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1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

1.1 MOTIVAZIONI 

La storia delle donne e la storia di genere hanno praticamente sempre fatto parte della mia 

formazione storica e, in seguito, dei miei lavori di ricerca. E’ pertanto evidente che si tratti di un 

tema che mi appassiona e che trovo interessante sviluppare ulteriormente. Trovo inoltre che il 

concetto di genere si presti particolarmente bene a studi interdisciplinari e che si possa pertanto 

applicare a tutte le discipline relative alle scienze umane e anche allo studio della letteratura. 

Quando però, otto anni orsono, ho iniziato a insegnare storia e italiano alla Scuola Media mi sono 

resa conto che i miei buoni propositi, quelli cioè di riuscire a portare in classe anche i miei interessi 

e le mie passioni, si scontravano spesso con la realtà scolastica, la densità dei programmi proposti e 

i materiali presenti su manuali e antologie. In altre parole mi sono resa conto che, le questioni legate 

al genere, non erano quasi mai inserite nelle indicazioni programmatiche e che, anche i materiali 

didattici prodotti in Italia (quelli solitamente a disposizione degli insegnati ticinesi), non 

contenevano, salvo rari casi, materiali di questo tipo. Ho quindi deciso di costruirmi io stessa 

schede, materiali e unità didattiche che mi permettessero di ampliare la visione: non solo perché, 

come già anticipato, trovo la questione molto interessante (e trovo che condividere con gli allievi le 

proprie passioni dia enormi soddisfazioni), ma soprattutto poiché credo fermamente che le 

riflessioni riguardo ai rapporti tra i sessi e il concetto di genere rientrino perfettamente negli 

obiettivi presenti nel piano di formazione. 

Lo stesso discorso è valso naturalmente per quanto concerne la mia esperienza presso la Scuola 

Media Superiore: anche qui la programmazione, spesso molto densa, non propone un diretto 

riferimento all’analisi di figure femminili e alla questione del genere e i manuali scolastici (nella 

maggior parte delle sedi a disposizione degli stessi allievi) non contengono questa tematica se non 

in piccoli approfondimenti d’appendice. Anche in questo caso però questo tipo di riflessione si 

sposa alla perfezione con gli obiettivi generali della scuola, delle scienze umane e della storia. Ed è 

per questo motivo che ho letteralmente colto al volo la possibilità di riflettere sin da subito sulla 

costituzione di una programmazione basata sul concetto della storia mista  che riuscisse da un lato a 

rispettare gli obiettivi presenti nel piano di formazione e dall’altro a proporre, con una certa 

regolarità, la riflessione legata ai temi citati in precedenza. 

 

1.2 OBIETTIVI DEL LDD E DEL PERCORSO DIDATTICO 
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L’obiettivo cardine di questo lavoro è quello di riuscire a proporre una possibile programmazione 

delle lezioni di storia in I liceo che sia incentrata sul concetto di storia mista. In altre parole mi sono 

proposta di costruire un percorso che mantenga costantemente l’occhio sui ruoli che uomini e donne 

hanno ricoperto nel corso della storia (in questo caso della storia medievale visto che si tratta del 

programma del primo anno) e che eviti di relegare la storia delle donne, la storia di genere e gli 

argomenti che le riguardano, nel ruolo di semplici appendici o approfondimenti. 

In questo modo anche gli stessi allievi dovrebbero riuscire a costruirsi una percezione differente del 

racconto storico: non come un percorso attuato unicamente dagli uomini ma, al contrario, come 

qualcosa di costruito dall’intera società e basato principalmente sui rapporti che intercorrono tra le 

varie categorie sociali. 

Più nel dettaglio gli obiettivi di una programmazione di questo genere si possono, a mio modo di 

vedere, distinguere in due categorie. 

Da un lato gli obiettivi cognitivi intesi come l’insieme delle informazioni puramente disciplinari che 

l’allievo apprende nel corso dell’anno scolastico. Con la programmazione illustrata in questo 

lavoro, alle competenze classiche previste dalla programmazione abituale si aggiungono : 

- la comprensione approfondita del ruolo delle donne e degli uomini all’interno del percorso 

storico medievale; 

- la comprensione delle radici del pensiero dell’ineguaglianza tra i sessi; 

- il confronto tra le relazioni sviluppatesi tra i sessi nelle differenti aree del mondo 

mediterraneo; 

- una riflessione sulla difficoltà nel reperire fonti  per lo studio della vita quotidiana nel 

medioevo e, in modo particolare, per lo studio della storia delle donne in questo periodo. 

D’altro canto non bisogna dimenticare gli obiettivi comportamentali, concernenti la sfera delle 

attitudini.  Se infatti, come sostiene Lucien Febvre “insegnare la storia, la geografia e l’istruzione 

civica contribuisce a fornire agli allievi la chiave per la comprensione del mondo attuale” (Lucas, 

2009, p. 12) è evidente che proporre alle classi un insegnamento basato sulla storia mista, che si 

preoccupi di inserire non solo le figure femminili nel programma, ma soprattutto la spiegazione 

dell’evoluzione dei rapporti tra i sessi dovrebbe poter  

- fornire agli allievi e alle allieve “la formazione identitaria di cittadino che loro conviene 

senza nessun genere di ambiguità” (Lucas, 2009, p.12)  

- evitare banalizzazioni e luoghi comuni, ancora molto diffusi, relativi ai differenti ruoli 

assegnati ai due sessi; 

- evitare la differenziazione dei ruoli troppo spesso indotta proprio dal processo educativo. 

(Lipperini, 2007, p.17) 
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Per quanto concerne invece gli obiettivi legati al saper fare, essi non si distanziano da quella che è 

una normale programmazione di storia del primo biennio della Scuola Media Superiore e si 

concentrano prevalentemente, come emergerà nelle descrizioni allegate, al rinforzo delle abilità di 

contestualizzazione e lavoro sulle fonti di diverso tipo e alle capacità di sintesi e schematizzazione. 

Non bisogna poi dimenticare che scrivere e occuparsi di storia di genere e di storia delle donne 

significa accordare importanza all’operato che le donne hanno compiuto nel corso della storia, allo 

stesso modo quindi proporre un insegnamento che includa nei propri programmi anche queste 

tematiche (e che soprattutto accordi loro la stessa importanza accordata agli stessi temi) non farà 

altro che fornire agli allievi, una visione maggiormente paritaria della storia e della società. In 

questo modo si concorrerà alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della scuola 

ticinese che è appunto quello di formare cittadini consapevoli in grado di approcciarsi alla realtà 

con uno sguardo ampio e critico. 
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2.1 SVILUPPI E STORIOGRAFIA DI BASE  

Parlare di storia delle donne e di storia di genere significa parlare di discipline piuttosto recenti che, 

solo da circa una quarantina di anni, hanno potuto affermarsi all’interno degli atenei ed essere 

finalmente riconosciute come discipline scientifiche a tutti gli effetti. 

E’ infatti noto come lo studio della storia si sia focalizzato, nel corso dei secoli, principalmente 

sulla cosiddetta storia dei grandi incentrata, come da definizione, sullo studio dei personaggi  e 

sugli avvenimenti considerati principali: una storia, in altre parole, prettamente politica ed 

economica che, per ovvie ragioni, non considera quindi al suo interno le figure più nascoste, 

emarginate, come per esempio le donne. 

Tuttavia il rapporto tra i due sessi non è stato esente dalle teorizzazioni nel corso dei secoli e, 

durante il 1800, si assiste ai primi tentativi di inserire le figure femminili all’interno del racconto 

storico. Inoltre sempre in questi anni è interessante notare come si affermi la convinzione che la 

storia degli uomini e quella della donne siano strettamente legate e, assieme, concorrano alla 

costruzione della storia dell’umanità. Questo pensiero è presente per esempio nel testo di Maria 

Deraimes, risalente al 1885, intitolato Eve dans l’humanité che, sin dalla titolazione, sottolinea 

come per rendere concreto e coerente un discorso storico al femminile sia necessario 

contestualizzarlo in un discorso più ampio che consideri anche gli uomini; oppure nelle 

pubblicazioni di Helene Lange che nel 1893 fondò la rivista Die Frau nella quale sosteneva che “la 

questione femminile è anche una questione maschile” (Bock, 2000, p. 4). Ma nell’Ottocento non 

furono solo le donne ad occuparsi di questo filone storico, bensì anche alcuni uomini appartenenti 

ad ambiti accademici iniziarono a mostrarsi interessati. Questi primi tentativi non riuscirono però ad 

attecchire nell’ambiente accademico, vennero tenuti lontani dalla storiografica “alta” e, in seguito, 

furono stroncati dalla corrente storiografica del positivismo. (Bock, 2000, pp. 4-6; Koch, 1996, p. 

