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1. Introduzione 

1.1 Presentazione dell’argomento 

La ricerca proposta mira a valutare la possibilità e le conseguenze di una maggiore e più mirata 

integrazione della storia di genere nell’insegnamento della storia. Il mio lavoro si pone come 

obiettivo quello di verificare se sia possibile offrire un pari apporto del maschile e del femminile 

all’interno della normale programmazione didattica di una classe di seconda media e di analizzare i 

risultati della sperimentazione per poter offrire ai docenti di storia nuove opportunità di 

programmazione e dei sussidi didattici che illustrino, a fianco dell’uomo, la posizione e il ruolo 

della donna in epoca medievale. 

L’idea di questo progetto di lavoro di diploma nasce da una riflessione inerente la legge e le finalità 

della scuola media ticinese. La legge della scuola statuisce all’art. 2 cp. 2 le finalità e i valori 

fondamentali a cui la scuola nel suo insieme e i singoli insegnanti nel proprio lavoro si devono 

ispirare: 

“[…] In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una 

prospettiva di educazione permanente: d) promuove il principio di parità tra uomo e donna […]” 

(Legge della scuola del 1° febbraio 1990, citato da DECS, 2004, p.7). 

Mi sono più volte posta l’interrogativo se questo principio di parità coinvolgesse effettivamente 

anche l’insegnamento della storia, la quale dovrebbe essere intesa come “scienza degli uomini [e 

delle donne] nel tempo” (Bloch, 1976, citato da DECS, 2004, p. 49). 

Questo progetto di lavoro di diploma germoglia dalla constatazione che, purtroppo, nell’ambito 

dell’insegnamento della storia, le donne sono spesso lasciate ai suoi margini, la loro presenza così 

come la loro compartecipazione alla creazione della storia vengono, nella maggior parte dei casi, 

trascurate; pressoché dimenticate nella programmazione scolastica, relegate a mero 

approfondimento in molti manuali scolastici utilizzati nelle scuole medie.  

Insegnando la storia si illustra quasi sempre il punto di vista maschile pretendendo che questo sia 

necessariamente simile ed inclusivo di quello femminile, ma è veramente così? 

Questa è la critica che le storiche e gli storici delle donne rivolgevano alla maggior parte della storia 

scritta. Da un lato essa avrebbe nascosto la parte femminile dell’umanità, dall’altro non avrebbe 

capito anche un importante aspetto dell’identità individuale e sociale: il suo organizzarsi per sessi. 
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Per poter capire i cambiamenti nella strutturazione dei rapporti tra i sessi e le loro articolazioni con 

l’intera società, storiche e storici, usano oggi la categoria “genere”. Le donne e tutte le loro attività, 

le qualità e modalità di comportamento ad esse attribuite costituiscono per lo più il punto di 

partenza e il centro d’interesse della ricerca, ma asserzioni che concernono unicamente il mondo 

femminile, così come quelle unicamente maschili, restano parziali. Un sesso non può quindi essere 

trattato isolatamente, ma deve essere messo in relazione con l’altro (Duby, 1988). La ricerca 

scientifica negli ultimi anni ha prodotto numerosi contributi, anche grazie all’apporto delle storiche, 

che di recente sono diventati parte integrante della didattica. 

L’esigenza di non limitarsi a scrivere per la cerchia ristretta degli addetti ai lavori, ma di rendere 

accessibili anche ad un pubblico più vasto questo filone della storia ha portato ad alcuni importanti 

passi avanti nella divulgazione del sapere nell’ambito della formazione dei nuovi docenti di storia 

della Scuola media. Due lavori di diploma per l’abilitazione alle scuole medie si sono concentrati 

sulla storia delle donne in epoche storiche distinte. Fabiana Frassi Definti si è occupata della donna 

nel mondo antico mentre Ursula Travaini si è concentrata sull’educazione della donna 

nell’Ottocento ticinese.  

Questo lavoro di diploma si propone quindi di seguire un sentiero in parte tracciato e di ampliare il 

e completare il ventaglio di possibilità in modo da offrire ai docenti di storia di scuola media dei 

sussidi didattici che integrino nella normale programmazione scolastica la storia di genere e 

illustrino, a fianco dell’uomo, la posizione e il ruolo della donna in epoca medievale. 

1.2 Domande e metodologia di ricerca 

Da queste considerazioni a carattere generale sono sorte spontanee due semplici domande di 

ricerca: È possibile offrire un pari apporto del maschile e del femminile nell’insegnamento della 

storia, all’interno della normale programmazione didattica di una classe di seconda media? Questo 

apporto produce un arricchimento educativo per gli allievi e li rende sensibili ed interessati alla 

parità tra uomo e donna? 

Questo progetto si configura come una ricerca valutativa e una ricerca azione basata su dati 

prevalentemente qualitativi. Lo scopo è infatti accertare la validità di un approccio particolare 

nell’insegnamento della storia. Le fonti dei dati saranno i lavori prodotti dagli allievi durante tutto 

l’itinerario, raccolti dalla docente sotto forma di fotocopie e organizzati in maniera sistematica, i 

risultati della prova formativa e di quella sommativa, nonché un questionario a fine itinerario. I dati 

saranno pertanto di natura essenzialmente qualitativa, anche se l’analisi delle prove scritte fornirà in 

aggiunta dei dati di natura quantitativa una volta fissati gli obiettivi minimi di apprendimento.  
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Lo svolgimento del lavoro è stato previsto per essere sviluppato in cinque tappe distinte, ma 

intimamente interconnesse le une con le altre. 

TAPPA 1: Scelta della classe 

Tra le classi assegnate durante l’incarico limitato è stata scelta una classe di seconda media in cui è 

stato proposto questo approccio di insegnamento. Il campione prevede quindi un gruppo classe di 

21 allievi.  

Ritengo comunque di particolar importanza sottolineare che, secondo il mio parere, questo tipo di 

sperimentazioni può essere svolta in qualsiasi classe, sia nel primo sia nel secondo ciclo. Il 

programma di quarta media è forse quello che offre maggiori spunti di lavoro e più possibilità di 

utilizzare fonti primarie e secondarie prodotte dalle donne. 

La decisione di svolgere la sperimentazione in seconda media è stata dettata da quattro fattori:  

1) Il programma di seconda è molto vasto e complesso: parte dai Regni romano-barbarici per 

giungere alla Riforma. Gli allievi dimostrano spesso delle difficoltà a seguire e ad affrontare 

l’intero programma, mostrando a volte poco interesse per alcuni argomenti trattati. Ritengo che 

un approccio d’insegnamento legato alla storia di genere possa risultare maggiormente 

interessante e coinvolgente per gli allievi, soprattutto per le ragazze alle quali potranno essere 

offerti dei modelli femminili di identificazione che il più delle volte sono invece carenti, 

favorendo in questo modo non solo l’apprendimento della storia, ma anche una maggiore fiducia 

e consapevolezza di sé come importanti studi hanno fatto rilevare. (Mantovani Vögeli, 1994).  

