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Écrire l’historie des femmes? 
Désormai, tout le monde – ou 
presque – est d’accord. Depuis 
trente ans, elle n’à cessé de 
s’affirmer. Elle est devenue un 
champ de recherches et de 
pubblications reconnu. Mais 
l’enseigner? C’est une autre 
affaire. (Perrot, 2010 p. 7) 

 
 
 

1. Introduzione 
 

Il presente lavoro si propone di riflettere sulle potenzialità di un insegnamento misto della storia, 

cercando cioè di offrire un apporto equo, o almeno adeguato, di realtà passate legate alla condizione 

femminile e maschile. 

La scelta di tale argomento, pur rispecchiando i miei interessi specifici, è anche legata al tema di 

approfondimento che ci è stato proposto dai formatori, i quali hanno voluto una sperimentazione 

didattica relativa a “un approccio didattico della storia sociale e di genere: le donne, gli esclusi e i 

dimenticati della storia”. Tale idea nasce dalla volontà di incitare la trattazione pratica di temi di 

storia sociale, che spesso sono scarsamente presenti nelle programmazioni ufficiali e nei manuali, e 

di invitare i docenti in formazione a proporre fonti e documenti particolari, difficilmente reperibili 

nelle edizioni scolastiche, provando a percorrere strade poco praticate nella didattica reale o 

tradizionale.   

Il mio lavoro è stato progettato partendo da considerazioni oggettive in merito alle condizioni di 

pratica professionale, che mi hanno vista impegnata nell’insegnamento della storia in due classi di 

prima liceo e in una seconda. Pur essendo per me più complesso dal punto di vista scientifico, mi è 

parso maggiormente approcciabile il programma di prima liceo per due motivi: il primo è che vi era 

la possibilità di sperimentare un itinerario in due classi, quindi di svolgere delle regolazioni in 

itinere e l’altro per la possibilità di iniziare un programma dalla partenza.  

Nella scelta del tema ho anche dovuto tener conto della tempistica, per riuscire ad avere lo spazio 

necessario per sperimentare in classe il contenuto del lavoro di diploma, quindi la scelta è stata 

vincolata agli argomenti il cui svolgimento è previsto nella prima parte dell’anno scolastico. Il 

periodo storico sul quale verte il presente lavoro è dunque l’Alto Medioevo. 

Mi sono chiesta come inserire la storia delle donne nell’insegnamento generale della storia 

praticamente da quando ho iniziato a insegnare nella Scuola media. L’abilitazione per il settore 

medio secondario è stata l’occasione per approfondire maggiormente questo tema, in particolare 
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intorno ad un’epoca, l’Alto Medioevo, che con onestà conoscevo poco, essendo di formazione 

contemporaneista. 

L’analisi qui proposta, partendo dalla constatazione di una difficoltà oggettiva nel reperimento di 

fonti adeguate sull’epoca, cerca anche di riflettere sui modi in cui è possibile tramettere il sapere 

storico legato alla storia delle donne provando ad inserirlo nel programma generale, senza però 

stravolgerlo. Il presente lavoro si propone dunque di indagare, oltre le possibilità concrete date dalle 

fonti disponibili, anche la modalità di trasmissione della storia delle donne e di genere, 

sperimentando quattro approcci didattici differenti e legati a contenuti solo in parte analoghi.  

Nella valutazione del lavoro, oltre ad una riflessione personale, è stato realizzato un questionario 

per gli allievi i quali, attraverso la loro esperienza, contribuiranno a dare un giudizio complessivo su 

questa sperimentazione didattica. 

	  

1.1 Domande e metodologia della ricerca 
 

La docente che desidera affrontare l’epoca altomedievale in un’ottica di storia mista, deve 

necessariamente scontrarsi con la scarsità di fonti disponibili. Infatti, questi vuoti sono 

generalizzabili a tutto il periodo preso in esame e non solo alla storia delle donne, come ricordato 

da Piccinni: “Nonostante negli ultimi decenni l’archeologia, praticata su larga scala, abbia 

restituito tante informazioni in più rispetto a quelle di cui si disponeva in passato, i primi cinque 

dei dieci secoli del Medioevo sono tuttavia, anche da questo punto di vista, quelli che 

conosciamo con più difficoltà, perché le culture tribali germaniche, penetrate nel mondo romano, 

prevalentemente orali, non soltanto ci hanno lasciato poche testimonianze scritte di tipo letterario 

e pochi testi legislativi, ma determinarono anche la scomparsa del documento scritto come 

strumento per convalidare e garantire le transazioni economiche.” (Piccinni 2000, p. 6) 

La prima domanda di ricerca scaturisce proprio da questa constatazione, mi sono infatti chiesta:  

È possibile dare spazio alla storia femminile per trattare un’epoca già di per sé scarsamente 

documentata come l’Alto Medioevo? 

Quindi il primo quesito dell’indagine, riflette proprio sulle possibilità oggettive che possono essere 

attuate in aula in relazione alla produzione storiografica e alla manualistica esistente1.  

Il secondo quesito invece, si concentra maggiormente sulla modalità con cui è più opportuno 

inserire tematiche di storia delle donne e di genere nella storia generale, nell’intenzione di 

sperimentare diversi approcci possibili per affrontare questo argomento in aula.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Devo sottolineare che ho fatto ricorso a quello che ho trovato disponibile in lingua italiana e ho evitato di cimentarmi 
in traduzioni, pur essendone stata tentata. 
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In un’ottica di ricerca-azione, coinvolgendo dunque anche i discenti e il loro punto di vista, 

cercherò di svolgere un’indagine qualitativa volta a sperimentare diverse modalità di trasmissione 

didattica della storia delle donne e di genere, un approccio che si propone di riflettere sulla 

costruzione dei contenuti e di attività didattiche in base alle poche fonti disponibili. Mi sono dunque 

chiesta:  

In che modo è possibile e opportuno integrare la storia delle donne e di genere nell’insegnamento 

della storia nel primo semestre della scuola media superiore? 

La risposta a tale domanda sarà fornita, oltre che dalla pratica didattica, anche dagli studenti e dalle 

studentesse, che si sottoporranno a un questionario per esprimere un giudizio sull’esperienza svolta 

in aula.  

	  

1.2 Il contesto di applicazione: le classi ID e IN 
	  
Il presente itinerario è stato sperimentato in due classi di prima liceo, molto diverse tra loro per 

attitudini e competenze.  

La classe I D è composta da 19 studenti, di cui 11 femmine e 8 maschi. In generale si tratta di una 

classe piuttosto debole, infatti alla fine del primo periodo scolastico solo quattro allievi 

dimostravano di raggiungere la sufficienza in tutte le discipline. Il clima di lavoro purtroppo non è 

sempre proficuo a causa di due motivi principali: vi sono due allievi che stanno ripetendo la prima 

liceo senza la dovuta motivazione e impegno, tanto che sono ancora a rischio di bocciatura. Il loro 

atteggiamento, poco adeguato, costituisce un elemento negativo per il gruppo classe. Un altro 

problema che inficia il clima di lavoro è la presenza di un allievo dal carattere particolare che ha 

problemi relazionali con tutti i compagni. In generale nessuno vuole mai collaborare con lui e mi è 

capitato di dover imporre la sua presenza ai compagni in occasione di lavori in gruppo o a coppie.  

Generalmente più positivo e trainante è il ruolo delle ragazze, alcune delle quali dimostrano sincera 

curiosità e intervengono spesso con quesiti pertinenti e che permettono l’approfondimento dei temi 

trattati in classe 

La I N è una classe più brillante, composta da 21 allievi di cui 18 ragazze e soli 3 ragazzi. La classe, 

di indirizzo scientifico, appare più solida nel rendimento generale e anche più omogenea per 

competenze e capacità. Solo quattro studenti alla fine del primo periodo scolastico presentavano un 

profitto globale con più di tre insufficienze, quindi potenzialmente a rischio di bocciatura. Si tratta 

di un gruppo classe con il quale è molto gradevole lavorare, poiché regna un clima positivo e 

collaborativo tra i compagni, inoltre tutti partecipano spontaneamente e in maniera assai pertinente 

alle lezioni, dimostrando in generale un’indole curiosa e buone capacità di riflessione. Infine, il 
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fatto che questo gruppo sia a netta maggioranza femminile, ha facilitato il coinvolgimento attivo dei 

discenti in questo itinerario.  