320) 

La questione di una storia al femminile si ripropose nel corso del primo Novecento parallelamente 

all’affermarsi dei movimenti emancipazionisti, ma per alcuni decenni venne ancora considerata una 

disciplina secondaria, non adatta al contesto universitario e studiata unicamente dalle stesse donne. 

E’ però in questo periodo che vedono la luce alcuni importanti studi come quelli di Eileen Power, 

ed in particolare Medieval People, del 1924 e la raccolta di saggi postuma Medieval Women del 

1975, e l’opera di Leon Abensour intitolato La Femme et le feminisme avant la Revolution del 

1923,  entrambi da considerarsi pionieristici sia perché affrontano la storia anche da un punto di 

vista femminile, sia poiché si concentrano su periodi differenti dalla storia contemporanea e quindi, 

come vedremo in seguito, ancora più ostici per quanto concerne la disponibilità di fonti relative alla 

storia delle donne. (Koch, 1996, pp. 320-322) 
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La vera svolta si mise in atto a partire dagli anni Settanta, parallelamente alla formazione dei 

movimenti femministi. Questi ultimi infatti fecero sì che alle rivendicazioni specifiche, per esempio 

quelle relative al ruolo della donna nella società, alla questione dei metodi contraccettivi e alla 

gestione del corpo, si affiancasse la richiesta di un’analisi critica delle conoscenze storiche che 

aiutasse a comprendere le costruzioni sociali attuali e l’origine delle diseguaglianze tra i sessi. 

Questa necessità fu inoltre favorita dalla proposta degli Annales per una storia che superasse la 

centralità dell’evento e che procedesse per contro verso un’analisi globale dell’esperienza umana. In 

modo particolare lo studio delle donne come soggetto storico fu poi propugnato e appoggiato dallo 

sviluppo di quella che viene definita la terza corrente degli Annales conosciuta anche come 

Nouvelle Histoire che aspirava ad una ricerca storica maggiormente improntata sulla questione 

sociale, che riabilitasse anche le figure normalmente emarginate dagli studi accademici e che 

facesse uso anche di metodi scientifici tipici delle scienze sociali e dall’antropologia. (Buttafuoco, 

1996 B, p. 322; Frasse, 1998, pp. 21-23) 

Favorite da questi due fattori, agli inizi degli anni Settanta, si crearono, negli Stati Uniti, le prime 

sezioni di Women’s Studies all’interno degli atenei e, sempre negli USA, nel 1974 il congresso della 

rinomata American Historical Association accolse il tema della storia delle donne che, a partire da 

questo momento, trovò spazio non solo all’interno delle riviste femministe ma anche di quelle 

storiche e storiografiche. (Koch, 1996, 320; Bock, 2000, pp. 5-6) 

Inizialmente, nonostante i primi riconoscimenti accademici, la storia delle donne si sviluppa come 

“una storia in più”, una sorta di additivo alla storia generale tollerata, riconosciuta ma avente 

comunque un peso marginale rispetto alle correnti più tradizionali. In questo contesto risulta 

particolarmente interessante la definizione in lingua inglese, dove emerge in modo chiaro la 

distinzione tra la tradizionale HIS-story (intesa come una storia “di lui” e quindi declinata 

principalmente al maschile) e la nuova HER-story (intesa come corrente mirata a portare alla luce le 

più nascoste figure femminili. (Thebaud, 1998, p. 114) 

Nel contesto europeo l’affermazione di questa disciplina fu leggermente più lenta, ma a partire dal 

1975 fiorirono sia in Italia che in Francia e Gran Bretagna ricerche di questo tipo. La svolta sul 

continente la si ebbe probabilmente a partire dalla Francia dei primi anni Ottanta quando il CNRS 

accolse e finanziò un’azione tematica programmatica intitolata “Ricerche sulle donne, ricerche 

femministe”, con la pubblicazione della raccolta di saggi Une histoire des femmes est-elle possible? 

curata dalla storica Michelle Perrot e di alcune delle ricerche più importanti e innovative in questo 
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ambito, si pensi per esempio al testo di Duby Il cavaliere la donna e il prete e alla collana curata dai 

due storici appena citati Storia delle donne in Occidente. (Buttafuoco, 1996 B, p. 323)  

In contemporanea con lo sviluppo e l’approfondimento dei movimenti del nuovo femminismo 

all’approfondimento specifico delle figure femminili si aggiunge l’interesse e l’affermazione dello 

studio dei ruoli e dei rapporti fra le diverse componenti della società: si passa pertanto ad una storia 

di tipo relazionale che comprende soggetti femminili e maschili. Non si tratta di costruire un nuovo 

territorio di ricerca ma riuscire ad ampliare lo sguardo all’interno delle tradizionali correnti storiche, 

ponendo le relazioni tra i sessi come snodo centrale per la comprensione dell’evoluzione sociale. E’ 

quindi in questo periodo, quando la definizione di storia delle donne iniziò a sembrare assai 

riduttiva per definire un campo di indagine che si presentava come piuttosto complesso, che si 

afferma il concetto di genere. (Buttafuoco, 1996 A, p. 441) 

Parlare quindi di gender history o, nella traduzione italiana, di storia di genere appare pertanto più 

preciso per due motivi come sostiene nel Buttafuoco A. nel 1996 “l’origine di carattere 

esclusivamente culturale, sociale (non riferibile cioè alla “natura” dell’identità sessuale maschile e 

femminile, e l’interdipendenza e complementarietà, pur nella differenza, dei ruoli sessuati.” 

Sulla definizione del concetto di genere scaturì un acceso dibattito a proposito della terminologia e 

della metodologia da utilizzare. Illuminante in questo campo fu certamente il saggio di Joan 

Wallach Scott  Il “genere”: un’utile categoria di analisi storica all’interno del quale l’autrice 

propose una critica assai severa alla storiografia che troppo spesso separava rigidamente lo studio 

dei soggetti maschili da quelli femminili quasi come se i due sessi fossero vissuti separatamente e in 

due modi completamente distinti.  (Buttafuoco, 1996 A, p. 441) 

A partire da questi dibattiti e  dall’incontro tra la metodologia storica,  quella antropologica e quella 

legata alla psicanalisi, si ebbero successivamente delle elaborazioni teoriche in cui la categoria di 

genere appare fondamentale per la ricerca storica proprio perché propone una storia cosiddetta 

“relazionale” all’interno della quale le donne non vengo appunto isolate da quelle relazione che, nel 

corso della loro storia, ne hanno regolarmente definito il ruolo. Tra le esponenti di spicco di questa 

corrente si può citare, tra le altre,  N. Zemon Davis. 

Per concludere, è possibile affermare che la storia di genere propone un approccio mirato ad 

evidenziare i seguenti aspetti essenziali: 

 … la centralità dell’appartenenza di sesso e la specifica interpretazione che di tale 

appartenenza davano gli individui e i gruppi del passato come motore dei rapporti 

umani e quindi della storia; e l’inconsistenza dell’idea di donna e femminile come dato 

extrastorico, universale, valido sotto tutti i cieli e in tutte le epoche.  
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Il genere invece coglie la storicità dell’essere donna e quindi anche le differenze interne 

al gruppo delle donne stesse. (Buttafuoco, 1996 A, p.441) 

E’ pertanto importante evitare le comuni semplificazioni che tendono ad omologare i termini donna 

e genere: a livello scientifico è infatti fondamentale distinguere lo strumento, il genere quindi, dai 

soggetti analizzati, uomini e donne che essi siano. 
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2.2  LA STORIA DELLE DONNE IN SVIZZERA 

Come già precedentemente mostrato, la storia delle donne e, in una fase successiva la storia di 

genere, sono scaturite principalmente dall’attività dei movimenti femministi i quali, una volta messi 

in discussione il ruolo e le funzioni della donna, sentirono la necessità di ricercare un saper storico 

che permettesse di collocare le problematiche in un contesto più ampio e successivamente di 

comprendere nel dettaglio i condizionamenti storici e gli effetti che essi avevano svolto nella 

costruzione dei ruoli sessuati. 

In tutti i paesi occidentali questo processo, e la seguente accettazione di questi filoni di ricerca 

all’interno degli ambienti scientifici, è stato permesso una volta rotto il seguente circolo vizioso: la 

storia politica esclude per ovvie ragioni le donnel’esclusione non viene considerata un oggetto di 

studio interessantele donne vengono di conseguenza escluse dalle ricerche storiografiche senza 

che questa assenza venga minimamente problematizzata. (Wecker, 1995, p. 90) 

La situazione appena descritta è analogamente presente anche in Svizzera ma, in questo caso il 

circolo vizioso sopra descritto appare decisamente più arduo da superare. In effetti nel nostro Paese 

si assiste ad un ritardo di circa dieci anni rispetto al mondo occidentale per quanto concerne lo 

sviluppo dei filoni di ricerca di storia delle donne e storia di genere, e, solo verso la fine degli anni 

Settanta, si iniziano a riscontrare studiose attive in questo campo il quale però tende ancora a 

mantenere una connotazione derisoria e ad essere emarginato dai contesti accademici. 

