elementi di continuità tra le diverse fonti loro sottoposte. 

Sotto il profilo comportamentale la lezione ha indotto gli studenti ad adottare un punto di 

vista inusuale, ossia quello della storia di genere e delle problematiche legate al processo di 

emancipazione femminile. 

L’unità didattica è stata completata nella seconda ora dalla lettura di un testo storiografico 

riguardante un bilancio della rivendicazioni femminili avanzate durante la rivoluzione 

francese e da un’esercitazione sul testo. Il lavoro svolto dagli allievi é stato ritirato alla fine 

dell’ora. 

 

5.2.4. La condizioni femminile durante la Restaurazione: Cristina Trivulzio di Belgioioso 

 

Obiettivi:  

• Cognitivi: conoscere le tematiche principali e delineare il contesto storico relativi ai 

moti milanesi del 1848 

• Metodologici: ricavare  elementi di storia generale partendo dalla biografia di un 

personaggio e dalla relativa fonte storica 

• Comportamentali: saper interagire con il docente e la classe durante l’analisi 

dell’estratto della fonte 

 

Materiali didattici utilizzati:  
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• Estratto da  L’Italia e la rivoluzione italiana nel 1848, Lugano, Tipografia della 

Svizzera Italiana, 1849 (allegato g). 

• Estratto da  Della presente condizione delle donne e del loro avvenire, in “Nuova 

antologia”, I (1866), 1, oggi reperibile nell’archivio online della Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli di Milano (allegato h). 

 

Descrizione: 

Dopo aver esaminato il codice napoleonico del 1804 in materia di diritto di famiglia, che 

sostanzialmente abolì tutte le conquiste giuridiche in termini di parità tra uomo e donna 

ottenuta nel periodo della rivoluzione francese e che ripropose il modello della famiglia 

patriarcale e in parte riportò in auge la concezione del diritto comunitario a scapito di quello 

individuale, con la classe ho affrontato il periodo della Restaurazione e nella fattispecie la 

figura della principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso. 

Ad aver orientato la mia attenzione verso la vicenda di Cristina di Belgioioso è l’attenzione 

rinnovata che la sua figura ha ricevuto da parte degli storici in seguito alle celebrazioni per il 

150esimo anniversario dell’unità d’Italia. Così com’é accaduto per altre personalità della 

storia italiana, la principessa di Belgioioso è stata fatta oggetto di studio di convegni 

scientifici e al centro di pubblicazioni sia dal taglio maggiormente divulgativo, e di dubbio 

rigore storico, come è ad esempio il saggio di Arrigo Petacco (Petacco, 2009), sia di 

monografie scientifiche. Si vedano in particolar modo gli atti del convegno “La prima donna 

d’Italia”: Cristina Trivulzio di Belgiojoso tra politica e giornalismo, a cura di Mariachiara 

Fugazza, Karoline Rörig, (Milano, FrancoAngeli, 2010). Il pullulare di pubblicazioni, 

accompagnate dalla creazione di un sito dedicato alla principessa, testimonia non soltanto 

l’affezione per una vicenda al femminile per certi versi peculiare, ma anche per una 

fascinazione del genere biografico, che diversamente da altri approcci metodologici, si 

presenta di più immediata fruizione da parte di una massa di lettori non necessariamente 

specialistica. Basti pensare al successo riscontrato da fiction televisive o delle produzioni 

cinematografiche dedicate a personaggi storici rilevanti, alla pubblicazione di biografie dal 

taglio narrativo o ai documentari, anche apprezzabili sotto alcuni aspetti, ma che tuttavia 

sopravvalutano il ruolo del personaggio nella storia.  
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Proprio sotto questo aspetto l’esercizio che ho proposto agli studenti, ossia di ricavare il 

contesto storico generale dall’analisi di una fonte e di un percorso biografico particolare, 

appare a mio avviso di un certo interesse. Io stessa agli studenti più volte ho sottolineato il 

carattere spesso agiografico con cui vengono presentate le biografie di alcune personalità 

storiche o in altri casi l’eccessivo peso del personaggio nella storia generale. Ultimamente in 

occasione delle lezioni dedicate alla storia svizzera ho avviato con gli studenti una 

discussione sulla serie televisiva prodotta dalla RSI e dedicata agli svizzeri, mettendo in luce 

come a mio avviso il taglio biografico deciso per la serie presenti dei limiti sotto il profilo 

conoscitivo e induca gli utenti a considerare la storia come il frutto delle gesta di illustri 

personalità, quindi secondo una metodologia superata nella storiografia attuale. Tuttavia la 

biografia in sé non è da considerare un approccio metodologico riduttivo e fuorviante, ma 

anzi in quanto presenta sotto molteplici aspetti un potenziale euristico notevole. Penso 

soprattutto alla biografia intesa come lente di ingrandimento della storia generale, come cono 

ottico attraverso il quale rischiarare porzioni di storia di un determinato contesto sia spaziale 

che temporale. 