2) Il secondo aspetto è la maggiore quantità di letteratura scientifica esistente sulla tematica la quale 

permette al docente di poter avere molte fonti a disposizione offrendogli in questo modo la 

possibilità di adottare le soluzioni ideali.  

3) La particolare composizione della classe composta da 9 ragazzi e ben 12 ragazze che mi avrebbe 

permesso di vedere se l’integrazione delle donne all’interno della programmazione le avrebbe 

rese più interessate e coinvolte. 

4) L’ultimo aspetto risiede nel fatto che esiste già un lavoro di diploma riguardante l’Età antica. 

 

TAPPA 2: Progettazione  

A livello operativo ho introdotto nel programma scolastico di seconda media un itinerario didattico 

che integrasse il più armoniosamente possibile la presenza femminile, senza consacrarle né uno 

spazio eccessivo né tantomeno sottorappresentativo nei confronti della presenza maschile.  
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TAPPA 3: Sperimentazione 

In un primo momento ho previsto di verificare le preconoscenze degli allievi tramite alcune 

domande aperte sia generali sia particolari, con grado diverso di difficoltà. Questo al fine di 

apprendere se e quali donne illustri del passato conoscevano, se possedevano una qualche 

rudimentale concezione del significato di “genere”, se erano consci del fatto che la maggioranza dei 

casi le fonti a disposizione degli storici non sono state prodotte da donne bensì da uomini i quali ci 

hanno trasmesso una visione mediata dei pensieri e delle azioni delle donne. Una volta conosciuto il 

livello di conoscenza, il tipo di rappresentazione, ho orientato i miei interventi successivi.  

TAPPA 4 : Valutazione 

Per dimostrare la fattibilità del mio progetto, ho articolato il mio percorso didattico in diverse fasi, 

intervallandolo con brevi verifiche formative. L’obiettivo era verificare com’era accolta l’unità 

didattica dalla classe, quali punti interessavano maggiormente gli allievi e quali invece 

comportavano delle difficoltà Ho preferito progettare e integrare dei momenti formativi 

direttamente all’interno dell’itinerario, ideando delle schede didattiche che contenessero al loro 

interno degli esercizi specifici allo scopo, piuttosto che creare delle verifiche ad hoc da eseguire in 

aggiunta alle schede, per evitare di sovraccaricare troppo di lavoro gli allievi. Ritengo che la lettura 

del materiale e gli esercizi individuali svolti in classe, debitamente corretti dalla docente o dagli 

allievi stessi, siano sufficienti a stabilire il grado di preparazione degli allievi.  

Dopo una verifica delle preconoscenze (prima fase) abbiamo esplorato la società feudale ponendo 

in rilievo i ruoli, l’istruzione, le attività e le attese di vita delle donne e degli uomini (seconda fase). 

Nella terza fase sono state affrontate la tematica della rinascita dopo il Mille e la società nel Basso 

Medioevo, con particolare attenzione alla posizione della donna nella borghesia. Alla fine 

dell’itinerario didattico ho effettuato una prova sommativa per verificare il grado di competenza 

raggiunto dagli allievi e per raccogliere dei dati che mi permettessero di stabilire se effettivamente 

l’integrazione della storia di genere all’interno di un’unità didattica fosse fattibile e se vi fosse il 

tempo sufficiente per trattare quanto richiesto dal piano di formazione illustrando una visione 

bilaterale della storia, senza risultare per questo troppo complicato o comportare un sovraccarico di 

studio per gli allievi.  

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca ho elaborato infine un questionario valutativo con 

domande aperte sull’unità didattica che ho sottoposto agli allievi in modo da raccogliere dei dati 

inerenti la loro percezione nei confronti del percorso svolto. Volevo comprendere se l’argomento li 

avesse interessati e incuriositi e se questa integrazione avesse o non avesse implicato per loro una 

maggiore difficoltà e un sovraccarico di lavoro rispetto a unità didattiche precedenti in cui la 

presenza femminile era assente.  
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TAPPA 5: Analisi dei dati 

I dati raccolti consistono quindi in: raccolta delle preconoscenze; prova formativa; verifica 

sommativa e questionario somministrato agli allievi alla fine dell’unità didattica. 
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2. La progettazione del lavoro  

2.1 Quadro teorico 

Per molto tempo le donne sono state lasciate nell’ombra della storia. Poi grazie all’emergenza 

dell’École des Annales, che pone le basi della storia sociale e, in seguito, della Nouvelle histoire, 

dell’attenzione dedicata al tema della famiglia, all’affermarsi della storia delle “mentalità”, che 

punta sul quotidiano, il privato, l’individuale, hanno cominciato a uscirne. Soprattutto è stato il 

movimento delle donne a portarle alla ribalta della storia, ponendo alcuni interrogativi sul loro 

passato e il loro futuro. E le storiche hanno avviato, dentro e fuori l’università, la ricerca sulle 

donne, per comprendere le origini del dominio subito e il significato dei rapporti tra i sessi 

attraverso il tempo e lo spazio. 

Oggi il tema viene ampiamente indagato e divulgato e la grande produzione storiografica di genere 

edita negli ultimi anni ha trovato sempre più spazio nell’ambito della ricerca. È ora possibile e 

doveroso rileggere la storia degli uomini per ridefinire una “nuova storia universale”, in cui le 

donne ritrovino il loro giusto spazio. 

Se sul piano della ricerca questo approccio sta dunque producendo interessanti risultati, in ambito 

scolastico invece, questa storia fatica a trovare spazio nelle programmazioni didattiche. Sfogliando i 

manuali scolastici ci si accorge subito che la presenza delle donne viene abbozzata nel Novecento e 

circoscritta a qualche tema.  

Nel romanzo Northanger Abbey, della scrittrice inglese dell’Ottocento Jane Austen, Catherine 

Morland, entusiasta lettrice di romanzi, parla dei libri di storia in questi termini: 

“Li leggo qualche volta per dovere… ma non mi dicono niente che non mi irriti o mi annoi. A ogni 

pagina, litigi di papi e imperatori, guerre e pestilenze. Gli uomini, in genere, sono dei buoni a nulla, 

e le donne – le donne praticamente non ci sono mai” (Austen, 1994). 

Sebbene sia passato del tempo, il succo di quella critica rimane. Un’analisi effettuata da me su un 

campione di dieci manuali di storia per il periodo medievale, ha dato dei risultati lampanti: vi 

compaiono pochissime donne e, salvo qualche eccezione, sono tutte “famose” (si veda allegato 11). 

Le donne comuni, sono pressoché assenti o relegate a meri approfondimenti all’interno di temi più 

ampi quali la vita quotidiana.  