 

1.3 Perché insegnare la storia delle donne 
 

Le motivazioni che spingono a inserire la storia delle donne nell’insegnamento della storia generale 

sono molteplici e sono oggetto di studio, riflessione e sperimentazione ormai da più di un 

ventennio. (Studer, 1992; Mantovani Vögeli, 1995; Soldani, in Baldocchi, Bucciarelli & Sodi 2002) 

L’insegnamento della storia delle donne e di genere permette di offrire agli studenti e alle 

studentesse un quadro e una conoscenza disciplinare più ampi e completi; inoltre, sensibilizzare le 

nuove generazioni all’uguaglianza e al rispetto, è un obiettivo imprescindibile della scuola e 

favorisce la trasmissione di ideali democratici. L’educazione alla cittadinanza, è fra i compiti 

generali dell’insegnamento medio superiore e si propone di promuovere un atteggiamento 

“[…]motivato a partecipare alla vita politica in qualità di cittadino attivo e critico, consapevole dei 

propri diritti e doveri nei confronti della comunità”; di “essere aperto alla diversità di opinioni, alla 

pluralità delle culture […]” e infine  di “essere sensibile ai problemi della società civile e aperto al 

mondo.” (Piano degli studi liceali, 2002, p. 241) 

La necessità civica di insegnare la storia delle donne e di genere è emersa più fortemente in 

parallelo alla conquista della parità costituzionale nei diversi paesi europei da parte delle donne nel 

corso degli ultimi decenni; in Svizzera ciò è avvenuto nel 1981, quando è stata accettata la modifica 

dell’articolo costituzionale 4bis a garanzia della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti della 

vita, con un particolare riferimento alla formazione. (Chaponnière-Grandjean, 1983)  La parità è 

però rimasta formale e ha reso necessaria l’introduzione di ulteriori strumenti a favore della 

costruzione di una parità effettiva, costringendo all’elaborazione della LaPar, una legge che offre 

uno strumento giuridico per combattere le discriminazioni legate al genere. 

Le pari opportunità formative si realizzano però anche modificando le pratiche di insegnamento, 

che ancora oggi sono prevalentemente proposte in un’ottica maschile. Il problema tocca soprattutto 

le allieve, le quali si ritrovano con pochi o nessun modello di identificazione poiché il sapere, sia 

nella forma linguistica sia nei contenuti, è prevalentemente declinato al maschile, costringendo le 

allieve a maggiori sforzi di astrazione. (Soldani, in Baldocchi et al. 2002) Inoltre, ciò concorre alla 

creazione di modelli stereotipati sul maschile e sul femminile, che influenzano anche le scelte 

formative e professionali di studenti e studentesse. (Testa-Mader, 2009) 

La presa di coscienza di tali discriminazioni da parte di gruppi di storiche sensibili alle questioni 

femminili ha reso necessario il tentativo, in alcuni paesi, di riscrivere i manuali scolastici di storia 
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includendo maggiormente tematiche legate alla storia delle donne e di genere, per offrire agli 

insegnanti dei materiali e delle proposte didattiche volti a facilitare la trattazione di argomenti legati 

al femminile. (Bravo, Foa, Scaraffia, 2000, 2003; Dermenjian, Jami, Rouquier, Thébaud, 2010; 

Maarisal, Gubin, Jacques, Morelli, 2013) 

1.4 La storia delle donne e i programmi di studio 

 

La constatazione oggettiva delle persistenze che concorrono a creare discriminazioni di genere 

anche nell’ambito scolastico ha reso necessario un ripensamento dei contenuti da insegnare, non 

solo da parte di studiose e studiosi, ma anche per opera delle istituzioni che si sono mosse per 

modificare i programmi di studio nell’intenzione di favorire una maggiore uguaglianza.  

Nel nostro paese, ad esempio, il Dipartimento per l’istruzione pubblica del canton Ginevra, ha posto 

l’uguaglianza tra ragazzi e ragazze come una delle sue tredici priorità:  

La contribution des femmes à la connaissance et au progrès sera relevée dans l’enseignement, 

lequel veillera à respecter un équilibre entre les figures d’identification féminines et masculines. 

Infatti uno degli obiettivi, si propone di:  

Élaborer, diffuser et accompagner des outils pédagogiques (livre, vidéos, dossier, fiches) afin 

d’informer les éléves sur l’apport des femmes à l’histoire et de susciter des réflexions sur les 

stéréotypes de genre. (Opériol, 2013, p. 16) 

Nell’ambito più specifico dell’insegnamento della storia, il contesto della scuola romanda appare 

all’avanguardia, infatti i piani di studio prevedono tra le indicazioni sui contenuti anche la storia 

delle donne e di genere:  

Identification et comparaison des différents groupes d’une société et de leurs fonctions (classes 

d’âge, genres, corporations, les trois ordres…). 

[…] Analyse des changement sociaux concernant le fonctionnement de la société (statut de la 

femme, assurances sociales, congés payés…). […]La palce des femmes dans l’histoire: la conquête 

de l’égalité des droits. (Opériol, 2013, p. 17) 

Nel cantone Ticino, la legge sulla scuola afferma che:  

“La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo 

sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di 

realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.” (Art.2, Legge della scuola, 1990) 

La promozione della parità, o meglio, delle pari opportunità, oltre ad essere un fine sottointeso nel 

primo punto dell’articolo due, è un obiettivo chiaramente riconosciuto della scuola, infatti il punto 

“d” dello stesso articolo precisa:  
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“d) [la scuola] promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli 

scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.” 

(Legge della scuola, 1990) 

Se la legge sulla scuola invita gli insegnanti a promuovere la parità, più lacunosi risultano in questo 

senso i programmi specifici di studio. Per quello che riguarda le scienze umane e i suoi obiettivi 

nella Scuola media superiore, già la prima frase del piano di studi, lascia trapelare una scarsa 

attenzione nei confronti delle donne, infatti essa recita: “Le scienze umane rivolgono la loro 

attenzione al divenire di uomini e società”, senza parlare esplicitamente di donne o senza usare una 

terminologia più neutra come “esseri umani” o “persone” (Piano degli studi liceali, p. 197) Con 

questi presupposti, non è sorprendente che nel contesto più strettamente disciplinare della storia, le 

indicazioni generali sulle finalità educative, gli obiettivi e i referenti disciplinari, non facciano 

nessun specifico rimando alla storia delle donne, di genere o alla promozione della parità dei sessi.  

Nel contesto specifico del liceo cantonale, solo nei suggerimenti contenutistici legati all’Opzione 

complementare, un insegnamento previsto per gli studenti e le studentesse del terzo e quarto anno di 

liceo, e che costituisce una scelta curricolare specifica con l’obiettivo di offrire un ampliamento e 

un approfondimento disciplinare, si annovera, come possibile ma non obbligatorio tema di studio 

“La condizione femminile”. (Piano degli studi liceali, p. 223 e ss)  

Nelle indicazioni del piano di studio della Scuola Cantonale di Commercio (SCC), che pure è un 

istituto che permette l’ottenimento della maturità, troviamo l’indicazione, tra i temi previsti come 

argomenti di educazione civica e alla cittadinanza per il terzo anno, “l’emancipazione della donna”. 