Il genere biografico ha infatti il merito di rappresentare una sorta di lente di ingrandimento sul 

contesto storico nel quale il biografato si trova ad operare; rivela talvolta il nodo o la 

congiuntura tra tematiche diverse, offrendo quindi punti visuali per nulla scontati nello studio 

del passato. L'esperienza biografica, con la sua coerenza o incoerenza sotto il profilo della 

vicenda personale, rappresenta dunque un filo rosso che percorre la storia, in grado di 

illuminare il contesto che si trova ad attraversare.  

Ripercorrere la biografia di Cristina Trivulzio Belgioioso significa quindi ricostruire la mappa 

dei riferimenti ideali e politici, nonché le scelte qualificanti di un itinerario formativo e 

politico di progressiva adesione agli ideali risorgimentali e patriottici, concepiti nell’ambito di 

un progetto più ampio di  realizzazione dei principi democratici e foureriani3.  

La scelta di concentrare l’attenzione sulla figura della principessa si deve anche alla 

possibilità di collegare la sua vicenda biografica alla storia svizzera e in particolare al contesto 

                                                

 
3 Mi riferisco in particolar modo dall’esperimento promosso dalla Belgioioso a Locate Trivulzio, modellato sul 
Sistema sociale ideato da C.Fourier, che prevedeva un ampio edificio al centro di un'area coltivabile, atto ad 
ospitare una falange (1600 persone circa). In ogni falansterio vi erano servizi comuni e vigevano norme per 
organizzare la convivenza di ogni persona e il lavoro da svolgere al fine di realizzare una società armonica 
fondata su principi egualitari. Ogni membro contribuiva con il proprio lavoro al benessere della collettività. 
Ciascuno era libero di scegliere l'attività di lavoro seguendo le proprie inclinazioni e attitudini. 
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ticinese. Costantemente sorvegliata dalla spie austriache, Cristina Trivulzio di Belgioioso nel 

1830 lasciò, infatti, clandestinamente Milano per dirigersi prima a Ginevra e poi a Lugano, 

beneficiando anche della cittadinanza svizzera della famiglia Trivulzio, di origini ticinesi, e 

contando sull’amicizia e sulla collaborazione di Stefano Franscini, da poco divenuto 

segretario di stato, e Giacomo Luvini, presidente del nuovo Gran Consiglio, membro della 

dieta e colonnello federale. Cristina Trivulzio di Belgioioso si trovò così al centro delle 

vicende che videro il Canton Ticino diventare, negli anni della Restaurazione e in 

concomitanza con il Risorgimento italiano, una terra d’asilo per i numerosi esuli italiani, la 

cui attività politica e intellettuale veniva interdetta dalle autorità austriache. Tra gli assidui 

frequentatori del salotti della Belgioioso vi furono ad esempio il conte Grillenzoni, la cui 

dimora, villa Costanza nel quartiere di Viganello, é attualmente uno spazio pubblico di 

proprietà del comune di Lugano, i fratelli Ciani, proprietari della nota villa, solo per citarne 

alcuni.  

Gli studenti potranno così avvicinarsi a un periodo della storia ticinese di particolare 

importanza, non soltanto per l’apertura con cui le autorità ticinesi accolsero i rifugiati italiani, 

ma anche per la costruzione del mito della Svizzera come terra d’asilo, che verrà considerato, 

non sempre a ragione, come una costante della storia del nostro paese fino agli anni della 

seconda guerra mondiale e che anche in anni recenti è stato al centro di vivaci dibatti pubblici 

e scientifici4. 