Ci si potrebbe allora porre la domanda se sia sufficiente portare tra i banchi di scuola le figure 

femminili più conosciute della storia; narrare agli studenti il contributo femminile all’economia di 

guerra, la storia delle lotte per il suffragio femminile per colmare le dimenticanze. Concordo 
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pienamente con la storica Brigitte Studer quando afferma che la risposta a tale domanda è negativa, 

non basta affatto.  

Anche se l’inserimento di figure femminili esemplari è auspicabile nell’insegnamento, con ciò 

non si rimedia alla sottorappresentanza quantitativa delle donne; anzi la si evidenzia 

maggiormente. Sebbene le storiche e gli storici ne rintraccino un numero sempre crescente, 

restano sempre donne eccezionali che, a paragone dei protagonisti maschili, continueranno a 

essere una minoranza. Per poter dare concretezza ad una volontà reale di emancipazione, nel 

senso di trasmettere a ragazze e a ragazzi la stessa consapevolezza del proprio valore, è 

importante lavorare anche sulle cause della limitata presenza di donne famose. (Studer, 1992, 

p.135). 

 

Bisognerebbe affiancare a questi argomenti la trattazione delle dure condizioni di vita delle 

contadine, delle donne di città, delle domestiche, ma anche ricordare le norme particolari che 

limitavano la loro vita e le loro scelte ben più di quella degli uomini appartenenti al loro stesso ceto 

sociale. Si pensi ai divieti nel Basso Medioevo di entrare a far parte di quasi tutte le corporazioni, 

alle due strade aperte per una donna della nobiltà: il matrimonio con un uomo impostole dal padre o 

il convento, senza dimenticare che mancava il diritto di partecipare alla vita politica e non da ultimo 

che si riponevano attese diverse sulle ragazze e sui ragazzi, che si concretizzavano poi in obiettivi 

educativi e prospettive di vita specifici per i due sessi.  

Un’insegnante alle prime armi come la sottoscritta si è trovata in difficoltà nell’identificare il giusto 

approccio per trattare la tematica. Come conciliare la storia delle donne con la “storia generale”? 

Georges Duby (Duby, 1988, p. 107) fornisce un’indicazione illuminante a questo proposito: 

 

[…] separare la storia della donna dalla storia dell’uomo sarebbe improduttivo. Bisogna studiare 

insieme l’evoluzione della condizione di ognuno dei due sessi. Questo è, in particolare, il solo 

modo di porre debitamente il problema della promozione della donna nel corso del periodo di 

progresso del Medioevo […] nel campo della vita religiosa, sembra che non si possa, per 

esempio separare la storia delle monache da quella dei monaci. 

 

L’integrazione e non la separazione, la storia di genere e non la storia delle donne è la chiave di 

volta per far riflettere ragazzi e ragazze sulla costruzione dei rapporti tra uomini e donne nella 

storia.  
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Riconoscere che la “femminilità” e la “mascolinità” non possono essere costanti antropologiche esterne 

alla storia, che già in altri tempi ci si è disputati su queste definizioni e sulle conseguenze individuali, 

economiche e politiche di un loro cambiamento, potrebbe essere utile per motivare allo studio della storia. 

Ciò vale in special modo per le ragazze, le quali, dimostrano però una maggior curiosità per la “storia 

della cultura”, per gli “altri popoli”, e la “gente comune” […] nei quali è molto più facile imbattersi in 

figure femminili. (Studer, 1992, 136). 

 

Un’interessante ricerca effettuata diversi anni fa riguardante i libri di testo nelle scuole ha 

dimostrato come le allieve giudicavano soggettivamente molto più difficili i compiti che 

s’ispiravano al vissuto dei maschi. Studi in questo campo sono giunti alla conclusione che 

programmi scolastici, libri di testo e materiali di esercitazione presentavano alle scolaresche un 

mondo che interpellava poco le allieve e che richiedeva da loro degli sforzi di astrazione maggiori, 

appunto perché non le coinvolgeva direttamente. (Mantovani Vögeli, 1994). 

Ci si potrebbe interrogare sullo stato attuale delle ricerche per vedere se sono stati fatti dei passi 

avanti a livello generale; quello che ho potuto riscontrare nel mio piccolo, in merito ai manuali di 

storia che trattano il periodo medievale, resta valido. Vi è purtroppo il rischio che allieve e allievi 

assimilino indirettamente l’erronea credenza che le donne non contassero e non valessero nulla in 

passato in quanto praticamente assenti dai libri di storia, correndo così il rischio di riportare questa 

considerazione anche ai nostri giorni. Da qui l’importanza di illustrare una visione bilaterale della 

storia. 

Si dovrebbe infine far riflettere gli allievi sulla provenienza delle fonti che nella maggioranza dei 

casi non sono state lasciate da donne bensì “dallo sguardo degli uomini che governano la città, 

costruiscono la sua memoria e amministrano i suoi archivi” (Duby & Perrot, 1998, p. V). La 

registrazione di ciò che esse facevano e dicevano era quindi quasi sempre mediata dai criteri di 

selezione di chi deteneva il potere. 

2.2 Le fonti 

Nell’Occidente medievale le donne parlavano, tuttavia, per loquaci che siano state, fino a noi è 

giunto assai poco. Allo storico è possibile ricostruire un sistema di valori a partire dalle fonti a 

disposizione e riconoscere in questo sistema il posto assegnato alle donne dal potere maschile. Al 

maschile, in effetti, appartiene nella società medioevale tutto ciò che è ufficiale, tutto ciò che 

appartiene al pubblico, a cominciare dalla scrittura. Donne che sapessero scrivere ve ne erano, ma 

della scrittura femminile rimane poco, il silenzio è quasi totale. “Per percepire una voce di donna 
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che non sia deformata, virilizzata nella morsa della retorica, né travestita dal plagio, bisogna 

attendere gli ultimi secoli del Medioevo” (Duby & Perrot, 1998, p.540).  

Nel progettare il mio itinerario avevo pensato di integrare l’analisi di fonti primarie prodotte da 

donne. L’idea iniziale è poi mutata, in ragione della scarsità delle fonti a disposizione e della loro 

particolare difficoltà lessicale e linguistica. Ho quindi deciso di strutturare il mio itinerario partendo 

dalle fonti iconografiche a disposizione e da alcune opere di specialisti della disciplina.  

Nell’elaborazione del mio itinerario mi sono basata prevalentemente su una produzione 

storiografica prodotta nella maggior parte dei casi da donne quali Eileen Power, Maria Giuseppina 

Muzzarelli, Eulalia De Vega, Maria Consiglia De Matteis, Michelle Perrot e Georges Duby.  

Il sapere storico è stato quindi trasformato e adattato in conoscenza per l’allievo. 