(Piano degli studi della SCC, p. 124) 

Proprio queste lacune nelle indicazioni, rendono più impellente la realizzazione di pratiche di 

insegnamento che possano tener conto della storia delle donne e della storia di genere, 

nell’intenzione di favorire una formazione e un’educazione alla parità che possa tradursi, per le 

generazioni future, in una società maggiormente equa per le donne e per gli uomini. 
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2. Il quadro teorico 
	  
2.1 La ricerca storiografica sulle donne e in particolare sull’epoca altomedievale 

 

La storia delle donne ha assunto un ruolo maggiormente significativo e conquistato dignità 

accademica dopo gli anni Settanta del Novecento, in stretta relazione al femminismo, il quale ha 

permesso una presa di coscienza dell’assenza delle donne, non dalla storia bensì dalla 

storiografia. (Baeri, 1992) Possiamo quindi affermare che una spinta generale allo studio della 

storia delle donne è sorta con il femminismo, perciò si è trattato, almeno all’inizio, di una storia 

militante, strettamente connessa con le rivendicazioni politiche delle donne attive nei movimenti 

di liberazione. Essa si è affermata nel contesto accademico prima come storia delle donne e solo 

successivamente come storia di genere. Con il dissolversi del movimento femminista, anche le 

storiche che si sono interessate a questo tema hanno affievolito il bisogno di indagare una storia 

settoriale per aprirsi a prospettive di storia di genere, nell’intenzione di favorire nuove visioni di 

pensiero e di conoscenza che permettano un’analisi più completa e complessa delle realtà del 

passato. In ogni caso, la genesi della storia delle donne ha avuto però anche pulsioni distinte in 

base al contesto culturale in cui si è affermata, e oggi si possono identificare delle differenze 

tutt’altro che marginali tra la produzione storiografica anglosassone, francofona e italofona. 

Nel mondo anglosassone, in particolare in quello americano e poi in quello inglese, la storia 

delle donne è sorta in stretta relazione con il movimento femminista. In sintesi, gli approcci 

adottati dalla storiografia anglosassone sono stati tre. Il primo di questi ha voluto indagare la 

storia delle donne in un’ottica di visibilità, ossia cercando di scoprire il ruolo delle donne in 

contesti che tradizionalmente non le vedevano incluse. Un altro approccio adottato è stato quello 

della storia delle donne intesa come disciplina a sé stante, attribuendole il nome di her-story in 

contrapposizione all’his-[s]tory. Infine l’ultimo criterio di indagine attuato è stato quello di una 

“storia delle connessioni” o connecting sphere che vorrebbe includere gli esiti della storiografia 

sulle donne nella storia generale, cercando di mettere in evidenza le relazioni esistenti tra i due 

generi. (Pomata, 1990) 

Nel mondo francofono e in particolare in Francia la storia delle donne, pur essendo anch’essa 

collegata ai movimenti di liberazione femminile, non ha avuto un legame così stretto con le 
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rivendicazioni politiche delle femministe come nel mondo anglosassone ma, soprattutto per 

l’epoca medievale, ha suscitato l’interesse particolare di uno studioso: George Duby. Debitore 

nell’approccio e nella metodologia alla scuola degli Annali francese, Duby si avvalse delle 

ricerche di antropologi ed etnologi nell’intento di indagare la storia delle mentalità e delle 

strutture sociali come la famiglia e il matrimonio, temi che coinvolgevano direttamente anche la 

realtà delle donne. L’evento che promosse l’interesse verso nuovi argomenti legati alla storia 

femminile fu la realizzazione di un famoso convegno a Parigi nel 1974, dedicato al tema della 

“Famiglia e parentela nell’Europa medievale”, al quale parteciparono studiosi di tutta Europa, e 

che segnò l’inizio di una nuova fase di ricerche sempre più attente alla condizione delle donne.  

I prolifici studi di Duby sulla storia delle donne, scaturirono nella direzione, in collaborazione 

con la storica Michelle Perrot, del monumentale lavoro di sintesi Storia delle donne in Occidente 

il quale, pubblicato in italiano tra il 1990 e il 1992 e suddiviso in cinque volumi, offre una 

panoramica della storia delle donne dall’Antichità al Novecento. La realizzazione fu possibile 

grazie ai contributi di studiose e studiosi provenienti da diversi paesi e a tutt’oggi resta un’opera 

fondamentale. (Klapisch-Zuber ,1998) 

La produzione storiografica italiana ha sempre prediletto un approccio di ricerca di impostazione 

marxista, ritenendo pertanto più interessante indagare le condizioni di vita dei ceti subalterni, 

senza riconoscere una particolare specificità alla condizione femminile. Per questo motivo, le 

ricerche sulla storia delle donne in Italia sono state appannaggio, almeno per lungo tempo, degli 

storici e delle storiche del diritto. In tale contesto, la disuguaglianza femminile appariva 

lampante e suscitava notevole interesse, in un periodo storico come quello del boom economico, 

quando le donne italiane dovevano ancora rivendicare molti diritti. Un primo contributo 

esclusivamente legato alla storia altomedievale, si ebbe nel 1986 con la ricerca di Maria Teresa 

Guerra Medici che scrisse un saggio dal titolo I diritti delle donne nella società altomedievale. 

L’indagine della condizione giuridica, sia nella storiografia italiana sia in quella di altri Paesi, ha 

costituito una premessa necessaria per scoprire aspetti di natura economica e sociale. Tuttavia, 

per quello che concerne l’epoca medievale, essa è partita dal Basso Medioevo, quando la storia 

sociale ha iniziato a studiare la condizione delle donne. Queste ricerche, riguardano soprattutto il 

tramonto del Medioevo e la prima Età moderna, e sono state spesso intraprese da storiche 

straniere sulla base della consultazione di grandi archivi italiani come quelli di Firenze e di 

Venezia. Questi studi, che hanno avuto il merito di contribuire ad arricchire la conoscenza 

storica, hanno però ricevuto scarso interesse nel mondo accademico, dove sono stati spesso visti 

come troppo coinvolti da una mentalità femminista. (Lazzeri, 2010)  

L’ampio spazio che è comunque stato riservato alla conoscenza delle condizioni di vita delle 

donne nelle città italiane a partire dal Duecento, si è realizzato come una specie di cesura 



	   9	  

periodizzante tra un Alto e un Basso Medioevo delle donne. Un problema della storiografia 

dell’Alto medioevo è che non è possibile una scrittura della storia in senso sociale ed economico 

come invece è avvenuto per l’epoca successiva, infatti mancano le fonti seriali e soprattutto le 

fonti giudiziarie che permetterebbero la verifica concreta delle fonti normative a nostra 

disposizione. Ancora oggi, chi s’interessa dell’epoca altomedievale al femminile, deve per forza 

limitare le indagini a biografie di donne eccezionali come le regine e le principesse, lasciando 

quindi nell’oblio le donne comuni.  

Questo approccio, ritenuto a lungo l’unico possibile per conoscere l’epoca che va dal V al XI 

secolo, è stato duramente criticato da alcune studiose perché, se da un lato esalta le donne 

eccezionali, inarrivabili, dall’altro rischia di segnare con disprezzo tutte le altre che non hanno 

fatto la storia. (Klapisch-Zuber in Duby & Perrot, 1990)  

La storiografia femminista ha criticato anch’essa aspramente l’indagine interessata 

esclusivamente alle donne insigni e la scrittura delle loro biografie, un genere storiografico che 

ha avuto successo soprattutto nell’Ottocento ed è stato praticato da uomini i quali, nella visione 

femminista, erano motivati dal desiderio di sottolineare l’eccezionalità di queste figure per 

evidenziare la pochezza delle donne a loro contemporanee.  