Ma dove sono da ricercarsi le cause di questo ritardo e di queste difficoltà? 

Sicuramente una questione da ritenere è il fatto che in Svizzera le donne abbiano ottenuto i diritti 

politici solo nel 1971: è pertanto evidente che fino a questa data sia i tradizionali movimenti 

emancipazionisti, sia quelli legati alla corrente del nuovo femminismo (che peraltro proprio per 

questa situazione si sono anch’essi sviluppati con un certo ritardo rispetto al contesto europeo) si 

siano impegnati e concentrati quasi unicamente sull’ottenimento dei diritti civici. 

Secondariamente va pure sottolineato che quando si sono riscontrate le prime rivendicazioni per lo 

sviluppo di una storia al femminile, cioè tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, 

la congiuntura economica era tutt’altro che favorevole a nuovi investimenti nell’ambito della 

ricerca.  

Non da ultimo è necessario considerare che, sebbene sul territorio nazionale, e più precisamente a 

Ginevra, avesse visto la luce la prima rivista femminista europea (oggi Emilie) in Svizzera è sempre 

mancata una rivista specializzata che riunisse al suo interno le storiche e le loro ricerche ( e quindi 

anche quelle legate alla storia delle donne e di genere).  (Wecker, 1995, p. 93; Valsangiacomo, 

2003, pp. 265-270) 
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Nonostante le difficoltà citate è indubbio che, dopo le prime difficoltà, anche in Svizzera si siano 

sviluppati studi di questo tipo. Proprio per le particolari condizioni quadro è quasi naturale che i 

primi studi di storia delle donne siano incentrati sull’analisi del problematico e articolato cammino 

che ha portato le donne svizzere ad ottenere i diritti politici, si pensi per esempio all’opera di 

Susanna Woodtli, Du féminisme à l’égalité politique: un siècle de luttes en Suisse 1868-1971, 

pubblicato nel 1977, e all’opera di Lotti Ruckstuhul  Il suffragio femminile in Svizzera: storia di 

una conquista pubblicato in italiano nel 1991.  

Per quanto concerne lo sviluppo delle tematiche e il dibattito sugli approcci, il percorso svizzero, 

sebbene con il già citato ritardo, ricalca il percorso occidentale: è pertanto naturale che, nella 

seconda metà degli anni Ottanta si sia assistito ad un’evoluzione tematica che ha portato allo 

sviluppo, soprattutto all’interno del mondo scientifico, dell’approccio legato al genere. 

Quest’ultimo, contrariamente al resto del percorso, attecchisce piuttosto velocemente portando, sin 

da subito, alla creazione di gruppi di lavoro, convegni e corsi tematici. 

Oggi come oggi possiamo quindi affermare che, sebbene il percorso sia stato certamente piuttosto 

difficoltoso, e nonostante i corsi relativi alla storia delle donne e alla storia di genere non siano 

ancora numerosi, almeno all’interno del mondo scientifico ed accademico svizzero, questi filoni di 

ricerca sono finalmente riconosciuti e affermati, le pubblicazioni in questo campo tendono ad 

aumentare ed è certamente positivo notare come, sul territorio, si stiano diffondendo archivi 

specialistici per la conservazione delle fonti “al femminile”. (Wecker, 1995, p.100; Valsangiacomo, 

2003, pp. 270-275) 
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2.3 IL MEDIOEVO DELLE DONNE 

Ancora più degli altri periodi della Storia, il Medioevo si caratterizza per una forte emarginazione 

delle donne che si traduce in una netta dicotomia tra la sfera pubblica e quella privata. 

A causa di questa marcata emarginazione, che si traduce, come vedremo in seguito, in una carenza 

di fonti assai marcata, per quello che concerne il periodo medievale risulta spesso particolarmente 

difficile determinare il ruolo ricoperto dalle figure femminili: questa situazione ha pertanto fatto sì 

che in ambito medievale la storia delle donne e quella di genere abbiano attecchito con maggior 

difficoltà per rapporto agli altri periodi storici. Nonostante il ritardo iniziale, e malgrado una certa 

reticenza, dopo la seconda metà degli anni Settanta, inizialmente in Francia, grazie soprattutto alle 

fondamentali opere di Jacques Le Goff e George Duby, e successivamente anche in Italia, si 

sviluppano interessanti studi volti ad analizzare i mille anni del Medioevo attraverso il filtro del 

“genere”. Nel corso degli ultimi decenni anche in questo campo si sono quindi attuati grandi passi 

in avanti e, oltre ai due accademici appena citati, opere fondamentali sono state prodotte per 

esempio anche da Isabelle Chabot, Christiane Klapisch-Zuber e Maria Giuseppina Muzzarelli 

(Guerra, 2006, p. 32) 

I primi studi in ambito medievalistico sono stati principalmente incentrati sull’analisi delle “donne 

straordinarie” e si sono quindi tradotte in numerose opere biografiche. Queste ultime, nonostante 

siano certamente interessanti sebbene, come può testimoniare lo sviluppo di questo filone anche in 

ambito letterario, riscuotano un ottimo successo di pubblico
1

 hanno come limite quello di 

focalizzarsi solo su di una minima parte del genere femminile continuando a lasciare nell’ombra la 

maggior parte delle attrici del racconto storico. (Duby, Perrot, 1990, p. 4; Guerra, 2006, p. 33) 

In un secondo momento si sono poi sviluppati altri interessanti filoni di studio relativi al rapporto 

tra le donne e la Chiesa, mirati ad analizzare il ruolo della famiglia (maternità, divisione dei ruoli e 

strategie matrimoniali), e focalizzati sul controllo continuo del genere femminile (per esempio 

attraverso l’analisi delle leggi suntuarie del XIII). Continuano invece ad essere poco numerosi le si 

analisi improntate sul rapporto donne/cultura nel Medioevo. (Guerra, 2006, pp. 32-34) 

Decidere di affrontare un’analisi della condizione della donna nel Medioevo (o di alcuni aspetti ad 

essa legati) significa, come accennato in principio di questo capitolo, scontrarsi con una carenza di 

fonti tradizionali se possibile ancora superiore a quanto accade per l’analisi dei secolo precedenti o 

successivi. 

                                                 

 

1
 Si pensi per esempio alle recentissime opere di Dacia Maraini, Chiara d’Assisi: elogio alla disobbedienza,  di Marta 

Morazzoni,  Il fuoco di Jeanne e di Dario Fo, La figlia del prete. 
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Lo storico medievale ha infatti davvero raramente occasione di scontrarsi con testimonianze dirette 

( e queste sono per lo più risalenti al periodo del Basso Medioevo) e, nella la maggior parte dei casi, 

esso ha inoltre a che fare con una documentazione che propone una visione unicamente maschile 

del genere femminile.  Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, la redazione di testi scritti da 

uomini a proposito delle donne, è interessante sottolineare come, paradossalmente, il Medioevo sia 

tra i periodi storici più prolissi. Con lo sviluppo del cristianesimo delle origini, e con la riscoperta e 

l’accettazione delle teorie aristoteliche, il dibattito a proposito della natura e del ruolo che la donna 

deve ricoprire in società si intensifica. Attuando un schematizzazione davvero sintetica si possono 

ricondurre a tre le principali visioni della donna emerse nel corso dei mille anni del Medioevo: 

- quella prodotta e profusa dai Padri della Chiesa (e che trova, potremmo dire conferma, nella 

visione aristotelica) e che vede la donna come un essere inferiore che deve, 

obbligatoriamente, essere controllato e limitato; 

- quella legata alla devozione alla Vergine e al culto mariano; 

- quella sfumata e romantica dei poeti cortesi e del modello cavalleresco. (Duby, Perrot, 1990, 

pp. 12-16) 

Per poter scardinare queste visioni maschili e ovviare inoltre all’ostacolo provocato dalla mancanza 

di fonti è necessario in primo luogo ampliare le proprie visioni e appoggiarsi a fonti ancora 

inesplorate. Si possono a titolo esemplificativo citare le fonti giudiziarie, oppure gli archivi dei 

conventi femminili spesso poco accessibili e quindi ancora intonsi. Inoltre, come insegna Chiara 

Frugoni, anche l’iconografia medievale può essere un utile appoggio non solo per lo studio delle 

donne, dei loro ruoli e delle proprie posizioni sociali, ma anche per lo studio più generale dei 

personaggi solitamente emarginati dalla storia tradizionale. (Guerra, 2006, p. 9) 

In secondo luogo, esattamente come succede per gli altri periodi storici, per riuscire ad ampliare, e 

anche ad approfondire il proprio campo di ricerca, anche per il Medioevo è bene appoggiarsi ad 

altre discipline scientifiche quali, per esempio, l’archeologia, la storia dell’arte, le scienze politiche 

e demografiche. 