Questo non significa aver trascurato l’analisi delle fonti. Porre l’accento su di un ruolo attivo degli 

studenti nell’apprendimento della storia vuol dire prima di tutto allenare gli allievi a un rapporto 

diretto e critico con le fonti, guidato dal docente, così da permettere loro di crearsi una competenza 

propria, indipendente e attiva (ATIS). Ho prestato particolare attenzione alla scelta delle fonti 

iconografiche da utilizzare. Volevo, infatti, che fossero ben visibili il lavoro e la presenza femminile 

accanto a quelli maschili. Ho utilizzato prevalentemente immagini provenienti dal Theatrum 

Sanitatis, uno dei Tacuina Sanitatis, manuali di medicina, manoscritto in Italia intorno al XIV 

secolo (Biblioteca Casanatense, Roma); dal codice miniato le Très Riches Heures du Duc de Berry 

e da artisti dell’epoca (Frugoni & Frugoni, 1997; Barbero & Frugoni, 1999). 

Grazie alle minuziose raffigurazioni queste opere costituiscono una fonte iconografica di 

eccezionale ricchezza e importanza per lo studio di aspetti molti diversi della vita quotidiana 

dell’epoca medievale. 

Lo studio delle fonti scritte non è stato lasciato à côté, ma è stato inserito nella terza parte 

dell’itinerario, quella consacrata al Basso Medioevo. In questo caso le fonti scelte sono state 

essenzialmente l’opera Le Ménagier de Paris (Power, 2003) e alcuni estratti dell’opera Libro di 

buoni costumi del mercante e scrittore fiorentino Paolo da Certaldo (Da Certaldo, 1986).  

2.3 Le scelte didattiche 

Ho progettato un itinerario in cui si facesse attenzione a diversificare, in modo equilibrato e 

calibrato, momenti di lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali e a coppie, analisi 

di fonti, sintesi collettive, così da permettere agli allievi di meglio direzionare e focalizzare le loro 

energie. 
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Anche la scelta dei materiali didattici è stata fatta accuratamente, al fine di permettere agli allievi di 

lavorare su fonti diversificate e complementari che tenessero conto delle intelligenze multiple e dei 

diversi stili cognitivi degli allievi. 

Detto questo, ammetto di essere cosciente dello spazio consacrato alla lettura e alla scrittura 

all’interno del mio itinerario. Una delle ragioni di questa scelta è la costatazione della difficoltà dei 

miei studenti a formulare delle frasi articolate sia quando si tratta di svolgere un’attività più 

complessa come esplicitare un concetto astratto o teorico, sia quando si tratta di riformulare quanto 

letto nelle schede didattiche ricevute. Scrittori non si nasce, ma si diventa. La scrittura, nelle sue più 

svariate forme (riassunto, sintesi, estrapolazione di informazioni, breve saggio), va esercitata 

regolarmente e non solo nelle ore di italiano, ma anche in altre discipline. 

Il miglioramento dell’espressione scritta, così come di quella orale, è quindi uno degli obiettivi 

generali preposti da me non solo all’itinerario didattico proposto, ma all’insegnamento generale 

della storia. 

Così come la scrittura, anche l’osservazione va regolarmente esercitata. I ragazzi devono imparare a 

osservare un’immagine e non solo a guardarla. Per questa ragione, ho preferito far svolgere gli 

esercizi di analisi delle fonti iconografiche individualmente, in modo da lasciare tempo per 

permettere un’attenta osservazione. L’oralità è stata stimolata attraverso la discussione, la presa di 

parola, la formulazione di ipotesi, l’argomentazione. Era fondamentale inoltre sviluppare la capacità 

di interrogare le fonti e di riflettere sulla loro provenienza (di provenienza maschile forniscono 

un’immagine mediata della donna), anche in vista degli obiettivi dell’itinerario.  

La tipologia di esercizi più utilizzata è stata la domanda aperta tesa ad accertare il grado di 

comprensione dei contenuti delle fonti, delle schede storiografiche e la capacità di cogliere e 

sintetizzare le parti fondamentali di un certo argomento.  

L’elaborazione scritta è stata posta alla fine della prima fase di un percorso (verifica formativa) che 

partiva dalla semplice conoscenza degli eventi storici per giungere a verificare non solamente le 

informazioni acquisite, ma anche le capacità dello studente di elaborare pensieri critici e autonomi, 

nonché di argomentare tesi sulla base dello studio delle schede didattiche e di conoscenze pregresse. 

La tipologia di esercizio scelta è stata il “saggio breve” così da permettere all’alunno di dar prova 

dell’ampiezza delle proprie conoscenze e di eventuali supplementi informativi e letture personali. 

(Baldocchi, Bucciarelli & Sodi, 2002). 

Durante i momenti di sintesi alla fine di ogni argomento, ho proiettato un riassunto delle risposte 

che gli allievi avevano fornito a inizio unità didattica. Gli studenti si sono così accorti della 

parzialità e semplicità delle risposte date. La maggior parte delle donne non si occupava solamente 
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dei lavori domestici e della cura della sua famiglia, rinchiusa tra le pareti di casa, ma doveva 

lavorare fuori di casa accanto all’uomo.  

Gli allievi, in particolare le ragazze, hanno dimostrato curiosità e interesse durante tutto il percorso 

partecipando attivamente alle lezioni e porgendo diverse domande sugli usi e i costumi riguardanti 

la vita quotidiana. Ritengo che alcune attività proposte abbiano avuto una parte importante in 

questo. Gli esercizi iniziali incentrati sull’analisi delle fonti iconografiche sono stati particolarmente 

apprezzati e hanno funto da stimolo nell’approfondimento della tematica. Gli studenti sono rimasti 

particolarmente stupiti dalla varietà e dalla molteplicità delle occupazioni femminili.  

2.4 Gli obiettivi didattici 

Il tema di ricerca proposto permette lo sviluppo di differenti obiettivi legati non solo alla sfera 

conoscitiva del sapere, ma anche a quella del saper fare e saper essere. Come esplicitato 

precedentemente, la tematica scelta offre l’opportunità di mettere in contatto gli studenti con i vari 

ruoli e compiti della donna nell’epoca affrontata, permette di conoscere l’organizzazione dei 

rapporti tra i sessi, le loro articolazioni con l’intera società del Medioevo e i cambiamenti che sono 

intercorsi nel tempo. Questo apporta un notevole valore formativo e educativo all’insegnamento 

poiché consente anche di affrontare le differenze tra uomo e donna e contemporaneamente di 

sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul principio della parità tra uomo e donna. Il presente lavoro 

offre quindi diversi spunti di riflessione e il raggiungimento di obiettivi socio-affettivi molto 

importanti per la formazione dei giovani. 