Altre studiose hanno però cercato di leggere questo approccio in maniera diversa, dando 

anch’esse una rilettura negativa dell’eccezionalità di queste figure femminili, ma considerando la 

scarsità delle figure eminenti come un’oggettiva difficoltà delle donne dell’epoca altomedievale 

di suscitare un’attenzione sufficiente da renderle meritevoli di essere citate nelle cronache e negli 

annali ad esse coevi e quindi di non riuscire a tramandare la loro voce. (Cilento, 1998) 

 

Confrontando invece le ricerche sul Medioevo delle donne con le forme di indagine relative ad 

altri periodi storici, in particolare l’epoca moderna e contemporanea, si scopre che il modo più 

significativo e innovativo con cui si è tentato di integrare le conoscenze di storia delle donne con 

quelle di storia generale, è la metodologia del connecting sphere, il cui obiettivo è di valutare se 

le conoscenze di storia femminile siano sufficientemente adeguate e approfondite per prevedere 

una rivisitazione complessiva dei temi di storia generale e quindi una riscrittura e 

reinterpretazione del passato. (Lazzeri, 2010) 

Un altro aspetto che è emerso e che può spiegare le difficoltà legate all’inclusione della storia 

delle donne nella storia globale, è la contrapposizione tra la storia politica e istituzionale, 

considerata di dominio pubblico e maschile con la storia delle donne, nel senso di storia 

“privata” e domestica. Questa distinzione concettuale, ha creato il problema dell’inclusione e 

dell’esclusione di certi soggetti da alcuni degli ambiti d’indagine storica. Uscendo da questo 

rigido schema culturale, si possono studiare anche le relazioni femminili con il potere, per 
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restituire alle donne una centralità non secondaria e un ruolo peculiare. In questo senso, per 

l’epoca tardo medievale, è interessante notare il significato ampio di “cittadino” che, 

diversamente da oggi, non era attribuito a coloro che avevano diritto di voto, piuttosto alle 

persone libere, quindi anche le donne potevano essere annoverate tra costoro. (Bellavitis, 2004) 

 

2.2 Come insegnare la storia delle donne? 
 

Nel contesto italiano, il gruppo filosofico Diotima, ha criticato severamente l’insegnamento della 

storia a scuola, considerata come esclusivamente maschile la quale con “la narrazione ossessiva 

delle guerre, oltre ad essere radicalmente diseducativa – mostrandone l’attitudine millenaria, ne 

sancisce l’ineluttabilità – ha occultato l’opera di civiltà, di cura delle relazioni e di conservazione 

della vita da parte delle donne e di uomini che non si identificano con il modello virile 

competitivo e violento” (Martinengo, 2006 p. 14). 

Partendo dal presupposto che la storia insegnata è una storia declinata al maschile e che si 

pretende sia inclusiva del femminile, questa comunità filosofica ha proposto, come soluzione per 

dare spazio alle donne del passato, la narrazione dei contesti relazionali. (Martinengo, 2006)  

Personalmente invece, proprio partendo dall’assunto precedente, mi sono sempre chiesta se sia 

fattibile un approccio opposto, ossia se sia possibile affrontare un tema di storia in un’ottica 

femminile e pretendere che questo possa essere inclusivo anche del maschile. Ho potuto 

rispondere affermativamente a questa domanda, nel corso della mia personale esperienza 

d’insegnamento, solo per quello che concerne la storia contemporanea2. 

Per le epoche precedenti non sono invece ancora riuscita a trovare delle tematiche che fossero 

adeguate a questo tipo di sperimentazione, perché scarsi i materiali e le fonti a disposizione. 

Tuttavia, nel corso della mia carriera professionale, spero di riuscire a sperimentare questo 

approccio anche per l’Età moderna e medievale, grazie soprattutto alla pubblicazione di nuove 

ricerche e alla scoperta di nuove fonti.  

Affrontare l’insegnamento della storia delle donne è dunque ancora oggi una grossa sfida e le 

proposte editoriali che sono state fatte, seppur lodevoli e interessanti, restano poco convincenti. 

La maggior parte dei manuali, non potendo più sottrarsi dall’inserire la storia delle donne 

nell’insegnamento della storia generale, si limitano a proporla in elementi ipertestuali che 

offrono degli approfondimenti, spesso corposi e interessanti, ma che appaiono avulsi dagli 

argomenti principali, infondendo l’idea della marginalità femminile. (Bertilotti, 2004; Fornara & 

Lo Iudice, 2009) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Mi riferisco ad esempio agli aspetti non bellici della seconda guerra mondiale, i quali possono essere trattati partendo 
dal vissuto delle donne ed essere considerati emblematici della condizione umana, quindi inclusivi anche del maschile.  
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Altri manuali, come quello scritto da Anna Bravo, Anna Foa e Lucetta Scaraffia nel 2000 per 

l’editore Laterza - I fili della memoria. Uomini e donne nella storia - poi rivisto e aggiornato nel 

2003, sono impostati in un’ottica gender, e provano a dare maggiore spazio alla storia delle 

donne. Tuttavia, a un’analisi più attenta, faticano ad uscire dall’impostazione classica e a 

proporre un approccio realmente innovativo. È significativo che per la prima edizione di questo 

manuale, organizzato in tre volumi, il cui primo inizia la sua narrazione a partire dal 1350 fino al 

1600 (esclude quindi la parte che avrei potuto sfruttare per il presente lavoro), non vi sia altra 

fonte per lo studio della storia delle donne nel Medioevo se non il processo di Giovanna D’Arco. 

Direi che, nonostante le lodevoli intenzioni delle autrici, l’esito, almeno per il primo volume, è 

stato poco innovativo anche perché, come si è visto, se esiste poco sulla storia altomedievale 

delle donne, esiste invece molto di più sull’epoca basso medievale. 

Un altro tentativo, più interessante, è quello pubblicato in Francia nel 2010, per opera di Belin - 

La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte - e curato da Geneviève Dermenjian, 

Irène Jami, Annie Rouquier e Françoise Thébaud. Quest’opera, invece di essere un testo per gli 

studenti, è un manuale per gli insegnanti e si propone di dare dei suggerimenti a docenti di vari 

ordini scolastici per insegnare e introdurre la storia delle donne, ripercorrendo i grandi temi della 

storia generale e offrendo delle possibili piste di lavoro. Si tratta, almeno dal mio personale 

punto di vista, del tentativo più interessante e riuscito. Tuttavia, la critica che si può muovere a 

questo bel lavoro, è che le fonti pubblicate nel testo e a disposizione dei docenti sono piuttosto 

ridotte.  

Più recente e ancora differente, è la proposta sorta in Belgio e scritta da Claudine Marisaal, Éliane 

Gubin, Catherine Jacques, Anne Morelli, Femmes et hommes dans l’histoire. Un passé commun. 

Antiquité et Moyen Âge (2013), che già dal titolo impone una storia mista. Diversamente dalla 

proposta francese, questo è un manuale molto pratico, in cui sono riportate molte fonti e dove sono 

proposte delle esercitazioni concrete e delle domande guida. Un materiale potenzialmente 

spendibile direttamente in classe, senza bisogno di altra mediazione didattica. Si tratta di un grosso 

lavoro, che per ora annovera solo l’Antichità e l’Epoca medievale, ma che presumibilmente sarà 

seguito da uno o più volumi per i periodi successivi. L’aspetto interessante di questo manuale è che 

cerca di proporre equamente fonti relative alle donne e agli uomini, avvalendosi di prodotti 

storiografici molto recenti o anche molto datati, generalmente di difficile reperimento. Il limite che 

emerge, a mio avviso, sono delle forzature causate dalla volontà di proporre equamente i vissuti di 

uomini e di donne, il cui rischio è di infondere idee e nozioni non esatte nei discenti. Il manuale 

belga, ciononostante, ha il merito di offrire, oltre ai temi classici dell’insegnamento, anche capitoli 

dedicati ad argomenti di storia sociale che permettono effettivamente di affrontare la storia non solo 

in ottica gender, ma anche con l’approccio del connecting sphere, proprio perché si tratta di temi 
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che concernono equamente il vissuto di uomini e donne, come ad esempio il matrimonio o 

l’educazione dei bambini.  