Infine studiare la condizione femminile nel Medioevo significa anche evidenziare e ricercare 

l’assenza di questi soggetti dai documenti più comuni e ufficiali. 

Vale inoltre la pena enunciare un’ulteriore difficoltà che  emerge qualora si decida di affrontare 

tematiche di genere nel contesto medievale: l’assenza di una adeguata periodizzazione.  

Come sostiene infatti T.Bertilotti : 
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Il punto di osservazione proprio della storia delle donne rende immediatamente evidente 

le differenti temporalità che convivono nel tempo accelerato dei processi di 

modernizzazione, dove rotture grandi e significative come quelle segnate dai movimenti 

politici si accompagnano al permanere di strutture arcaiche e profonde nei modelli 

sociali di rappresentazione di genere, ma anche nelle forma stesse della soggettività. 

(Bertilotti, 2004, p. 10) 

Le tradizionali cesure cronologiche appaiono quindi poco avvezze ad una periodizzazione 

incentrata sullo studio delle figure femminili e mirata ad evidenziare il rapporto tra i sessi. Basti 

pensare, a titolo d’esempio, all’articolo di Joan Kelly, risalente al 1977 e ancora oggi fonte di 

dibattito, Le donne hanno avuto un Rinascimento? mirato proprio ad evidenziare come, per alcuni 

soggetti di studio sia necessario superare e, per certi versi smantellare, le periodizzazioni classiche e 

utilizzate per lo più a scopo didattico. (Duby, Perrot, 1990, p. 9) 

Per concludere, la storiografia medievale, ancor più di quelle relative agli altri periodi storici, ha 

evidenziato alcune difficoltà ad adeguarsi ai filoni di ricerca concernenti le donne e il genere. Ciò 

non tanto per una mancanza di interesse da parte degli studiosi, ma a causa dei numerosi ostacoli 

che questo periodo presenta: una mancanza oggettiva di fonti, la presenza di testi estremamente 

soggettivi e mirati a diffondere una visione maschile dei ruoli da attribuire alle donne e, non da 

ultimo una periodizzazione che poco si presta all’analisi del contesto femminile. Ciononostante la 

storia medievale presenta sicuramente approfondimenti, legati al genere e alla storia delle donne, di 

immenso interesse e fondamentali anche per comprendere l’attuale situazione femminile. Vale 

pertanto la pena, sia nella ricerca, sia come vedremo nella didattica e nell’insegnamento, di far 

fronte alla situazione per poter rendere sempre più visibili i tratti caratteristici del Medioevo al 

femminile. 
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3. STORIA DELLE DONNE E STORIA DI GENERE NELLA DIDATTICA 

 

3.1 SIGNIFICATO, DIDATTICA E TEORIZZAZIONE DELLA STORIA MISTA 

Sebbene la storia delle donne e la storia di genere siano ormai definitivamente accettati all’interno 

del mondo accademico e sebbene gli studi in questi campi abbiano, nel corso degli ultimi dieci anni, 

compiuto passi da gigante,  la loro applicazione nel campo della didattica e all’interno delle scuole 

obbligatorie e post obbligatorie appare ancora oggi difficoltosa. Troppo spesso ancora oggigiorno, 

nella storia insegnata, uomini e donne non hanno lo stesso passato: se in primi infatti possono 

confrontarsi con un racconto storico denso di avvenimenti e personaggi esemplari, le seconde hanno 

maggiori possibilità di scontrarsi con silenzio e assenze. Questo fattore porta, a mio modo di 

vedere, a due importanti conseguenze: in primo luogo ad una trasmissione falsata della materia, 

consideriamo infatti che le donne rappresentano la metà della popolazione e di conseguenza una 

riflessione a loro proposito deve obbligatoriamente essere integrata nella storia insegnata, 

secondariamente in questo modo si rischia (come peraltro dimostrato da alcune ricerche già a 

partire dagli anni Ottanta) che le ragazze, avendo meno possibilità di indentificarsi con quanto 

narrato, si sentano meno coinvolte con la storia e con il relativo studio. (Rouquier, 1999, pp. 3-5; 

Studer, 1992, p. 134) 

E’ quindi necessario, una volta per tutte, provare a distaccarsi da un insegnamento della materia 

incentrato su quella che i francesi denominano “une historie historisante” nella quale la maggior 

parte dello spazio viene dedicato alla storia politica a scapito della storia sociale e delle collettività. 

Come sostiene M.T. Sega (Sega, 1993, p. 143): 

 La storia deve necessariamente essere costituita da fatti, eventi, e cambiamenti su larga 

scala all’interno dei quali scompare la pluralità dei soggetti e la dimensione quotidiana 

del vivere, mentre ciò che ha a che fare con la naturalità della vita, il corpo, la nascita, la 

nutrizione, la crescita, la cura, la socialità è da considerarsi al di fuori di essa?  

In realtà questa reticenza nei confronti di una programmazione mista della storia stride con alcuni 

mutamenti che hanno coinvolto in generale i sistemi scolastici occidentali negli ultimi decenni:  è 

noto infatti come la scuola (e in modo particolare il percorso scolastico compreso tra le scuole 

elementari e la SMS) stia diventando sempre più ugualitaria (diminuisce quindi la presenza di 

discriminazioni per le allieve) e si assiste ad una scolarizzazione sempre maggiore delle ragazze che 

ottengono risultati scolastici decisamente soddisfacenti. Inoltre il concetto di parità tra i sessi, e di 
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conseguenze di storia mista, almeno in Svizzera, appare evidente per esempio nella 

programmazione prevista dal nuovo sistema scolastico Harmos il quale sottolinea come: 

(L’allievo) è consapevole che è opportuno dare sempre più spazio a categorie come 

quella delle donne e privilegiare quindi un racconto di “storia mista” dell’umanità, che 

tenga conto del maschile e del femminile (ruoli, condizione, dimensione privato-

pubblico, ecc.). (Genasci, 2013-2013, slides Il genere in storia) 

I benefici che si riscontrano attuando una programmazione attenta ai rapporti e alle differenze di 

genere sono molteplici. Infatti la storia mista è fondamentale per la costruzione identitaria di allievi 

e allieve e per acquisire la consapevolezza di come ogni società e ogni epoca, abbiano addebitato un 

senso differente all’essere donna o all’essere uomo; favorisce inoltre la presa di coscienza 

sull’esistenza di stereotipi sessisti e sessuali e si inserisce perfettamente anche all’interno del 

contesto politico svizzero ed europeo che insiste sulle questioni delle pari opportunità. Non da 

ultimo una programmazione mista della storia permette pure una maggiore identificazione delle 

docenti stesse nella materia insegnata e, come è noto, tanto più è alto il coinvolgimento di colui e 

colei che insegnano quanto è  potenzialmente maggiore quello della classe. (Cadene, 2005, pp. 6-8; 

Sega, 1993, pp. 146-147) 

Ma che cosa si intende per storia mista? Per rispondere potrebbe essere utile provare a sviluppare 

una domanda opposta, in altre parole chiedersi in che cosa NON deve consistere una 

programmazione mista della storia. 

Innanzitutto è bene sottolineare come  prevedere una programmazione mista della storia non 

significhi attuare un’aggiunta puntuale all’interno delle programmazioni (e quindi intensificare il 

carico programmatico) focalizzandosi su tematiche prettamente femminili, così come non dovrebbe 

consistere in singoli approfondimenti di grandi donne del passato. In questo modo, infatti, si 

otterrebbe l’effetto contrario a quanto desiderato, evidenziando una certa staticità del genere 

femminile e accentuando l’idea della discrepanza numerica tra uomini e donne eccelse: la storia di 

genere e delle donne non riuscirebbe, ancora una volta, a discostarsi dalla sua componente parallela 

o aggiuntiva. (Sega, 1993, pp. 153-154; Studer, 1992, pp. 132-133). Secondariamente “occorre 

focalizzarsi sull’analisi di soggetti femminili che permettano di superare la visione vittimistica della 

donna nella storia o la questione della subalternità come dato naturale”. (Sega, 1993, p. 155)  

La storia mista, focalizzata sulle masse e volta ad evidenziare il contributo di tutte le componenti 

nella costruzione del presente, è una storia mirata a creare un equilibrio tra le parti, che rifletta 

costantemente sulle relazioni sociali tra i due sessi, che eviti di focalizzarsi sull’eccezionalità e che 

faccia proprie tematiche (che essendo sviluppate sull’arco di interi cicli scolastici possono 

evidenziare fratture e perseveranze) quali cittadinanza, famiglia, lavoro e istruzione e che, per 
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quanto riguarda le donne, si focalizza anche sull’analisi della loro assenza e sul proliferare delle 

norme di controllo. Essa risponde pertanto alla maggior parte degli obiettivi programmatici e, 

inoltre, permette di focalizzarsi su tematiche che nella storia insegnata tradizionale sono 

normalmente tralasciate. (Cadene, 2005, p. 5; Dermenjian, Jami, Rouquier, Thébaud, 2010, pp.11-

12) 

Il fatto che la storia mista non sia ancora stata concretamente inserita all’interno delle 

programmazioni e, come vedremo in seguito anche all’interno di buona parte della manualistica, 

presuppone l’esistenza di alcuni ostacoli più o meno marcati. 