 

Sapere (obiettivi cognitivi) 

 L’allievo conosce la suddivisione della società medievale e le funzioni di ogni ceto sociale; 

le attività, i compiti, i ruoli degli uomini e delle donne nei diversi ceti sociali e le norme 

particolari che limitavano la vita, le scelte e le libertà delle donne in età medievale;  

 L’allievo sa elencare e motivare le cause che hanno portato all’instaurarsi della politica 

dell’eredità dei feudi mostrando gli effetti che questa politica ha avuto; conosce la legge del 

maggiorasco e sa quali scelte di vita erano riservate ai figli minori e alle figlie; 

 L’allievo comprende l’esistenza di un’organizzazione dei rapporti tra i sessi che si 

caratterizza con la sostanziale inferiorità della donna rispetto all’uomo; 
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 L’alunno conosce le diverse prospettive che guidavano l’educazione maschile e 

l’educazione femminile e riflette sulla condizione della donna in un contesto fortemente 

gerarchico e patriarcale. 

 

Saper fare (obiettivi metodologici) 

 L’allievo capisce che la storia è la scienza non solo degli uomini ma anche delle donne nel 

tempo; 

 L’allievo riflette sul fatto che la provenienza delle fonti a disposizione per questo periodo 

storico è nella maggior parte dei casi di provenienza maschile e quindi l’immagine che si ha 

delle donne risulta mediata dallo sguardo maschile; 

 L’allievo capisce che non solo i re e gli imperatori creano la storia, ma anche le persone 

comuni; 

 L’allievo arricchisce gli orizzonti inerenti la disciplina storica entrando in contatto con la 

varietà e la ricchezza di attività svolte dalle donne in vari ambiti: professionale, religioso, 

assistenziale, sociale, economico. L’allievo individua le differenze e gli elementi comuni 

che esistono tra i compiti, i ruoli e le aspettative di una donna appartenente alla nobiltà, una 

donna appartenente alla borghesia e una donna appartenente alla classe sociale più umile; 

 L’allievo riesce a comprendere e a estrapolare informazioni fondamentali da testi 

storiografici e da fonti iconografiche semplici e complesse; sa elaborare un confronto tra 

fonte scritta e fonte iconografica; 

 L’allievo prendendo spunto da quanto appreso durante il percorso didattico sa redigere un 

breve testo riassuntivo che sintetizzi i concetti fondamentali. 

 

Saper essere (obiettivi socio-affettivi) 

 L’allievo sa collaborare con il compagno di banco; sa esporre oralmente quanto appreso e sa 

ascoltare i contributi dei compagni; 

 L’allievo giunge a una comprensione generale e più complessa del periodo storico studiato, 

con particolare attenzione alla storia sociale. Ha una visione bilaterale e non più unilaterale 

della storia e comprende che la donna è un soggetto attivo e operante della storia; 

 L’allievo viene in contatto con modelli femminili d’identificazione che il più delle volte 

sono invece carenti; 
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 L’allievo riflettere sulla diversità ma anche sulla complementarità e la parità di valore e 

dignità dei compiti e dei ruoli di donne e uomini all’interno della società medievale e di 

riflesso in quella contemporanea. 
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3. L’esecuzione del percorso didattico 

3.1 La classe 

Il percorso è stato svolto in una classe di seconda media composta di 21 allievi, 9 maschi e 12 

femmine, piuttosto eterogenea dal punto di vista cognitivo. La maggior parte della classe è 

composta di allievi interessati alla materia, ma non particolarmente partecipi, in particolare le 

ragazze, che dal punto di vista del profitto scolastico stanno ottenendo risultati che oscillano tra il 

sufficiente e il buono. Ci sono alcuni studenti molto brillanti, attenti e partecipi che nei momenti di 

lavoro individuale o a coppie assumono un ritmo di lavoro notevolmente superiore rispetto al resto 

della classe. E infine sette allievi il cui profitto globale è al di sotto o appena sopra la sufficienza. 

Nonostante l’eterogeneità e le differenze illustrate, il clima in cui si svolgono le lezioni è 

generalmente sereno, anche se piuttosto vivace poiché occorre richiamare spesso l’attenzione di 

alcuni allievi, in particolare delle ragazze, che si distraggono volentieri in chiacchiere.  

Con il percorso si voleva osservare se l’integrazione delle donne all’interno della normale 

programmazione avrebbe interessato maggiormente le ragazze motivandole a partecipare 

maggiormente. Si desiderava infine costatare se questa integrazione poteva essere compiuta senza 

comportare un carico aggiuntivo di studio per gli allievi rispetto a unità didattiche in cui la 

componente femminile era assente. 

3.2 Prima fase: le preconoscenze generali e quelle relative al matrimonio in età medievale 

La verifica delle preconoscenze (si veda allegato 1) aveva diversi scopi: conoscere quanto gli allievi 

già sapessero in maniera generale sull’argomento e osservare le loro reazioni di fronte a domande 

particolari ad esempio quella sul significato di genere o di parità fra uomo e donna.  

Ho ideato la verifica delle preconoscenze affinché iniziasse con domande di carattere generale, 

proseguisse con domande puntuali e giungesse, infine, a due domande “difficili” che richiedevano 

dei prerequisiti. Dopo aver raccolto i dati, ho compiuto l’analisi e ho riportato i risultati più 

indicativi osservati (si veda allegato 2). 

Prima domanda: le risposte sono state molto variate e non sempre inerenti. La maggior parte degli 

allievi si è concentrata maggiormente sulle modalità di trasmissione della storia piuttosto che sui 

suoi autori. È comunque interessante osservare un dato: solo due allievi hanno ritenuto che anche le 

donne abbiano partecipato all’elaborazione e trasmissione della storia. Ben quindici allievi hanno 

risposto che solo gli uomini, in particolare quelli che rivestivano un ruolo importante nella società 
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(imperatori, sovrano, chierici), potevano essere ritenuti gli scrittori della storia. Questo mostra come 

la maggior parte degli studenti associ la storia all’uomo, alle sue imprese e la sua trasmissione non a 

uomini qualunque, ma a personaggi importanti e potenti. 

Seconda domanda: tutti gli allievi hanno risposto che nel passato la donna non aveva la stessa 

importanza né lo stesso potere rispetto all’uomo nella società. La ragione di questa diseguaglianza è 

stata rilevata dalla maggioranza degli allievi nel fatto che la donna fosse considerata inferiore, più 

debole e meno intelligente dell’uomo e non adatta a governare. Gli uomini invece erano più potenti 

perché potevano governare e combattere. 

Questi risultati possono essere messi in relazione con quelli concernenti la prima domanda. 

Entrambi indicano una visione assai riduttiva dell’importanza e delle capacità della donna dovuta, 

forse, ad un retaggio culturale degli allievi, ad una trasposizione nel passato della loro visione del 

mondo attuale inerente i rapporti di potere intercorrenti tra i sessi. 

Terza domanda: ripensando alle civiltà antiche studiate in prima media gli allievi hanno 

classificato nel seguente modo i compiti delle donne: lavori domestici, cucina, cura dei figli, 

pulizia, tessitura. Solo un’allieva ha elencato anche un’altra attività: il lavoro nei campi. 