Nonostante questi meritevoli sforzi editoriali, nella mia ricerca di materiali e idee per 

approcciare la storia delle donne di epoca altomedievale, ho dovuto constatare che nessuna di 

queste tre opere – ad eccezione dei capitoli dedicati alle religioni monoteiste – offra qualche 

materiale interessante sull’epoca altomedievale. Mi sembra un aspetto estremamente 

significativo, proprio per le difficoltà legate al periodo storico e, per me, molto stimolante, 

poiché reperire quel poco che esiste e sfruttarlo didatticamente è stata una vera sfida.  

	  
2.3 Il piano di studi liceali e la programmazione didattica 

 

La programmazione ufficiale del liceo ticinese prevede l’inizio della trattazione di prima con il 

IX secolo. Nonostante le indicazioni istituzionali, i docenti faticano a iniziare il percorso di 

studio in questo periodo, reputando doveroso riprendete argomenti precedenti che permettano di 

capire meglio l’epoca carolingia. In generale, sembra irrinunciabile la trattazione della crisi 

dell’Impero Romano o Tarda Antichità, l’avvento del Cristianesimo, le nuove realtà dei Regni 

romano-barbarici e l’Islam. Si tratta, come si evince chiaramente, di temi impegnativi e 

complessi che, seppur pertinenti e propedeutici allo studio dell’epoca di Carlo Magno, 

provocano forti ritardi nella programmazione generale, rendendo praticamente impossibile, per il 

docente, raggiungere la fine della prima liceo con i contenuti previsti nelle indicazioni dei piani 

di studio, ossia il Basso Medioevo e “la formazione e lo sviluppo dell’antica Confederazione”. 

(Piano degli studi liceali, p. 200) 

Essendo al primo anno di esperienza nell’insegnamento nella Scuola media superiore, e pur 

nutrendo delle perplessità, ho seguito ossequiosamente i suggerimenti del mio mentore e dei miei 

colleghi, adottando quindi la loro impostazione per quello che concerne i contenuti della prima 

liceo. 

In questo senso ci tengo a sottolineare che nel Liceo di Lugano 1, dove ho svolto la mia pratica 

professionale, è adottato come supporto allo studio un manuale di storia di produzione italiana – 

Storia dall’XI secolo al 1650, di Giardina, Sabatucci e Vidotto (2013) - che segue la 

programmazione in vigore nella vicina penisola e quindi propone argomenti successivi all’anno 

Mille. Questo aspetto, obbliga il docente a creare delle sintesi e dei materiali che possano 

permettere non solo delle attività di analisi e approfondimento in classe, ma che costituiscano 

anche un supporto sufficiente per lo studio individuale.  

Ho quindi deciso di tentare di affrontare questi primi temi, in un’ottica di storia mista, 

azzardando un approccio che fosse doppiamente misto, nel senso che ho usufruito sia di temi di 
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storia delle donne, indagando la situazione particolare femminile, sia la storia di genere, 

proponendo quindi anche temi che hanno permesso, almeno nelle discussioni, di affrontare anche 

l’ottica maschile.  

Ho infine escluso da principio l’ipotesi di proporre un itinerario solo sulle donne perché questa 

modalità mi convince poco, rendendo le donne, o qualsiasi altro soggetto “marginale”, 

apparentemente estraneo dal contesto generale. Idealmente invece, sarebbe opportuno offrire un 

insegnamento che tenga conto delle donne in tutti i contesti, anche sottolineandone l’esclusione, 

nell’intenzione di offrire delle spiegazioni a questa assenza.  (Studer, 1992)  

La recente riflessione filosofica femminista su questi temi, propone di uscire dall’ossessione 

della visibilità femminile nella storia, piuttosto, “suggerisce che il vuoto sia contemplato, 

l’assenza ha la pazienza di aspettare per venir fuori in futuro, non teme di passare inosservata, sa 

reggere la possibilità di non essere vista”. (Martinengo, 2006, p. 19) 

	  
2.4 L’impostazione didattica, le finalità e gli obiettivi generali 

 

La scarsità di fonti legata al periodo dell’Alto medioevo, si ripercuote inevitabilmente sulla 

didattica. Questo è un problema perché l’insegnamento della storia si fonda ormai da tempo sulla 

convinzione che l’utilizzo di fonti in classe permetta il conseguimento di importanti obiettivi di 

natura epistemologica, didattica e formativa. (Rosso, in Bernardi, 2006, pp. 108-112) 

Già all’inizio degli anni Novanta, Antonio Brusa sottolineava come un apprendimento della 

storia attraverso le fonti potesse favorire una didattica attiva e laboratoriale, che si “ispira a teorie 

cognitive in primo luogo piagettiane. A queste impostazioni si fanno risalire alcune convinzioni 

correnti sulla necessità di “fare” per apprendere […].” (Brusa, 1991, p. 12) 

Anche Hilda Girardet nel 2004 ribadiva il valore formativo dell’utilizzo di fonti storiche in 

classe sostenendo che “il lavoro didattico sulle fonti non costituisce solo un contesto per 

acquisire capacità metodologiche e competenze critiche, ma anche un contesto per acquisire 

conoscenze: il che, alla fin fine, è quanto gli insegnanti si propongono”. (Girardet, 2004, p. 22) 

Inoltre l’uso delle fonti storiche favorisce l’autonomia dello studente, che al termine del suo 

percorso formativo ha “imparato ad imparare”. (Rosso in Bernardi, 2006, p. 111) 

Questo aspetto diventa estremamente importante per aiutare gli studenti ad orientarsi nella 

complessità del presente, poiché è evidente che “Nel giro di pochi anni le condizioni degli 

insegnanti sono sensibilmente cambiate […] oggi la grande questione è come orientarsi, 

selezionare, distinguere e valutare l’informazione che rischia di sommergere non solo noi adulti, 

ma anche i nostri allievi”. (Girardet, 2004, p. 9) 
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Infine, lo stesso piano degli studi liceali invita esplicitamente i docenti ad adottare tale strategia 

di insegnamento, ricordando che “L’insegnamento insiste sull’uso diretto delle fonti e mira a 

sviluppare un atteggiamento critico verso ogni genere di informazione o testimonianza”. (Piano 

degli studi liceali, p. 202) 

Partendo da questi presupposti, oltre a preparare delle sintesi storiografiche volte a conoscere e 

comprendere il contesto generale e a favorire lo studio individuale, ho proposto solo fonti coeve 

agli avvenimenti trattati. Questa scelta, seppur opinabile, nasce dalla volontà di perseguire anche 

obiettivi di tipo epistemologico, come quelli di far comprendere che “[…]l a conoscenza del 

passato è possibile solo grazie all’uso delle fonti;” e che “[…] le conoscenze organizzate nei libri 

scolastici sono state prodotte originariamente mediante il lavoro sulle fonti.” (Mattozzi, in 

Rossetti, 1992, p. 48) 

Tale decisione ha comunque inciso non poco sulle possibilità di variare i documenti sui quali 

progettare delle attività didattiche, costringendomi a lavorare quasi esclusivamente con le fonti 

scritte, prevalentemente di tipo normativo.  

 

In coerenza con il piano degli studi liceali (p. 200), la presente sperimentazione didattica si 

propone di perseguire importanti finalità formative quali:  

 

- conoscere alcuni aspetti importanti della storia generale e della storia nazionale; 

-  comprendere che i risultati della storiografia non sono dati una volta per tutte e che 

rispondono a diversi processi di analisi; 

- orientarsi nella complessità del presente attraverso lo studio del passato e essere coscienti 

delle relazioni che esistono tra passato e presente; 

- prendere coscienza che la società in cui si vive si fonda su un passato comune; 

- essere cosciente che ogni epoca produce valori e conoscenze; 

- sviluppare curiosità e interesse verso il sapere storico come fonte di conoscenza; 

- essere aperto a culture, mentalità e sistemi di valori diversi dal proprio e saper accettare le 

differenze.  