In primo luogo una tale operazione è certamente impegnativa: per non caricare ulteriormente i 

programmi scolastici, ed evitare inoltre i possibili errori elencati in precedenza, occorre scorporare e 

ricostruire le intere programmazioni mantenendo identici i principali obiettivi cognitivi ma 

modificando lo sguardo delle riflessioni e degli approfondimenti. Occorre poi considerare che, per 

rendere davvero efficace la nostra programmazione e fare in modo che la presenza di uomini e 

donne sia equilibrata sotto tutti gli aspetti è pure necessario prestare un’attenzione accurata anche al 

linguaggio utilizzato evitando di utilizzare solo forme maschili e/o neutre. (Dermenjian, Jami, 

Rouquier, Thébaud, 2010, pp. 10-12; Rouquier, 1999, pp. 5-6) 

Inoltre, come già segnalato nel capitolo precedente, in alcune epoche storiche, prime fra tutte il 

Medioevo, si constata una marcata assenza di fonti al femminile: anche questa difficoltà è 

comunque superabile sia riflettendo con gli allievi stessi a proposito dell’assenza di figure 

femminili in alcuni campi della storia, sia appoggiandosi a fonti meno tradizionali ma altrettanto 

valide, sia stimolando una continua riflessione sulla relazione tra identità femminile e sguardo 

maschile. Lo stesso discorso vale per le cesure temporali: come già accennato esistono pochi 

modelli interpretativi applicabili alla storia di lungo periodo, alternativi alle periodizzazioni 

tradizionali: ne emerge quindi un complesso rapporto tra storia tradizionale e storia particolare. 

Naturalmente è improbabile riuscire, in breve tempo a modificare la periodizzazione utilizzata in 

classe, ma per sviluppare un percorso di storia mista e rendere consapevoli gli allievi, basterebbe 

stimolare alcune riflessioni e portarli a comprendere la soggettività e la funzione dell’attuale 

periodizzazione. (Sega, 1993, pp.154-155) 

In conclusione fare in modo che la concezione di storia mista si affermi all’interno del contesto 

scolastico può sembrare cosa non facile ma, a mio modo di vedere, è qualcosa non solo di possibile 

ma anche, e soprattutto, di necessario: ogni docente che si appresti a costruire la propria 

programmazione dovrebbe pertanto riuscire a far parlare tutti gli attori (e non solo grandi uomini 
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europei), a togliere dall’ombra le minoranze e le categorie più emarginate e, per quanto concerne le 

donne, renderle parte integrante del racconto storico, farle parlare (sia nel ruolo di attrici che in 

quello di studiose) e contestualizzare, per poterli comprendere, anche i discorsi denigratori, 

misogini e antifemministi che, in molti periodi, hanno caratterizzato il dibattito politico e sociale. ( 

Cadene, 2005, p. 7) 

E’ chiaro che ciò comporta una decostruzione e una rielaborazione costante nei manuali, nelle classi 

e nell’opinione pubblica, mette in campo tematiche a tratti delicate e quelle che possiamo definire 

come questioni socialmente vive, ma attuandola, e permettendo agli allievi/e di comprendere le 

origini e le cause delle diseguaglianze ancora oggi esistenti, si fornisce alle classi un importante 

strumento per compiere un passo in avanti nel contesto della concreta parità tra i sessi e 

nell’eliminazione delle discriminazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SUSANNA CASTELLETTI 

 

  17 

 

3.2 I SUPPORTI DIDATTICI: BREVE ANALISI DELLA MANUALISTICA 

L’insegnamento della storia, nelle SMS del Ticino, si appoggia, di norma, oltre che su dossier e 

raccolte documentarie prodotte annualmente dagli insegnanti, ad un testo manualistico, scelto in 

alcuni casi dall’intero gruppo di materia, in altri dai singoli docenti. Per un’evidente questione 

linguistica, e l’assenza di case editrici specializzate in Ticino, la scelta cade in tutti i casi su manuali 

editi in Italia. 

E’ pertanto evidente che qualora il manuale contenesse al suo interno una visione mista della storia, 

alcune delle difficoltà citate in precedenza (relative per esempio alla necessità di scorporare e 

reinventare i programmi e alla carenza di fonti) verrebbero superate con una certa facilità  

permettendo un’integrazione costante e immediata di riflessioni legate al genere nelle classi.  

Purtroppo però questa facilitazione non avviene: nella quasi totalità dei casi il testo base resta 

prevalentemente al maschile e focalizzato su analisi tradizionali anche laddove si sono mostrati 

sforzi interessanti per integrare nel manuale stesso nuove correnti storiografiche e discostarsi da una 

storia “universale, bianca, maschile, soprattutto europea e occidentale”. (Bertilotti, 2004, p.1) 

Quello che emerge è che, sebbene le recenti pubblicazioni, redatte sempre più spesso anche da 

storiche, propongano visioni innovative e affrontino anche tematiche che si discostano dalla storia 

politica e si concentrano sulla storia sociale, la storia delle donne e quella di genere, quando 

figurano, appaiono ancora come particolari appendici e “storie alternative”. (Dermenjian, Jami, 

Rouquier, Thébaud, 2010, pp. 9-10) (ALLEGATO 4: LA MANUALISTICA) 

Questo fatto, oltre a non favorire l’integrazione di queste correnti accentua pure la mancata 

identificazione delle studentesse. Infatti: 

L’assenza nei manuali e nelle programmazioni scolastiche di figure femminile sia sotto 

forma di biografie che di gruppi o movimenti collettivi nega alle ragazze la possibilità 

di appartenere, attraverso il riconoscimento di proprie simili alla dimensione storica, le 

priva di genealogia e memoria storica femminile, del confronto con esperienze varie 

diverse dal loro orizzonte materiale per orientarsi nelle scelte future. (Sega, 1993, 

p.149) 

La problematica appena citata non appare però come un’esclusiva italiana. Nei principali manuali di 

storia svizzera - come in generale nei testi di storia nazionale, racconti di eroi mirati alla formazione 

di uomini valorosi - le donne sono per lo più assenti e quando figurano lo fanno in qualità di mogli 

di illustri personaggi. (Studer, 1992, p.127) Studi comparativi mostrano inoltre come anche la 

maggior parte della manualistica francese, sebbene risulti particolarmente innovativa a livello 



CHE GENERE HA LA STORIA? 

18 

metodologico, (rendendo infatti l’allievo molto più attento sull’uso delle fonti e le riflessioni che ne 

derivano, discostandosi dal mito della continuità storica introducendo anche la dimensione religiosa 

e artistica della materia) stenti a introdurre in modo definitivo la storia delle donne e quella di 

genere nel programma, mantenendo sempre queste tematiche piuttosto marginali. (Bertilotti, 2004, 

pp.3-4; Dermenjian, Jami, Rouquier, Thébaud, 2010, pp. 10-12) Il discorso muta leggermente per 

quanto concerne la Germania. Qui infatti, analogamente a quanto avviene in Svizzera, ogni Land ha 

una programmazione differente sebbene debbano essere seguite delle linee guida comuni stabilite 

dal Dipartimento dell’Istruzione. Proprio quest’ultimo però, già a partire dagli anni Settanta, ha 

introdotto delle Raccomandazioni mirate all’introduzione della storia delle donne e di genere 

all’interno dei programmi (e quindi anche dei manuali). Questa attitudine ha mostrato buoni risultati 

e già a partire dal 2004 i manuali più diffusi nel Paese approfondivano un buon numero di tematiche 

relative alla storia mista e, nella maggior parte dei Länder, alcune tematiche, come per esempio 

l’analisi del Movimento delle donne, sono obbligatoriamente da presentare. (Bertilotti, 2004, p.2) 

Nella maggior parte della manualistica italiana e francese l’assenza di riflessioni al femminile e di 

riflessioni aderenti al concetto di storia mista è inoltre, paradossalmente accentuato dall’apparato 

iconografico, sempre più curato e denso, proposto dai vari manuali. Se infatti nel testo scritto 

appaiono prevalenti le figure maschile e in alcuni casi le formulazioni neutre, l’iconografia, avente 

nella maggior parte dei casi uno scopo puramente illustrativo, propone numerosissime 

rappresentazioni femminili. Questo, unitamente alla mancata riflessione sul perché le donne nel 

corso dei secoli siano state poco valorizzate nello scritto ma non dalle arti figurative  e al fatto che 

nella maggior parte dei casi si presentino donne intente in lavori domestici e/o nella cura dei figli, 

rischia oltretutto di aiutare la rappresentazione degli stereotipi e  di rinforzare una visione falsata del 

ruolo femminile nella storia. (Bertilotti, 2004, p.10; Dermenjian, Jami, Rouquier, Thébaud, 2010, 

pp.11-12) 

Sebbene, come mostrato, buona parte della manualistica e di conseguenza della programmazione 

appaia ancora poco aperta nei confronti della storia mista, è indubbio che le riflessioni in proposito 

si stiano diffondendo e non si può quindi concludere questa breve riflessione senza citare anche 

alcuni importanti passi in avanti compiuti negli ultimi anni nel contesto europeo.   