Infine la vicenda di Cristina di Belgioioso è a mio avviso interessante anche per contrastare lo 

stereotipo relativo alla storia di genere, che vede la donna partecipe della vita pubblica, come 

un’eroina impegnata nella lotta attiva per i diritti della donna. Nel caso della Belgioioso, 

contrariamente alla sua condotta di vita, che la portò a scrivere saggi di natura politica, 

articoli da pubblicare su giornali e riviste, oltre che a dirigere un periodico intitolato 

“Gazzetta italiana” e “L’Ausonio”, nel saggio dedicato alle condizioni della donna, ella esorta 

le donne a ricoprire con dignità, che a suo avviso significa essere istruite, i ruoli tradizionali 

che la società di quell’epoca affidava loro, ossia la cura dei figli e la devozione verso la 

famiglia. Gli storici che si sono occupati della sua biografia, ritengono che tale scelta dipese 

                                                

 
4 Si vedano al proposito i lavori della commissione di esperti Svizzera – seconda guerra mondiale, guidata da 
Jean-François Bergier, e la relative polemiche avanzate dal Gruppo di lavoro di storia vissuta. 
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probabilmente dall’aver condotto una vita di sofferenza a causa delle maldicenze che si 

riversarono su di lei per via del suo atteggiamento anticonformista e per taluni aspetti ribelle, 

ciò che la convinse dell’inopportunità di tentare di stravolgere i ruoli maschile e femminile 

nella società. 

 

5.4.5. La donna nella società industrializzata 
 

Obiettivi:  

• Cognitivi: conoscere le tappe principali dell’affermazione del movimento 

emancipazionista nel XIX secolo, conoscere il ruolo delle donne nella società di massa 

ottocentesca, conoscere le problematiche relative al lavoro femminile 

• Metodologici: distinguere l’eterogeneità dei gruppi di donne nell’Ottocento, saper 

lavorare su fonti di diversa tipologia, saper scomporre un testo storiografico nei suoi 

elementi essenziali 

• Comportamentali: saper lavorare in gruppo e saper integrare le proprie conoscenze 

con quelle trasmesse dagli altri. 

 

Materiali didattici utilizzati:  

• Estratto da Emile Zola, Al paradiso delle signore, 1883 (Montanari, 2012) (allegato i) 

• Fonte iconografica: manifesti pubblicitari (allegato i) 

• Katherine Roberts, Pagine dal diario di una suffragetta militante, (Guerra, 2008) 

(allegato i) 

• Scambio di opinioni tra Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff apparsa 

rispettivamente il 7 e il 18 marzo 1898 sul quotidiano socialista italiano “Avanti!” 

(Guerra, 2008) (allegato i) 

• Testo storiografico: Verena Müller, Iniziative femminili in ambito filantropico, 

(Pesenti, 1992) 

 

Descrizione: 

Con la rivoluzione industriale la società europea subì dei cambiamenti talmente radicali nelle 
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sue strutture sociali ed economiche da influire decisamente anche sul ruolo della donna nella 

famiglia e nella società. Il primo fenomeno che fu in grado di generare dinamiche di profondo 

rinnovamento sociale fu, com’é noto, la massiccia immissione delle donne nel mondo del 

lavoro, complice l’inferiorità salariale, che rendeva il lavoro femminile molto attrattivo per gli 

industriali, e il ruolo sempre minore della forza fisica nelle mansioni di fabbrica, che anzi 

privilegiavano talvolta la capacità di svolgere operazioni di minuta precisione, agevolate 

dall’esilità delle mani delle donne. 

Le principali ripercussioni di tale cambiamento si ebbero nella struttura famigliare 

tradizionale, dal momento che la donna non era più adibita soltanto alle faccende domestiche, 

e nel grado di consapevolezza con cui le donne incominciarono a maturare una presa di 

coscienza  delle loro rivendicazioni. La parità di mansioni lavorative fra i due sessi ebbe 

presto come contraltare la rivendicazione di uguali diritti sia nel campo lavorativo, sia in 

quello della partecipazione politica e sociale. 

Non è un caso che nella seconda metà dell’Ottocento il superamento della condizione di 

inferiorità delle donne diventò uno degli obiettivi dei movimenti socialisti e specifici 

movimenti per l’emancipazione femminile nacquero negli Stati Uniti, in Francia, come il 

Club delle donne di Eugénie Niboyet (1796-1883), o il Club dell’emancipazione femminile di 

Jeanne Deroin (1805-1894), o in Inghilterra, su impulso dell’attività promossa 

dall’economista John Stuart Mill nel parlamento inglese, nel quale presentò una petizione per 

l’estensione del diritto di voto alle donne.  (Dizionario di storia, n.d.) 