 

Parallelamente, si propone anche di perseguire l’acquisizione di competenze, quali: 

 

- analizzare un documento storico adeguatamente semplificato; 

- selezionare, ordinare e classificare fatti; 

- Usare strumenti semplici del lavoro dello storico; 

- Stabilire relazioni temporali; 
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- Elaborare sintesi e proporre semplici ipotesi interpretative di situazioni storiche; 

- Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

3. La realizzazione 
	  
3.1 La scelta degli argomenti e la mediazione didattica 

 

Come già accennato in precedenza, ho deciso di affrontare la programmazione di storia di prima 

liceo in un’ottica di storia mista e qui di seguito annovero gli argomenti che ho trattato con questo 

approccio. Si tratta di quattro unità didattiche: il cristianesimo delle origini, le società dei Regni 

romano-barbarici, l’Islam e l’Impero Bizantino.  

Per affrontare questi temi, ho deciso di proporli tutti in modi differenti, collegandomi anche alla 

disponibilità di fonti e materiali. Ho voluto provare questa sperimentazione, per valutare quale di 

queste modalità potesse risultare più adeguata, essendo l’insegnamento della storia delle donne un 

tema complesso e ancora in discussione. 

Gli argomenti successivi, come l’epoca Carolingia e la società feudale, sono stati trattati anche in 

un’ottica mista, ma essendo ancora in fase di realizzazione nel momento in cui scrivo, non ho 

voluto integrarli in questo lavoro perché non avrebbero potuto essere valutati nel questionario per 

gli studenti.  

Dopo una breve descrizione delle quattro UD, mi permetterò un giudizio personale in merito 

all’efficacia dell’approccio adottato, mettendo poi in relazione, in un capitoletto successivo, il mio 

vissuto con quello che emerge dal questionario.  

Le schede didattiche realizzate per questa sperimentazione didattica si possono trovare nell’allegato 
4. 
  

3.1.1 Il cristianesimo delle origini 
 

Il primo argomento affrontato in un’ottica di storia mista è stato il cristianesimo delle origini,  dopo 

aver trattato la crisi dell’impero romano. In questa proposta didattica è stato dato un risalto 

predominante al ruolo e all’immagine delle donne nel messaggio cristiano, facendo in parte 

riferimento a qualche nozione trasmessa nell’UD precedente. Attraverso i documenti scelti hanno 

potuto emergere anche concetti chiave legati alla nuova religione (ad esempio il concetto di carità o 

di resurrezione), ma le lezioni hanno posto l’obiettivo di riflettere sulle contraddizioni che si 

trovano nelle parole dell’Antico e del Nuovo testamento in merito alle donne.  
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Si è dunque trattato di un’impostazione che potesse favorire il ragionamento e, facendo capo a 

incoerenze evidenti, ha proposto situazioni-problema sulle quali gli studenti hanno dovuto riflettere. 

(Develay, 1992, in Canonica, n.d.) 

Complessivamente, il tempo dedicato a quest’unità di apprendimento è stato di 8 ore lezione 

compresa qualche attività assegnata come compito a casa. 

Il merito di tale approccio, che per certi versi mi è parso il più esaustivo di tutto l’itinerario, è 

dovuto alla ricchezza di fonti da cui ho potuto attingere, le quali hanno permesso l’apprendimento 

attraverso il ragionamento, il dibattito e la ricerca di soluzioni a problemi. Devo infatti sottolineare 

che in questa unità didattica vi è l’unica fonte scritta da una donna (il martirio di Perpetua) che ho 

potuto impiegare per le mie lezioni, e anche tre fonti iconografiche coeve agli avvenimenti.  

 
 

3.1.2  I regni romano barbarici 
 
Nella seconda unità di questo percorso di storia mista, abbiamo affrontato i Regni romano-barbarici, 

prima con un’introduzione generale che desse spazio alle caratteristiche comuni all’organizzazione 

di queste nuove realtà territoriali e poi ho scelto un approfondimento specifico sui Longobardi. 

Questo perché tale popolazione ha un evidente legame con il nostro territorio e quindi mi è parso 

importante valorizzarne le usanze e le tradizioni, in un’ottica di storia locale, senza però poter 

ricorrere a materiali specifici legati alla storia ticinese. In questa seconda proposta, poco originale 

perché simile a quelle che si trovano nei manuali, la storia delle donne è stata trasmessa in un 

approfondimento generale sui Longobardi.  

Le fonti classiche per lo studio di questo popolo, ossia l’Historia Longobardorum di Paolo Diacono 

e le leggi di Rotari e Liutprando, hanno fornito il materiale sul quale riflettere per immaginare 

soprattutto la condizione delle donne. Questo ha permesso di dare spazio alla storia sociale e di 

provare a figurarsi gli spazi di azione delle donne comuni. L’uso di fonti normative, ha favorito 

anche l’acquisizione di concetti generali, legati ad esempio alla struttura sociale del popolo 

longobardo. Ho anche deciso di non tralasciare il ruolo di due regine: Rosmunda e Teodolinda le 

quali, nel bene o nel male, hanno potuto essere ricordate dallo storico longobardo Diacono per il 

loro ruolo svolto nella storia di questo popolo. 

Per questa unità didattica ho dedicato circa 8 ore di lezione.  

Pur non essendo particolarmente innovativa, il merito di tale unità è soprattutto l’uso di fonti 

legislative che, oltre ad essere una delle poche possibilità concesse per trattare la storia delle donne 

e la storia sociale in epoca altomedievale, diventa un approccio molto utile per raggiungere obiettivi 

di tipo metodologico. Infatti, se esse sono interrogate senza ingenuità, possono rivelarci 

informazioni interessanti e offrire spaccati di storia sociale. Per questo, ho invitato gli studenti a 
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riflettere tra legge e applicazione: se una certa azione era proibita o punita, non significa che tutte le 

persone rispettassero tale norma, come peraltro avviene ancora oggi. (Dondardini, 2000, p. 124) 

 
 
 
 
 

3.1.3 L’Islam 
 

Il terzo argomento affrontato è stato la nascita e lo sviluppo dell’Islam. Anche in questo caso è stata 

prevista prima un’introduzione generale all’avvento della nuova religione e poi anche una sintesi 

storiografica sulle vicende dell’Islam fino all’anno Mille. In questa unità ho però cercato di 

affrontare l’argomento in una modalità diversa, legando il tema soprattutto all’attualità. 

Infatti, è interessante notare che l’immagine dell’Islam nella nostra società è assolutamente 

stereotipata e molto spesso l’icona che viene usata a sottolineare l’arretratezza del mondo 

musulmano agli occhi degli Occidentali è proprio una donna velata. In questo modo si infonde 

l’idea, di cui anche i miei studenti e le mie studentesse erano vittime, di donne obbligate a indossare 

il velo o il burqa contro la loro volontà e come limite alla loro libertà. Evidentemente si tratta di 

un’immagine distorta e molto superficiale, ma radicata. Infatti, devo ricordare che lo scorso 

settembre, la popolazione ticinese, ha accettato in votazione l’iniziativa che ha posto il divieto di 

indossare capi che coprano completamente il volto nei luoghi pubblici. Partendo da questo assunto e 

nella volontà di promuovere un’educazione alla cittadinanza che offra strumenti per analizzare 

criticamente il presente, ho deciso di proporre in aula alcuni estratti della Sura delle donne.  