Le principali attività degli uomini erano invece: il lavoro, la difesa e il combattimento, il governo e 

l’amministrazione, altro (caccia, artigianato, servizi di vassallaggio, scelta dei vassalli e dei 

cavalieri). Questi dati mostrano una chiara suddivisione dei ruoli: alle donne sono relegati i compiti 

all’interno delle mura di casa, mentre agli uomini quelli direttivi e difensivi all’esterno.  

Quarta domanda: in generale quasi tutti gli allievi hanno risposto Cleopatra, altri la Vergine 

Maria, qualcuno Giovanna d’Arco, un allievo Fatima ed un altro Amelia Earhart. Quelli che hanno 

fornito Cleopatra come risposta ricordavano solo che fu sovrana d’Egitto.  

Quinta domanda: era la domanda più difficile poiché la parola genere può essere usata in differenti 

accezioni. La maggior parte degli allievi ha dimostrato di avere delle preconoscenze in materia 

rispondendo che il genere serve a indicare il sesso maschile o femminile. 

Sesta domanda: tra gli allievi che hanno risposto, sei hanno rilevato che la parità significa avere gli 

stessi diritti e poteri. Gli altri hanno risposto che la parità tra uomo e donna significa essere ritenuti 

uguali. 
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Le preconoscenze relative al matrimonio in età medievale 

Terza domanda: la metà degli allievi ha ritenuto che nel Medioevo le persone si sposassero tra i 20 

e i 30 anni. Sei allievi hanno risposto tra i 16 e i 18 anni e solo due sapevano che ci si sposava tra i 

12 e i 15 anni. 

Quarta domanda: tutti gli allievi ritengono che esistano delle notevoli differenze tra i matrimoni di 

oggi e quelli celebrati nel Medioevo. La maggior differenza sottolineata è stata localizzata nel fatto 

che oggi le persone si sposano, generalmente, liberamente e per amore, mentre nel passato gli sposi 

erano obbligati a sposarsi per stringere alleanze, per motivi politici ed economici.  

3.3 Seconda fase: la società feudale nell’Alto Medioevo 

A livello operativo ho introdotto nel programma scolastico di seconda media un itinerario didattico 

(si veda allegato 3) che integrasse armoniosamente la presenza femminile, senza consacrarle né uno 

spazio eccessivo né tantomeno sottorappresentativo nei confronti della presenza maschile. 

In questa fase mi sono riallacciata all’unità didattica precedente relativa a Carlo Magno e al sistema 

feudale partendo da uno degli spezzoni di un filmato visto in classe - “Carlo Magno la corona e la 

spada”1  - per sondare le preconoscenze e le opinioni dei ragazzi relativi al matrimonio in età 

medievale. Il filmato mostrava bene le motivazioni del matrimonio tra Carlo Magno ed Ermentrude 

permettendo così ai ragazzi di immergersi nell’atmosfera e nelle consuetudini dell’epoca che 

stavano studiando. Il matrimonio è, infatti, un oggetto di studio interessante che permette di 

collegare diversi aspetti dell’epoca feudale: l’importanza del patrimonio dei signori feudali, le 

regole di eredità dei feudi che implicano la legge del maggiorasco, a discapito dei figli cadetti, ma 

anche delle figlie; l’importanza del matrimonio in quanto mezzo per creare o mantenere alleanze, 

ampliare i territori e i patrimoni, perpetuare il lignaggio grazie agli eredi. Il legame matrimoniale 

mostra inoltre i ruoli e gli spazi attribuiti alla donna e all’uomo all’interno della società medievale. 

Gli allievi dopo aver espresso la loro opinione in merito al matrimonio ed esplicitato le differenze 

che ritenevano esistessero rispetto ad un’unione moderna, hanno formulato delle ipotesi relative alle 

ragioni che potevano aver spinto i sovrani e i grandi feudatari a trasmettere il feudo solo al 

primogenito. Gli studenti hanno inoltre formulato delle supposizioni in merito alla sorte che 

spettava alle figlie e ai cadetti. Hanno potuto in seguito verificare o smentire le loro idee leggendo 

le schede didattiche e svolgendo degli esercizi. Tutti gli allievi hanno ritenuto che le figlie non 

                                                 

 
1Trasmissione televisiva SuperQuark condotta da Piero Angela. 
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potessero ereditare il patrimonio paterno. Sulla sorte dei cadetti ci sono state delle risposte assai 

varie. Generalmente gli allievi hanno ritenuto plausibile l’ipotesi che i figli minori si mettessero al 

servizio del fratello maggiore diventando loro vassalli. Alcuni hanno ipotizzato un declassamento 

che avrebbe implicato un ripiegamento sul lavoro artigianale o agricolo. Un solo allievo ha 

ipotizzato la carriera di guerriero. 

In questa prima fase ho ritenuto inoltre necessario soffermarmi sulla tripartizione della società 

nell’Alto Medioevo. Tenendo conto del fatto che nell’unità didattica precedente a quella 

sperimentata i ragazzi avevano potuto conoscere la suddivisione della società ed erano entrati a 

contatto con le funzioni dei vari ordini usando come modello di riferimento l’esperienza maschile, 

in questa fase abbiamo invece analizzato in particolare i diversi compiti e i ruoli assolti dalle donne 

e il loro livello d’istruzione. Il problema dell’istruzione e dell’educazione delle donne è presente 

lungo tutto lo svolgersi dell’età medievale. Dai manuali sull’educazione femminile così come dalla 

letteratura dedicata al ruolo della donna nella società, appaiono evidenti i limiti che frenano la 

maturazione delle loro doti intellettuali ed artistiche, relegate com’erano ad un ruolo di 

semianalfabetismo, a meno che non si trattasse di giovani destinate alla vita monastica od 

appartenenti a classi privilegiate.  

Avendo scelto l’integrazione e non l’esclusività dell’elemento femminile rispetto a quello maschile, 

ho comunque mostrato l’attività degli uomini quando non era stata trattata o non sufficientemente 

approfondita in precedenza (il signore feudale, l’educazione dei fanciulli e dei cavalieri). 

Abbiamo pertanto analizzando alcune figure femminili rappresentative quali la castellana, la donna 

nel monastero, la donna che lavora in campagna soffermandoci non solo sui compiti e i rispettivi 

ruoli all’interno della società, ma anche sulla diversità di educazione tra nobili e gente comune, tra 

fanciulli e fanciulle. Ho inoltre consegnato delle schede di approfondimento,“Protagoniste della 

storia”, in cui il focus è stato posto su alcune donne illustri in diversi ambiti (cultura, medicina, 

politica, religione). 