Oltre alle donne lavoratrici nel corso dell’Ottocento si affermò il modello della donna 

borghese, che da un lato ricoprì il ruolo della donna di casa, dall’altro cercò a suo modo di 

distanziarsi dal modello tradizionale imposto dalla relazione tra i generi partecipando al 

movimento di emancipazione femminile. Soprattutto in Inghilterra i gruppi femminili 

trovarono un coordinamento generale nella cosiddetta Unione sociale e politica delle donne, 

movimento detto anche delle “suffragette” perché chiedeva anzitutto l’estensione alle donne 

del diritto elettorale, o “suffragio”, che diede avvio alle sue lotte nel 1903 nella città di 

Manchester e ottenne i primi risultati politici nel 1918. Su modello di quello inglese 

movimenti simili sorsero in tutti i paesi dell’Occidente, compresa l’Italia (Montanari, 2012). 

Le donne borghesi furono anche le destinatarie ideali del mercato di massa che si venne a 

creare nei paesi europei nel corso dell’Ottocento e rappresentarono, per certi versi, l’elemento 

più permeabile alle istanze di modernità presenti nella società dell’epoca. Attraverso l’analisi 
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dei manifesti pubblicitari dell’epoca è dunque possibile desumere la rappresentazione della 

femminilità che si andava costruendo, apparentemente in maniera contraddittoria, al percorso 

di emancipazione femminile. È in questo periodo che è possibile cogliere le fondamenta di 

quella costruzione della “mistica della femminilità”, per usare un’espressione militante, che 

sarebbe stata al centro di aspre polemiche da parte dei movimenti femministi degli anni 

Sessanta e Settante del Novecento. 

Un’ulteriore aspetto che riguarda la donna borghese e che mi sembra meritevole di essere 

messo a fuoco è l’attività di natura filantropica, che numerose donne svolsero all’interno di 

associazioni femminili. Pur rimanendo ancorata a una visione tradizionale del ruolo 

femminile nella società, che vedeva la donna dedita ad attività educative o assistenziale, la 

partecipazione ad attività filantropiche consentì alle donne di uscire dal ristretto cerchio 

domestico e privato, di accedere a una sfera pubblica e di godere di una visibilità notevole.  

Le lezioni che intendono affrontare queste tematiche con le classi sono state incentrate 

sull’analisi di fonti di diversa tipologia, testuale e iconografica, rilevanti in relazione al 

soggetto trattato. L’obiettivo principale dell’unità didattica dedicata alla storia delle donne 

nella società industrializzata è quello di mostrare l’eterogeneità del gruppo femminile 

nell’ambito della società europea ottocentesca, nonché la relativa diversità dei percorsi del 

cammino dell’emancipazione femminile nell’epoca contemporanea. Più precisamente il tema 

della parità di diritti sul lavoro è stato affrontato attraverso l’analisi di un testo di Anna 

Kuliscioff; per i movimenti di emancipazione per il diritto di voto si è scelto un testo di 

Katherine Roberts, una delle protagoniste della lotta per i diritti politici in Inghilterra, le 

rivendicazioni nell’ambito de diritto del lavoro sono state affrontate mediante l’analisi di un 

confronto di idee tra Anna Kuliscioff e Annamaria Mazzoni apparso nel quotidiano socialista 

“L’Avanti!”; la donna borghese è stata presentata attraverso un passo del romanzo di Zola 

dedicato all’avvento del grande magazzino, affiancato all’esame di un manifesto pubblicitario 

dell’epoca; é stato infine scelto un testo storiografico dedicato all’attività filantropica nel  

contesto svizzero. 

La modalità didattica scelta per quest’ultima unità è stata quella del lavoro a gruppi: le fonti 

sono state distribuite ai diversi gruppi, che hanno poi messo in comune il risultati delle loro 

analisi.  
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6. Feedback sul percorso didattico 
Alla conclusione del percorso didattico intendo sottoporre agli studenti un questionario, da 

compilare in forma anonima, che allego al presente lavoro, in cui ho posto alcune domande 

sul gradimento della tematica da parte degli allievi e per valutare il raggiungimento degli 

obiettivi. I risultati di quest’ultimo saranno quindi noti soltanto intorno alla fine del mese di 

maggio o inizio giugno, periodo nel quale intendo sottoporre il sondaggio alla classe. Tuttavia 

alcune impressioni sull’accoglimento delle lezioni possono essere già espresse in questa sede 

sulla base delle reazioni avute durante lo svolgimento del percorso didattico. 

In generale posso affermare che ho notato una diversità nel comportamento delle ragazze 

rispetto a quello dei ragazzi. Le prime mi sono, infatti, apparse subito molto interessate alle 

tematiche di storia delle donne e di storia di genere, mentre i loro compagni hanno mostrato 

un atteggiamento più diffidente, a tratti quasi di derisione e probabilmente anche un po’ di 

imbarazzo. Questi ultimi inoltre, quando rivolgevo loro alcuni interrogativi sulle condizioni 

attuali delle donne, tendevano a minimizzare le disparità tutt’ora esistenti.  