Si pensi alla fondazione nel 2000, in Francia, dell’associazione Mnemosyne, nata grazie 

all’iniziativa della rivista Clio, Histoire, femmes et Societé che raggruppa al suo interno storiche e 

storici e che si pone come scopo “le développement de l’histoire des femmes et du genre en France, 

dans les universités comme dans tous les lieux, institutionnels, associatifs et culturels 

d’enseignement, de formation, de recherche et de conservation” (http://www.mnemosyne.asso.fr). Gli 

obiettivi qui citati si sono per esempio concretizzati nella pubblicazione del manuale La place des 
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Femmes dans l’Histore. Une historie mixte che prevede appunto al suo interno numerose 

applicazioni di questo concetto, dall’Antichità all’Età contemporanea per tutti gli ordini di scuola (e 

che peraltro si prestano ottimamente ad essere applicati anche nel cotesto scolastico ticinese). 

Un’iniziativa analoga la si è riscontrata in Belgio dove il centro di ricerca e di archivi specializzata 

nella storia delle donne “Carhif” ha promosso la pubblicazione (anche in forma PDF e quindi 

disponibile online) di svariati dossier pedagogici mirati alla riflessione sul genere in classe e alla 

promozione di una storia mista, tra i quali il manuale Femmes et hommes dans l’histore. Un passé 

commun che fornisce numerosi spunti didattici e un’ottima raccolta documentaria per la storia 

antica e medievale. 

Per quanto concerne invece l’Italia vale a questo punto la pena di citare il manuale I nuovi fili della 

memoria di A. Bravo, A. Foa, L. Scaraffia, risalente al 2000 che risulta probabilmente essere tra i 

primi testi italofoni a proporre una visione della storia che si avvicina a quella della storia mista 

analizzata in questo lavoro. Il testo però è al momento fuori edizione e le autrici non hanno prodotto 

successivi manuali, così come non si riscontrano al momento testi scolastici basati sulla storia 

mista.  Sono però numerose le riflessioni pedagogiche mirate a diffondere un’immagine differente 

della storia e a rendere attenti coloro che si occupano di educazione e formazione agli stereotipi di 

genere troppo spesso presenti nella manualistica. 

Per quanto concerne il Ticino, sebbene le riflessioni all’interno delle istituzioni come il DFA o nei 

gruppi di materia di alcune scuole stiano iniziando a diffondersi, non esistono ancora linee guida 

dettagliate e, come già detto, l’inserimento della storia delle donne e della storia di genere non è 

ancora esplicitamente segnalato nei piani di formazione attuali. Vale però la pena segnalare come 

nel prossimo volume del nuovo manuale di Storia Svizzera siano presenti spunti di riflessione sulla 

questione femminile, in particolare nella seconda metà del Novecento. Queste iniziative e queste 

pubblicazioni mostrano come l’obiettivo di proporre una programmazione mista della storia, 

nell’ambito della scuola dell’obbligo e della SMS, sia possibile e come, appoggiandosi a materiali 

diversificati, e magari non solo italofoni, anche i principali ostacoli, come per esempio la difficoltà 

a ripensare determinate unità didattiche o a reperire fonti adeguate, possano essere superati.  
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4. TRASPOSIZIONE DIDATTICA 

 

4.1 LA PROGRAMMAZIONE DI PRIMA LICEO 

Il piano di formazione della Scuola Media Superiore, nel capitolo dedicato alla programmazione 

annuale della storia, contiene importanti linee guida indispensabili per la costruzione del proprio 

progetto didattico ma, nel contempo, lascia comunque una certa libertà di azione che permette a 

ciascun insegnante di caratterizzare il proprio percorso e di inserirvi differenti approfondimenti. 

Le suddette indicazioni si focalizzano sui limiti temporali, sui principali argomenti da approfondire 

e sugli obiettivi cognitivi, metodologici e comportamentali ai quali ambire nel corso del primo anno 

(e in generale al termine del primo biennio). 

Di norma pertanto, il programma di prima liceo prevede una parte introduttiva dedicata alla 

metodologia e alla riflessione epistemologica sulla materia e si sviluppa di seguito partendo 

dall’inizio del Medioevo (alcuni, tra cui la sottoscritta, dedicano alcune settimane all’analisi delle 

cause della caduta dell’impero romano così da poter affrontare in modo più solido il passaggio tra 

Età Antica e Medioevo) per arrivare idealmente fino alla crisi del Trecento. Il tutto focalizzandosi 

principalmente sul contesto mediterraneo e, naturalmente, prendendo anche in considerazione la 

storia nazionale. 

Per quanto concerne le competenze, il piano di formazione sottolinea come, sempre alla fine del 

primo biennio, i ragazzi debbano essere in grado di analizzare un documento storico e di 

estrapolarne i concetti chiave, di stabilire relazioni temporali, spaziali e casuali, di ordinare i fatti e 

redigere sintesi e schematizzazioni e di proporre delle riflessioni critiche. (AAVV, 2001, p. 200) 

Si prevede pertanto una programmazione che sia costruita su lezioni di tipo differente (lavoro a 

gruppo, lezioni frontali, lezioni dialogate, …) ma che soprattutto sia incentrata su un costante lavoro 

sulle fonti e che permetta agli allievi di migliorarne costantemente l’approccio e la relativa analisi. 

Come già specificato nell’introduzione, negli obiettivi globali della Scuola Media Superiore e, pure 

in quelli generali delle scienze umane, figura quello di formare un cittadino consapevole, dotato di 

senso critico e in grado di comprendere la società che lo circonda. (AAVV, 2001, p. 197) Nel 

dettaglio del piano di studi della storia non figurano però accenni diretti alla storia delle donne, a 

quella di genere e allo sviluppo generale di tematiche legate agli emarginati. Si presuppone pertanto 

che questi concetti siano da leggere implicitamente all’interno delle tematiche da affrontare e che 

spetti al singolo docente decidere come, quando e in che modo proporle alle varie classi. 
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4.2 PER UNA PROGRAMMAZIONE MISTA…POSSIBILI APPLICAZIONI 

Per poter proporre un percorso basato sul concetto di storia mista nella SMS occorre ripensare le 

intere programmazioni annuali al fine di evitare l’introduzione di approfondimenti legati al concetto 

di genere e alla storia delle donne riproponendo la dinamica normalmente presente nei principali 

manuali scolastici e, di conseguenza, relegando queste tematiche al ruolo di appendice. 

Al contrario, ripensando l’intero programma, destrutturandolo per ricostruirlo tenendo conto del 

ruolo degli uomini e delle donne nel racconto storico, ogni docente potrà pensare agli 

approfondimenti più vicini alla sua sensibilità, all’attualità del momento e agli interessi della classe, 

senza per questo venire meno alle esigenze programmatiche previste dal piano di formazione. 

Le possibili applicazioni didattiche sono a mio modo di vedere molteplici e io stessa mi sono 

ritrovata a dover scegliere tra differenti modalità di progettazione. 

In primo luogo avevo infatti pensato il mio percorso attenendomi sostanzialmente a quello classico 

e utilizzato dai miei colleghi e di inserirvi al suo interno otto focus, uno al mese, tutti mirati a 

stimolare negli allievi una riflessione concernente il genere ma ognuno dei quali era totalmente 

indipendente dagli altri.  

Successivamente però, man mano che la mia riflessione progrediva, mi sono resa conto che questa 

strutturazione non mi convinceva completamente soprattutto perché presentando singoli focus -  

sebbene questi ultimi fossero numerosi, inseriti omogeneamente all’interno delle unità didattiche, e 

spesso improntati sull’analisi del ruolo delle donne e degli uomini - il rischio che essi apparissero 

come eccezionali approfondimenti in aggiunta alla programmazione standard era particolarmente 

elevata. Ho pertanto cercato di rivedere il mio progetto e di svilupparlo attorno a tre filoni tematici 

che apparissero costantemente nella programmazione e che approfondissero grossomodo i temi 

pensati in precedenza ma armonizzandosi maggiormente con il programma previsto dal piano degli 

studi. Sono pertanto giunta all’elaborazione di una nuova programmazione, che illustrerò più nel 

dettagli nel capitolo successivo e che ho da subito sentito più conforme ai miei obiettivi. 