Successivamente le abbiamo confrontate con il Cristianesimo, scoprendo che vi sono in realtà 

poche differenze. Non mi sono però solo limitata ad un paragone nel passato, ho anche cercato di 

attualizzare l’argomento, quindi ho proposto un insegnamento legato al presente, andando a toccare 

una questione socialmente viva e controversa. Per farlo ho utilizzato la storia e gli scritti di 

un’intellettuale femminista egiziana, Nawal El Saadawi, introducendola prima con una biografia a 

fumetti. Tale scelta è scaturita dalla volontà di proporre una certa varietà di fonti da utilizzare in 

classe e si è rivelata vincente, perché ha fatto emergere palesemente le concezioni degli studenti. 

Infatti, nell’ultima vignetta di questo fumetto, si vede Nawal El Saadawi che manifesta nel 2011 

contro il dittatore egiziano Mubarak, circondata da giovani donne arabe velate. Una studentessa, 

alla conclusione della lettura della storia, mi ha detto, un po’ scocciata: “Ma protestano per la 

libertà con indosso il velo!” Cosa evidentemente incoerente per lei. Questo mi ha permesso di 

lavorare sulle concezioni, nella volontà di modificarne la visione e di offrire gli strumenti per una 

lettura più approfondita della realtà.   
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Per concludere e dibattere insieme, abbiamo letto un articolo molto complesso e critico di Nawal, 

nel quale l’autrice condannava le società con religioni monoteiste, definendole tutte maschiliste. 

Questo ha permesso di affrontare anche un discorso legato all’attualità del mondo Occidentale, 

scoprendo che in tutte le società, seppure in misura e su aspetti diversi, vi sono ancora delle 

discriminazioni nei confronti delle donne.  

Per questo itinerario, avrei voluto dedicare solo 4 ore, tuttavia il coinvolgimento attivo e spontaneo 

degli studenti e delle studentesse, che hanno partecipato e voluto discutere ampiamente del tema, ha 

portato l’itinerario a occupare il doppio del tempo previsto. Questo approccio si è rivelato molto 

positivo perché, come auspicato anche dal piano di formazione (pp. 199, 200), mi ha permesso di 

intessere una proficua relazione tra presente e passato. (Bevilacqua, 2007) 

 
3.1.4 L’impero bizantino 

 
Il quarto e ultimo tema sul quale ho voluto svolgere la sperimentazione è stato l’impero bizantino. 

Si tratta di un argomento che pochi trattano e infatti pure io mi sono limitata ad una sintesi che mi 

ha portato via solo 2 ore lezione. Tuttavia, ho deciso di lavorare anche su questo argomento per 

coerenza didattica, infatti dopo la caduta dell’Impero romano, mi premeva mostrare il cambiamento 

nel Mediterraneo: da centro del mondo a luogo diviso in tre realtà distinte. Inoltre, tale tema mi ha 

permesso di affrontare l’insegnamento della storia delle donne e di genere in maniera ancora 

diversa. 

Dal punto di vista tematico, ho fatto ricorso alla figura di Giustiniano e alle sue importanti riforme e 

imprese. Trattando un “un grande uomo”, ho voluto affrontare anche la storia di “una grande 

donna”, l’imperatrice Teodora. Per presentare questa coppia di sovrani, ho proposto l’unica altra 

fonte iconografica coeva che ho trovato per questa sperimentazione: i mosaici conservati nella 

chiesa di San Vitale a Ravenna, dove i due imperatori sono riccamente raffigurati e trasmettono 

l’idea di un potere condiviso e paritario. Dopo l’analisi iconografica, ho proposto un testo, estratto 

da un manuale, organizzato come una ricostruzione storiografica con citazioni da fonti coeve agli 

avvenimenti.  

Anche in questo caso, la proposta didattica non è particolarmente originale, tuttavia mi pare che il 

merito sia comunque quello di offrire un modello di identificazione per le ragazze. Teodora è infatti 

di una figura estremamente carismatica che, nonostante le origini semplici e una vita dissoluta, 

riuscì ad ammaliare e a sposare il futuro imperatore. Poi, salita al trono, si prodigò per aiutare le 

giovani che come lei provenivano dai ceti più umili della società bizantina.  

Come già emerso, la storiografia femminista ha criticato questo approccio alle donne insigni, 

tuttavia credo che se nella ricerca effettivamente appaia fragile, nella didattica possa invece essere 

funzionale, in questo caso in particolare perché mette sullo stesso piano la realtà maschile e 
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femminile, provando quindi a realizzare le istanze della storiografia recente, che cerca appunto delle 

“connessioni”, connessioni che in questo caso emergono in un ambito tradizionale, quello 

dell’histoire battaille.  

 
 
 
 
 
 
3.2 La risposta alle domande di ricerca 

 

La risposta al primo quesito, che chiedeva se fosse effettivamente fattibile sperimentare 

l’insegnamento della storia delle donne per l’epoca altomedievale, mi pare possa essere almeno 

parzialmente positiva. Il mio itinerario, seppur criticabile e migliorabile, offre una possibile pista di 

lavoro in questo senso. Inoltre, non credo di aver esaurito con queste quattro unità didattiche le 

possibilità esistenti. Ad esempio, non ho proposto il monachesimo o altri temi legati alla 

religiosità3, che avrebbero certo permesso delle “incursioni” di storia femminile nel campo della 

storia generale. In più, la proposta sui Longobardi, potrebbe essere rifatta con un altro popolo 

barbaro che ha lasciato fonti giudiziarie. Oppure, altrettanto fattibile sarebbe stato un confronto tra 

le norme legislative dei vari popoli barbari. Un altro aspetto che potrebbe essere approfondito e sul 

quale esistono materiali e proposte didattiche, sono le donne della dinastia dei Merovingi. (Marisaal 

et al., 2013) Bisogna comunque riconoscere che, per questo periodo storico, è difficile trattare la 

storia delle donne senza ricorrere alle figure eminenti.  

Per la seconda domanda, devo dire che personalmente ho trovato più efficaci le modalità proposte 

per le due religioni monoteiste, modalità che sono anche legate alla disponibilità di fonti e alla 

possibilità di fare paragoni con l’attualità. Gli stessi studenti e studentesse, sono apparsi 

maggiormente coinvolti da questi temi, probabilmente perché più vicini al loro vissuto personale.  

Il loro interesse è emerso palesemente anche dal questionario, dove i più hanno preferito il tema 

dell’Islam perché si collega maggiormente all’attualità.  

Per fare un bilancio globale, mi sembra che il modo più adeguato per trattare questo tema sia quindi 

il collegamento con il presente. Questa non è evidentemente una scoperta nuova, è solo un’ulteriore 

conferma dell’importanza di collegare il presente con il passato e il passato con il presente. 

Significativo a mio parere è infine l’apprezzamento della figura di Teodora, portandomi a credere 

che nella didattica sia importante parlare anche delle figure di donne eminenti e potenti. Quindi se 

le esigenze della storiografia sono quelle di scoprire e indagare le “donne comuni”, gli interessi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Nel gruppo di colleghi che hanno svolto l’abilitazione per il settore medio superiore, vi è una docente che ha 
sperimentato anch’essa un itinerario sulla storia delle donne e di genere in prima liceo. In accordo con il formatore, 
abbiamo cercato di non sovrapporre gli argomenti, nell’intenzione di realizzare due approcci tematici diversi.  
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delle adolescenti sembrano più rivolti alle donne insigni, quelle che hai loro occhi, al pari degli 

uomini, “hanno fatto la storia” e che per essere costituiscono dei modelli di identificazione. 

 

3.3 L’opinione degli studenti: l’esito del questionario 
 
Il questionario proposto agli studenti si può trovare nell’allegato 1, mentre nell’allegato 2 vi è 

l’elaborazione dei dati sotto forma di grafici a torte e nell’allegato 3 sono riportate alcune delle 

risposte dei discenti4. Nel questionario, dato in forma anonima, ho chiesto alle studentesse e agli 

studenti di definire per prima cosa il loro genere di appartenenza. Questa scelta, nasce dalla 

convinzione  - confermata anche dagli esiti dell’indagine - che le ragazze abbiano apprezzato 

maggiormente le tematiche, trovando in esse anche la loro storia.  