Nel corso delle lezioni ho sentito a più riprese un atteggiamento pregiudizievole verso la mia 

scelta didattica derivante probabilmente dalla mia appartenenza al genere femminile, tanto 

che io stessa mi sono sentita in dovere di specificare quali apporti positivi potevano derivare 

dall’adozione di una storia mista nella didattica e come una certa storiografia militante sia 

stata oggi superata da una maggiore apertura a filoni di ricerca e approcci metodologici 

innovativi. Sarà interessante valutare a questo punto se le risposte che gli allievi daranno al 

sondaggio confermano le mie impressioni, tenuto conto anche di eventuali atteggiamenti 

autocensori che potrebbero influenzare le risposte, nonostante l’anonimato delle 

compilazione. 
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Conclusioni 
Il lavoro svolto nell’ambito del master per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole 

medie superiori mi ha consentito di calarmi su una questione, quella della storia di genere 

e della sua trasposizione didattica, che era rimasta al margine dei miei interessi scientifici 

negli anni del percorso universitario e della successiva attività di ricerca e della quale non 

mi ero mai interessata specificatamente in rapporto alla didattica. Devo quindi ammettere 

che sono particolarmente contenta di aver avuto quest’occasione, che mi ha consentito di 

confrontarmi con tematiche nuove, ma anche con proposte concrete elaborate nel corso 

delle lezioni dai miei colleghi del master.  

Adottare una prospettiva didattica mista significa infatti ripensare l’intera impostazione 

didattica, introdurre visuali inconsuete nell’analisi anche di tematiche tradizionali e, non 

meno importante e infine far sì che l’insegnamento tenga il passo con la ricerca 

scientifica. Proprio su quest’ultimo fronte l’occasione proposta dalla storia mista mi 

sembra particolarmente importante, tenuto conto che qualsiasi altro approccio 

metodologico o euristico potrebbe sembrare opinabile e quindi non di così forte impatto 

sugli equilibri esistenti.  

Secondariamente, l’ottica di storia mista consente di mettere in luce la storia di altri 

gruppi sociali solitamente rimasti ai margini della storia insegnata, come i poveri, i 

detenuti, i malati, e in generale i diseredati di ogni società. La storia mista potrebbe quindi 

essere vista come il primo passo verso una storia insegnata che tenga conto della 

cosiddetta “storia dal basso” e dei filoni di ricerca più innovativi che si sono sviluppati a 

parti dagli anni Settanta del Novecento.  

Infine, ma non di minore importanza, la storia di genere potrebbe spostare la visuale 

didattica verso quelle questione socialmente vive che meglio si prestano ad assolvere il 

compito, che da sempre la scuola si prefigge, di formare i giovani alla cittadinanza 

democratica, liberando gli studenti dal senso comune e accompagnandoli nella 

costruzione di un pensiero critico. La storia di genere, nonostante i passi fatti nella ricerca 

negli ultimi quarant’anni, credo possa ancora oggi costituire una questione socialmente 

viva nelle tre sfere, quella disciplinare, della società e della scuola (Heimberg, 2008). 

Basti pensare a tematiche quali l’interruzione di gravidanza, l’adozione di figli da parte 

delle coppie di fatto, l’adeguamento delle strutture parascolastiche in corrispondenza di un 

maggior integrazione delle donne nel mondo del lavoro o i congedi parentali.  
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Per concludere, e per riprendere una citazione tratta dalle pagine dedicate al diritto 

comunitario nell’ambito della politica delle pari opportunità perseguita dall’Unione 

Europea, è possibile affermare che la questione delle pari opportunità presenta altresì “una 

forte dimensione internazionale in termini di lotta contro la povertà, di accesso 

all'istruzione e ai servizi sanitari, di partecipazione all'economia e al processo decisionale, 

nonché di diritti delle donne in quanto diritti dell'uomo” (UE, n.d.) e come tale merita 

quindi di essere oggetto della programmazione didattica in tutti i livelli scolastici. 

 L’augurio con cui congedo questo lavoro è che questa breve sperimentazione possa 

aggiungere un tassello al lungo cammino che porterà l’insegnamento della storia a una 

programmazione didattica adeguatamente ripensata in funzione dei bisogni della società e 

dei nuovi scenari dettati dalla globalizzazione e con i quali i giovani dovranno 

confrontarsi in un futuro non troppo lontano. 
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