(ALLEGATO 1: PROGRAMMAZIONE DI PRIMA LICEO 2013/2014; ALLEGATO 2: PRIMO PROGETTO DI 

PROGRAMMAZIONE MISTA; ALLEGATO 3: PROGETTO DEFINITIVO DI PROGRAMMAZIONE MISTA) 

Chiaramente sono dell’opinione che essa sia soltanto una delle possibili applicazioni didattiche del 

concetto di storia mista e che, con gli anni, l’esperienza e la pratica costante essa possa, non solo 

essere applicata a tutti gli anni di scolarizzazione superiore, ma anche essere maggiormente 

implementata e armonizzata. Mi rendo per esempio conto che al suo interno mancano (per 

omissione volontaria della sottoscritta) riferimenti agli uomini e alle donne eccezionali: questa mia 
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decisione è stata dettata dal fatto che ho preferito dare un taglio più sociale e attento alle varie 

categorie umane (con un occhio di riguardo a quelle più marginali) a scapito (anche per una 

questione legata alle tempistiche a mia disposizione) delle figure più classiche. E’ però vero che, 

visto che normalmente i manuali e le normali programmazioni tendono a prediligere una storia più 

politica che si concentra e analizza le figure dei grandi uomini, inserirvi a fianco anche le grandi 

donne, che hanno arricchito la storia medievale, avrebbe certamente amplificato la percezione dei 

ruoli sessuali dei protagonisti della storia da parte degli allievi. In quest’ottica ho per esempio 

trovato illuminante il lavoro sugli eroi e le eroine presentato da N. Cadene nel 2005, tanto che non 

escludo di provare a metterlo in pratica nei miei prossimi anni di insegnamento. Ed è proprio in 

questo senso che, a titolo puramente empirico, ho inserito alla fine di ognuno dei miei filoni 

programmatici, un’ipotesi di lavoro mirata all’analisi di grandi attori (spesso una donna e un uomo) 

che possano fornire un esempio concreto ai concetti precedentemente analizzati con la classe. 

Si potrebbe inoltre inserire costantemente nella propria programmazione l’analisi di una fonte a mio 

modo di vedere altamente significativa per il contesto medievale: le fiabe. Esse infatti presentano al 

loro interno eccellenti schematizzazioni dei rapporti sociali e forniscono spunti interessanti per 

poter comprendere la visione che le genti medievali avevano di donne, uomini e bambini. 

Trovo inoltre doveroso citare un’ulteriore modalità di strutturazione programmatica: si potrebbe 

infatti pensare di analizzare i ruoli assegnati ai due sessi attraverso l’analisi della documentazione 

giuridica e delle leggi.  

Per concludere penso si possa affermare che prevedere un percorso di storia mista nel corso del 

primo anno di liceo sia fattibile e che anzi, sebbene il Medioevo presenti certamente delle difficoltà 

supplementari per rapporto alle altre epoche, le possibilità di sviluppo siano davvero molteplici. 
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4.3 PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PERSONALE 2013/2014 

Come già preannunciato, nella mia programmazione ho evitato di lavorare su singoli focus, 

cercando al contrario di sviluppare tre filoni tematici che coprissero l’intero anno scolastico 

preceduti da una lezione introduttiva mirata all’analisi metodologica e epistemologica della materia. 

Per determinare i filoni di approfondimento mi sono ispirata all’indice dell’opera di Duby G.  Perrot 

M. del 1990, prestando contemporaneamente un’attenzione particolare alle fonti, spendibili in 

classe, a mia disposizione e alle direttive programmatiche della prima liceo.  

Ho pertanto deciso di concentrarmi sulle seguenti tematiche: 

- donne e uomini nei contesti religiosi del mediterraneo; 

- strategie matrimoniali e politiche familiari nel medioevo europeo; 

- ruoli e categorie sociali nell’Europa  a cavallo dell’anno Mille. (ALLEGATO 4: PROGETTO 

DEFINITIVO DI PROGETTAZIONE MISTA) 

I primi due filoni sono stati integrati a differenti unità didattiche ( “Alle origini del Medioevo” e 

“Lo spazio medievale” ; “Carlo Magno e il sacro romano impero” e “Gli stati postcarolingi e la 

dinastia degli Ottoni”) l’ultimo ha invece costituito da solo un’unica UD (“Società e paesaggio in 

epoca feudale”). 

Ad ognuno dei seguenti filoni sono state dedicate almeno 6/8 ore e per ognuno di essi i ragazzi si 

sono cimentati in analisi dirette di fonti primarie e testi storiografici. Le modalità di lavoro sono 

state differenti, si è passati dal lavoro individuale a quello a coppie o in piccoli gruppi, così come 

gli obiettivi metodologici posti a ciascuna lezione (capacità di costruire una mappa concettuale, 

capacità di sintesi, …). Nel corso di tutti e tre gli sviluppi sono state proposte lezioni dialogate e, 

anche se in minima parte, alcuni momenti frontali. (ALLEGATO 5: FILONE 1; ALLEGATO 6: FILONE 2; 

ALLEGATO 7: FILONE 3) 

Vale inoltre la pena di sottolineare che presso il Liceo di Locarno non è consuetudine  far acquistare 

il manuale agli allievi di prima e seconda. Ecco perché, spesso, le schede non sono costituite 

unicamente dai documenti (fonti primarie e testi storiografici) ma contengono anche estratti 

manualistici che fungono, soprattutto in fase di studio, da appoggio al singolo allievo. 

Salvo in caso di esercizi particolari (costruzione di mappe e linee del tempo) contrariamente a 

quanto succede alla Scuola Media, ai ragazzi non vengono fornite schede strutturate (con domande 

e relativi spazi di risposta) ma dossier contenenti i testi manualistici e i documenti correlati da 

consegne e domande guida. I ragazzi rispondono agli stimoli e alle varie domande intercalando le 

risposte ai normali appunti che redigono nel corso delle ore lezione. 
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Per poter sviluppare una riflessione personale sul percorso progettato, ho pensato di sottoporre agli 

allievi delle mie due classi due questionari: il primo che ho utilizzato in fase di progettazione, 

introduttivo e sottoposto a settembre, mirato a determinare le loro preconoscenze, le 

rappresentazioni e l’interesse dimostrato nei confronti del ruolo ricoperto dalla donne nella storia e 

del concetto di genere. Il secondo, la cui somministrazione è prevista per fine aprile, di tipo 

conclusivo-valutativo, avente come scopo quello di verificare il rispetto delle aspettative 

manifestate dalle classe, l’interesse riscontrato e l’evoluzione delle loro conoscenze per rapporto ai 

concetti di “storia di genere” e “storia delle donne”. (ALLEGATO 8: QUESTIONARI DI VALUTAZIONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SUSANNA CASTELLETTI 

 

  25 

 

5. CONCLUSIONI: BILANCIO E RIFLESSIONI CRITICHE 

 

5.1.  LE PERCEZIONI DEGLI ALLIEVI 

Come già accennato in precedenza, nel corso della mia programmazione a settembre e a fine aprile, 

ho sottoposto alle mie due classi di prima liceo
2

 un questionario introduttivo e uno 

conclusivo/valutativo. Lo scopo era  capire in che modo essi percepissero il ruolo di donne e uomini 

nella storia prima e dopo la programmazione proposta e sondare l’interesse nei confronti della 

tematica. I risultati non sono stati utilizzati per un’analisi statistica ma mi son serviti sia nella fase 

di programmazione sia in quella di bilancio per approfondire la mia riflessione personale 

I dati emersi dal questionario proposto  in settembre (ALLEGATO:8) sono stati piuttosto conformi 

alle mie aspettative: nessuno degli allievi è riuscito a definire correttamente il concetto di storia di 

genere e tutti hanno ammesso di saperne poco in proposito. Anche nelle parti dedicate alle singole 

epoche storiche si sono evidenziate molte lacune e la maggior parte delle domande sono state 

lasciate in bianco. Se buona parte degli allievi ha saputo per esempio rispondere alla domanda 

relativa alle streghe, solo due hanno completato correttamente quella relativa ai diritti politici in 

Svizzera. 