3.4 Terza fase: la rinascita dopo il Mille e la società nel Basso Medioevo 

Per analizzare il lavoro delle donne in città era necessario trattare dapprima la rinascita dopo il 

Mille. Abbiamo perciò analizzato la rinascita delle campagne, sviluppando in seguito la rinascita 

della città, caratterizzata da nuovi scambi e modalità di produzione, nuovi rapporti sociali e 

dall’apparizione e dall’acquisizione d’importanza di un nuova classe sociale: la borghesia. Toccare 

queste tematiche era di fondamentale importanza per mostrare ai ragazzi il passaggio che avvenne 
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dall’economia piuttosto limitata e circoscritta dell’Alto Medioevo; ad un’economia aperta, di 

mercato, caratteristica del Basso Medioevo. Gli obiettivi minimi da raggiungere erano saper 

distinguere le caratteristiche principali della società dell’Alto Medioevo da quelle del Basso 

Medioevo; saper elencare e conoscere i fattori geografici, tecnologici, demografici e antropologici, 

che permisero la rinascita delle campagne, conoscere il significato e saper esplicitare il ruolo delle 

Corporazioni all’interno della società medievale, le modalità di ammissione e la presenza o assenza 

delle donne al loro interno. La borghesia, l’organizzazione delle corporazioni e il loro sistema di 

accesso, il lavoro in città, sono stati spiegati alla luce dei rapporti esistenti fra donna e uomo per 

giungere a una comprensione generale e più complessa del periodo studiato, con particolare 

attenzione alla storia sociale.  

Dopo aver affrontato la rinascita delle città ci siamo soffermati sulle attività delle donne dell’alta 

borghesia. Successivamente i ragazzi sono stati chiamati a osservare una serie di fonti iconografiche 

illustranti delle attività di vita quotidiana delle donne del “proletariato” urbano con lo scopo di far 

loro scoprire induttivamente quali erano le occupazioni che coinvolgevano le donne nel Basso 

Medioevo. 

La produzione della seta e l’attività tessile hanno rappresentato durante il Medioevo una grande 

industria. Tuttavia i mestieri collegati all’abbigliamento, la tessitura per intero e parzialmente la 

confezione ed il ricamo, erano esercitati dagli uomini. Le donne medievali venivano occupate 

soprattutto a cimare, pettinare, cardare la lana, a filare la seta, a ricamare e a tessere capi di lusso, 

che lavoravano su piccoli telai portatili. Talvolta nei conventi le religiose venivano coinvolte nella 

operazione di filatura, in appoggio alle fasi più gravose di cardatura e pettinatura svolte dai frati. 

Sovente le donne medievali agivano a fianco del marito nel grande e piccolo commercio: assai 

animata è la scena di mercato con i banchi di vendita della verdura al dettaglio. Anche nelle 

famiglie di artigiani, dove il laboratorio e la bottega facevano parte dell’abitazione, l’attività della 

donna era accomunata alle occupazioni dell’uomo e in specie nei mestieri collegati con 

l’alimentazione: nella lavorazione dei formaggi, nella panificazione, nella macellazione. 

Attraverso la rappresentazione del parto si può cogliere la raffigurazione delle occupazioni più 

strettamente femminili legate alla maternità e alla cura dei figli. Attorno alla puerpera, nell’intimità 

degli ambienti domestici, le balie e le serve con precisi gesti si accingevano ad accudire il neonato 

ed a servire la madre. È evidente che le occupazioni domestiche e le cure quotidiane, che 

occupavano tutto l’arco della giornata, risultavano impegnative per le donne di ogni condizione.  
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4. La raccolta e l’analisi dei dati 

4.1 Modalità di raccolta dati 

Dopo una prova iniziale con l’obiettivo di rilevare le preconoscenze, ho testato regolarmente il 

livello di assimilazione dei concetti da parte degli studenti e la loro capacità di applicarli quando 

richiesto, somministrando delle verifiche formative. Questi momenti formativi mi hanno permesso 

di comprendere quali aspetti erano risultati poco chiari, non completamente compresi ed assimilati 

dagli allievi così da riprenderli; di riflettere sul mio operato in vista anche di una crescita 

professionale e di apportare le regolazioni necessarie.  

In generale le verifiche formative, tranne una non sono state oggetto di una raccolta dati sistematica. 

La ragione è dovuta al poco tempo a disposizione per effettuare una costante e regolare analisi dei 

dati per ogni verifica formativa effettuata.  

Le verifiche formative erano funzionali a una migliore preparazione degli allievi e sono state 

pensate con un duplice scopo. In primo luogo volevo rendermi conto del grado di avanzamento 

degli apprendimenti, di quante e quali nozioni erano state assimilate dagli allievi. In secondo luogo 

volevo facilitare gli allievi nel loro processo di apprendimento, aiutandoli a riconoscere gli obiettivi 

raggiunti e a identificare gli ostacoli che si trattava ancora di superare permettendo loro di 

sviluppare un atteggiamento auto valutativo e auto regolativo. Ritengo che questi momenti 

formativi individuali siano risultati utili alla maggior parte degli allievi in quanto hanno permesso 

agli allievi più forti di poter verificare e consolidare le loro conoscenze, mentre a quelli più deboli 

di comprendere quali punti erano poco chiari e necessitavano una ripresa. Ogni allievo ha ricevuto 

un feed-back personale riguardante i propri errori ed ha potuto beneficiare di una correzione-

discussione collettiva focalizzata sugli errori maggiormente riscontrati.  

La vera e sistematica raccolta dati è stata effettuata alla fine dell’itinerario didattico quando ho 

somministrato una prova sommativa (si veda allegato 7) per verificare il grado di competenza 

raggiunto dagli allievi e il raggiungimento o meno degli obiettivi del percorso. La verifica mi ha 

permesso inoltre di raccogliere dei dati che mi consentissero di stabilire se effettivamente l’aggiunta 

della storia di genere all’interno di un’unità didattica fosse fattibile e se vi fosse il tempo sufficiente 

per trattare quanto richiesto dal piano di formazione illustrando una visione bilaterale della storia, 

senza risultare per questo troppo complicato o comportare un sovraccarico di studio per gli allievi. 
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Ad ogni domanda è stato assegnato un punteggio che mi ha permesso di stabilire una valutazione 

individuale per ciascuno studente. 

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca ho elaborato, infine, un questionario valutativo con 

domande aperte sull’unità didattica in modo da raccogliere dei dati inerenti loro percezione egli 

allievi nei confronti del percorso svolto.  

Ho preferito adottare questa modalità di raccolta dati, piuttosto che utilizzare delle domande chiuse, 

in quanto ritengo lasci ai ragazzi una maggiore libertà di espressione. La domanda aperta offre 

all’intervistato la possibilità di poter esprimere liberamente la propria opinione fornendo al 

ricercatore dati semanticamente più ricchi che, sebbene richiedano un’interpretazione, offrono uno 

spettro più preciso, sfaccettato e ricco di sfumature della percezione del campione intervistato. Ho 

optato quindi per un questionario meno tecnico, ma che mi permettesse di ottenere dei dati 

indicativi al fine di stendere un bilancio globale. 