Come già evidenziato in precedenza, il fatto di avere una classe a netta maggioranza femminile, si è 

ripercosso anche sulla composizione globale del gruppo di allievi coinvolto in questa 

sperimentazione, infatti il campione è costituito da 36 studenti, di cui 9 maschi e 27 femmine. 

Per correttezza, devo dire che non si sono sottoposti al questionario due ragazzi e due ragazze, 

perché assenti nel giorno della raccolta dati.  

La seconda domanda, relativa all’apprendimento della storia delle donne nella scuola obbligatoria, 

ha avuto un esito affermativo secondo il 31% degli studenti. Questo quesito, a mio parere, subiva un 

alto rischio di “distorsione”, infatti mi è parso che alcuni studenti, per pigrizia, hanno evitato di 

rispondere. È ovvio che tutti, in un modo o nell’altro, hanno sentito parlare di storia delle donne, 

fosse solo la persecuzione delle streghe o il ruolo di qualche grande regina di epoca moderna.  

Tra coloro che si sono sforzati di ricordare l’insegnamento della storia delle donne alle medie, i più 

hanno avuto memoria di accadimenti legati alla storia contemporanea (50%), probabilmente per due 

motivi: la effettiva trattazione di argomenti specifici legati alla storia delle donne, inseriti con 

maggiore facilità nel programma di IV media rispetto ai contenuti degli anni precedenti, e la 

prossimità temporale con l’ultimo anno della scuola obbligatoria che ne ha favorito la rievocazione. 

I temi più ricorrenti di storia contemporanea, sono il suffragio femminile e il ruolo delle donne nei 

conflitti mondiali. Per l’epoca moderna, i più ricordavano la stregoneria e le sei mogli di Enrico 

VIII. Per la storia medievale, nessuno ha saputo definire gli argomenti specifici di studio e le 

risposte si limitavano a un generico “le donne nel Medioevo”. 

Alla quarta domanda, relativa all’apprezzamento dell’insegnamento di tematiche di storia delle 

donne, la totalità degli studenti ha risposto SI. Un esito sicuramente gratificante e un motivo per 

continuare a fare sperimentazioni didattiche volte a includere sempre più argomenti di storia 

femminile.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Non ho potuto, a causa del limite di caratteri a disposizione, inserire queste testimonianze nel testo principale.  
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Per analizzare le motivazioni addotte dagli studenti e dalle studentesse per spiegare 

l’apprezzamento dell’insegnamento della storia delle donne, ho creato delle “categorie” in cui ho 

cercato di inserire le varie spiegazioni avanzate dagli studenti.  

La principale motivazione che è emersa, e che trovo molto pertinente, è la possibilità di 

comprendere e migliorare il presente. Essendo questa una delle finalità della storia, mi pare una 

considerazione sensata e matura da parte degli studenti, inoltre utile per loro per dare più senso 

all’apprendimento della materia e per osservare la realtà in cui vivono con uno sguardo critico e 

cosciente. Un’altra motivazione forte è stata il “piacere della conoscenza”, giudizio rassicurante 

perché espresso da liceali. Praticamente con la stessa percentuale, l’altra spiegazione addotta è stata 

l’insegnamento della parità tra i sessi. Dopodiché per spiegare l’apprezzamento di questa tematica 

molti hanno sottolineato l’importanza del confronto e della possibilità di discutere perché si tratta di 

un tema “vivo”. Infine, l’ultima motivazione addotta con una certa frequenza e a mio parere assai 

importante, è stata il fatto di appartenere al genere femminile e quindi di ritrovare nello studio della 

storia anche il proprio passato di donna. Tra le spiegazioni che non sono entrate nelle categorie che 

ho identificato, ve ne è una di una studentessa che reputo molto interessante, la quale sostiene che 

ha apprezzato la storia delle donne perché esula da aspetti bellici.  

L’esito della sesta domanda è stato abbastanza prevedibile. Già in aula mi ero accorta del 

coinvolgimento degli studenti per quello che concerneva l’Islam. Infatti, trattare anche temi di 

attualità avendo la possibilità di confrontare le diverse opinioni è stato vissuto come un 

arricchimento personale e come un’opportunità di conoscenza reciproca. 

L’Impero bizantino è stato preferito quasi esclusivamente dalle ragazze, che hanno trovato la figura 

di Teodora affascinante soprattutto perché è stata una donna di potere. 

Il Cristianesimo, ha avuto poco successo, chi l’ha preferito, l’ha collegato al fatto di appartenere a 

questa religione e di aver appreso aspetti prima ignoti.  

I Longobardi sono invece stati preferiti solo dagli studenti maschi, forse perché concernenti aspetti 

più affascinanti per loro, come il fatto di essere un popolo guerriero. 

La risposta alla domanda 8, ha avuto un generale esito positivo fatta eccezione per due risposte 

anche negative, entrambe date da due studenti maschi. Essi hanno crociato sia il SI sia il NO. Uno 

ha motivato la risposta sostenendo di non avere particolare interesse per la materia, mentre l’altro 

ha ritenuto che, essendo un periodo brutto per le donne, non sia importante studiarlo.  

 Le risposte al quesito 9 sono state anch’esse raggruppate per grandi temi e l’aspetto a cui è stata 

data maggiore importanza, sia dagli studenti sia dalle studentesse, è la sensibilizzazione 

all’uguaglianza, un elemento che evidentemente ha una certa importanza per loro, ma che 

soprattutto, viste le risposte, è legato all’affermazione di un principio che se è formalmente 
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garantito, nella realtà ha ancora dei passi da compiere, fatto di cui sembrano avere coscienza anche 

gli studenti, infatti su nove ragazzi, sette hanno addotto tale motivazione. 
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4. Conclusioni 

 
Non sono sicura di essere riuscita a rispettare completamente il compito assegnatoci dai formatori, 

perché come si è visto, non ho potuto limitarmi alla trattazione degli esclusi in un senso sociale del 

termine, ma ho piuttosto cercato di includere le escluse dalla storiografia nella didattica della storia.  

Personalmente devo ribadire che organizzare una didattica mista è sempre uno sforzo notevole. 

Pochi sono ad oggi i contributi proposti che permettono di fungere da modelli e scarsissime le fonti 

di storia femminile reperibili per l’epoca altomedievale, come già accennato in precedenza. Un 

aspetto su cui sarebbe possibile una riflessione, è l’attuale impostazione cronologica 

dell’insegnamento della storia, che potrebbe essere in futuro sostituito da un insegnamento più 

tematico, facilitando quindi l’inserimento di argomenti di storia sociale, delle donne e di genere. 

Un altro aspetto che in questo itinerario è stato quasi completamente ignorato, ma che 

permetterebbe comunque di trattare l’epoca medievale dal punto di vista femminile in maniera forse 

più esaustiva, è il ricorso più massiccio a sintesi storiografiche.  

Credo comunque che ci sia ancora molto da fare e che il primo vero importante progresso debba 

avvenire all’interno del mondo della ricerca, per questo sarebbe auspicabile che sempre più 

ricercatori e ricercatrici lavorassero su temi comuni per una rivisitazione generale di quella che 

potrebbe essere una nuova storia degli esseri umani o storia delle persone.  

Tale necessità mi pare che sia confermata anche dai giovanissimi che, sottoponendosi al 

questionario, hanno identificato nell’educazione alla parità tra i sessi il fattore più importante per 

trattare tematiche legate alle donne (50%). Anzi, questo risultato è particolarmente significativo 

perché dimostra che le nuove generazioni sono coscienti che la parità è purtroppo solo formale e 

molto resta ancora da fare per realizzare una società e una scuola più eque per entrami i generi.  
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Caratteri (spazio inclusi): 60'670  
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