Un discorso simile è emerso dall’esercizio concernente i grandi nomi della storia: i personaggi 

maschili citati sono stati numerosi (e spesso conosciuti grazie alla filmografia o al programma 

scolastico di scuola media). Quelli femminili invece sono stati davvero pochi e i più gettonati sono 

stati Cleopatra, Giovanna d’Arco, Elisabetta d’Inghilterra, Marie Curie, Marylin Monroe… 

E’ stato invece interessante scorrere le risposte dell’ultima parte: tutte le ragazze, tranne una, si 

sono dette interessate ad affrontare anche temi femminili e la maggior parte ha motivato questo 

interesse sostenendo che fosse giusto affrontare non solo gli uomini ma anche le donne e 

affermando come sicuramente anche queste ultime avessero svolto un ruolo importante nella storia.  

Al capitolo relativo ai desiderata oltre alle streghe sono stati citati: la famiglia, Giovanna d’Arco, le 

regine e le principesse e le donne famose. Anche buona parte dei ragazzi si è detta mediamente 

interessata e ha addotto motivazioni simili aggiungendo anche, in diverse occasioni, il fatto che 

sarebbe stato bello studiare argomenti nuovi non affrontati alle medie. A parte le streghe non sono 

                                                 

 

2
 In totale i questionari sono stati somministrati a 37 persone (una classe di 16 e una di 21) di cui 17 ragazzi e 20 

ragazze. 



CHE GENERE HA LA STORIA? 

26 

stati però segnalati approfondimenti desiderati. Sette ragazzi si sono invece detti indifferenti e poco 

interessati alla questione. 

E’ invece stato molto stimolante, e dal mio punto di vista anche estremamente gratificante, 

analizzare le risposte concernenti il questionario conclusivo/valutativo. (ALLEGATO: 8) Infatti: 

o la maggior parte degli intervistati ha risposto con successo alla parte A riuscendo a definire 

il concetto di storia mista e attuando riflessioni interessanti sul rapporto tra i due generi e sul 

ruolo della religione; 

o il percorso è stati valutato in modo molto positivo da buona parte degli allievi (maschi e 

femmine). A livello di preferenze si sono manifestate leggere differenze tra i due sessi: se le 

allieve si sono infatti dimostrate maggiormente interessate al filone dedicato all’amore e al 

matrimonio, gli allievi hanno preferito quello concernente la società feudale. A livello delle 

singole lezioni invece quella relativa al velo ha ottenuto una valutazione più alta tra le 

ragazze mentre i ragazzi hanno preferito quella mirata all’analisi dei bellatores e quella 

relativa alla vita in città (peraltro non ancora conclusa); 

o 27 persone, sulle 37 coinvolte nei questionari, hanno poi affermato di essere interessata a 

continuare, anche negli anni futuri, con un approccio di questo tipo, 7 si sono dette piuttosto 

indifferenti e 3 poco interessate; 

o alla domanda “come pensi possa esserti utile questo approccio in futuro” molte ragazze 

hanno risposto “a non essere sfruttate” e la maggior parte degli allievi ha invece risposto “a 

conoscere meglio la storia”; 

o per concludere vale poi la pena sottolineare come, nei possibili suggerimenti, tutti coloro che 

hanno scritto qualcosa hanno manifestato il desiderio di affrontare anche alcune figure 

specifiche. 

Dal mio punto di vista è stato pure interessante notare in che modo le differenti lezioni sono state 

recepite, al momento stesso della presentazione, dalle due classi: una di esse è infatti composta da 

13 allieve e 3 allievi, mentre l’altra da 14 maschi e 7 femmine. Posso pertanto affermare che nella 

classe meno numerosa e a maggioranza femminile in numerosi casi si sono sviluppate accese 

discussioni: durante le lezioni concernenti il filone religioso molte ragazze si sono dette indignate e 

i loro interventi in proposito sono stati davvero numerosi. Durante la lezione dedicata al matrimonio 

invece esse hanno mostrato una grandissima curiosità nei confronti dei pericoli legati al momento 

del parto e anche in questo caso la partecipazione è stata superiore rispetto alle altre lezioni. Per 

contro nella classe a maggioranza maschile, sebbene si sia sempre lavorato bene e dal questionario 

sia emerso un certo interesse, questo fenomeno non si è presentato e partecipazione e curiosità si 

sono rivelate in linea con  quanto dimostrato nel corso delle altre tematiche affrontate. 
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5.2.  ALCUNE RIFLESSIONI 

All’interno del contesto scolastico una questione viene definita “socialmente viva” o “sensibile” 

quando mette in concorrenza valori e interessi convergenti; è politicamente sensibile; fa leva sulle 

emozioni dei diretti interessati e inoltre concerne un soggetto complesso e costituisce un tema 

d’attualità. (Heimberg, 2008, pp. 58-60; Lucas, 2009, 18-19) 

Basandosi su questa definizione anche la storia mista, quella delle donne e quella di genere possono 

essere definite come questioni socialmente vive. Infatti: 

Tout ce qui touche aux femmes et au genre se nourrit de querelles qui s’inscrivent dans 

le processus de longue durée, de l’Antiquité à nos jours. Les débats anciens, 

philosophiques, théologiques, ont installé par la polémique ce questionnement au coeur 

de la Cité, renouvelé par les débats socioculturels, ranimé par les luttes pour 

l’émancipation civile, personnelle et collective. Les combats autour des féminismes ou 

le controverses pédagogiques sur la pertinence d’insérer ces thèmes dans la recherche 

historique et, au-delà, dans l’enseignement confirment l’acuité de la question. Comment 

mesurer l’apport des femmes dans la société? Est-ce si utile de mettre le femmes en 

exergue? Est-ce même efficace pour les revendications ou pour initier un débat de fond? 

Autant de question en jeu pour des sujets évidemment centraux. En outre, l’histoire de 

genre est un objet lié aux sensibilités, à l’imaginaire, à des préjugés parfois prégnants 

dans l’Ecole, dans la société et hors de celles-ci, car les mentalités s’inscrivent en 

profondeur  dans les traditions et les mémoires individuels et collectifs. (Lucas, 2009, 

pp. 19-20) 

In questo mio anno di esperienza liceale e di sperimentazione di programmazione mista non ho di 

certo la pretesa di aver risposto a tutte le domande elencate sopra. Mi rendo inoltre conto che, come 

ogni programmazione, anche quella qui proposta necessita di numerosi correttivi e accorgimenti per 

rispettare al meglio le tempistiche scolastiche, per approfondire al meglio quanto proposto, per 

fornire ulteriori spunti di riflessione sul genere nella storia e per venire maggiormente incontro alle 

esigenze delle classi (inserendo per esempio gli studi di caso da me proposti unicamente come 

proposta empirica). 

Posso però, nel limite del possibile dichiararmi soddisfatta: come già accennato in precedenza le 

lezioni proposte hanno spesso stimolato interessanti discussioni e dibattiti, hanno toccato tematiche 

che, seppur ambientate nel medioevo si sono agganciate con la realtà quotidiana (si pensi per 

esempio alla lezione del velo che ha avuto luogo poche settimane dopo la votazione cantonale sul 
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divieto di dissimulazione del viso nei luoghi pubblici) e hanno riscontrato un buon interesse da 

parte delle classi coinvolte. 

Proporre una programmazione di questo tipo è inoltre risultato decisamente stimolate anche per la 

sottoscritta e non solo perché queste tematiche mi hanno sempre appassionata e appartengono a 

quello che è il mio bagaglio culturale e di studi. Esse si sono rivelate  una fonte inesauribile di 

sorprese: per rapporto a lezioni più tradizionali necessitano probabilmente di una maggiore 

preparazione (anche solo per il semplice fatto che nella maggior parte dei casi nessun manuale 

italofono fornisce degli esempi di base)  e possono risultare più delicate al momento di proporle in 

classe. Su testi come quelli appartenenti alla tradizione religiosa (in cui appare nero su bianco la 

sottomissione della donna al marito) oppure su quelli relativi alle consuetudini matrimoniali, 

sussiste sempre il rischio, avendo a che fare con un pubblico adolescente, di cadere in semplici 

banalizzazioni, in discussioni e interventi provocatori oppure in dibattiti che vedono contrapposti i 

due sessi all’interno delle classi. Proprio per questo il ruolo del docente diventa fondamentale: 

perché quello che si vuole non è suscitare sorpresa o polemiche ma sviluppare riflessioni che 

possano lasciare il segno nelle classi e che mirino a far comprendere agli allievi quanto, entrambi i 

sessi, siano stati importanti nello sviluppo storico e come e perché, ancora oggi, le donne sono in 

molti ambiti soggette a discriminazioni. 

La mia speranza è quella di poter continuare su questa linea e di riuscire quindi ad applicare questo 

tipo di approccio nel corso dell’intero percorso liceale per permettere agli allievi una visione 

completa e una riflessione davvero approfondita che li porti a percepire lo studio della storia mista 

come qualcosa di normale e non di eccezionale.  
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