4.2 Analisi dei dati 

4.2.1 Verifica formativa 

La verifica formativa analizzata (si veda allegato 5) consisteva nella redazione di un saggio breve 

dal titolo “storia di una castellana” o “storia di un signore feudale”. Gli allievi hanno ricevuto una 

serie di indicazione sui principali punti da sviluppare nell’elaborato scritto. Agli allievi era richiesto 

di produrre una sintesi personale sull’argomento scelto che trattasse tutti i punti della scaletta e che 

fosse pertinente, completa ed esaustiva. 

Gli esiti della verifica sono stati buoni. Tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi minimi, dieci 

allievi hanno dimostrato il pieno raggiungimento e consolidamento degli obiettivi di padronanza e 

di sviluppo. 
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Grafico 1 – Risultati della verifica formativa 

4.2.2 Verifica sommativa 

Nella costruzione della verifica e nella scelta degli esercizi si è voluto verificare il raggiungimento 

degli obiettivi preposti all’inizio dell’itinerario. Ho deciso di non inserire argomenti riguardanti la 

rinascita dopo il Mille, in particolare quella delle campagne, ad eccezione della borghesia 

essenzialmente per non sovraccaricare una verifica che era già di per sé ricca di contenuti e attività.  

L’ordine degli esercizi è il risultato di diversi fattori: importanza degli obiettivi da raggiungere, ad 

eccezione della domanda opzionale (domanda 6), ordine cronologico degli argomenti trattati, 

difficoltà delle domande poste.  

Come osservabile dalla tabella dei risultati (si veda allegato 8) non tutti gli esercizi avevano il 

medesimo valore. Per raggiungere la sufficienza (obiettivi minimi) era necessario ottenere 21 punti 

(60%) su 35; la nota 5 (obiettivi di padronanza consolidati) era ottenuta con 27 punti; le note 

superiori indicano che l’allievo, nel complesso non solo ha assimilato pienamente gli obiettivi di 

padronanza, ma ha saputo applicare le nozioni apprese con sicurezza e nelle diverse situazioni ed ha 

raggiunto gli obiettivi di sviluppo.  

La verifica sommativa ha dato risultati positivi, globalmente nella media con quelli riscontrati nelle 

prove scritte svolte in precedenza. Solo due allievi su un totale di 21, hanno ottenuto dei risultati 

insufficienti. L’analisi dei punteggi ottenuti nei singoli esercizi ha evidenziato come solo in pochi 

casi le risposte sono state totalmente assenti o completamente sbagliate, chiaro indice che la 
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maggior parte degli studenti è riuscita a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti. Nel complesso 

reputo quindi che gli obiettivi previsti dall’itinerario siano stati raggiunti. 

Gli esercizi che hanno sollevato meno problemi sono quelli iniziali, in cui la maggior parte della 

classe ha dimostrato di conoscere la suddivisione e le date esatte della periodizzazione del 

Medioevo ed ha saputo distinguere le caratteristiche più importanti della società dell’Alto 

Medioevo da quelle del Basso Medioevo. 

Il secondo esercizio voleva verificare che gli allievi sapessero la tripartizione della società feudale, 

conoscessero le funzioni di ogni ordine sociale e sapessero indicarne i suoi componenti: uomini e 

donne. Diciannove allievi su ventidue hanno raggiunto sia gli obiettivi minimi sia quelli di 

padronanza. L’esercizio 2b voleva verificare che gli allievi sapessero indicare il nome della nuova 

classe sociale apparsa nel Basso Medioevo ed elencare alcuni dei suoi componenti. Due allievi non 

hanno saputo rispondere, tre allievi non hanno raggiunto gli obiettivi minimi, mentre il resto della 

classe ha raggiunto gli obiettivi. 

L’esercizio quattro riprendeva le schede didattiche e gli approfondimenti svolti sul matrimonio. 

Gli allievi dovevano assegnare un titolo alla fonte iconografica, datare l’opera, descrivere i 

personaggi presenti e le loro azioni, spiegare perché il matrimonio era ritenuto un contratto per la 

società civile del Medioevo ed indicare le motivazioni che spingevano due persone a sposarsi. Tutti 

gli allievi, tranne uno, hanno raggiunto gli obiettivi minimi. Diversi allievi invece di indicare la 

datazione della miniatura hanno riportato la periodizzazione indicata nella didascalia. Questo 

“errore” è da imputarsi alla mancanza di precisione nella formulazione della domanda. Gli allievi 

hanno saputo riconoscere e descrivere i personaggi senza nessuna difficoltà. Hanno saputo 

esplicitare le principali ragioni che spingevano due persone della nobiltà a sposarsi, hanno indicato 

l’età degli sposi al momento del matrimonio, in particolare della donna, e hanno saputo indicare le 

motivazioni per cui il matrimonio era ritenuto un contratto. 

L’esercizio cinque era il più complesso e valeva quindici punti. Era articolato in due parti: la prima 

parte presentava una mappa mentale della donna nel medioevo nelle diverse classi sociali e nello 

statuto civile, la seconda parte la mappa mentale dell’uomo nel medioevale. 

Questo è stato l’esercizio che ha causato il maggior numero di problemi. Sapevo che questo 

esercizio non era facile perché richiedeva una notevole capacità di sintesi dei concetti appresi, ma 

non credevo che avrebbe causato così tante difficoltà. Diversi allievi non hanno raggiunto gli 

obiettivi minimi. Una delle ragioni di questo risultato è da riscontrarsi nella lunghezza della 

verifica. Alcuni studenti, al termine della prova, hanno sottolineato di non essere riusciti a 

completare parte delle mappe mentali perché non avevano avuto abbastanza tempo.  
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L’ultima domanda richiedeva una riflessione e risultava essere quella più complessa delle altre ed è 

stata quindi posta alla fine del percorso della verifica. Era opzionale e valeva 3 punti. In questo 

esercizio vi erano dei chiari obiettivi di sviluppo in quanto si richiedeva di sviluppare una 

riflessione scritta a partire da una citazione. In particolare è stato chiesto di redigere un breve testo 

in cui ci fosse una loro presa di posizione in merito alle affermazioni della protagonista dell’opera 

di Jane Austin. Gli allievi sono stati inoltre invitati a estendere la riflessione sulla presenza/ assenza 

delle donne nella Storia dell’umanità. 

Di particolare rilevanza il fatto che nonostante la domanda fosse opzionale, ben 18 allievi su 21 

abbia fornito una risposta, anche se solo abbozzata in ragione del poco tempo a disposizione. Di 

questi 18 allievi, la maggior parte concorda in parte con l’affermazione di Catherine Morland e 

ritiene che le donne siano poco presenti nei libri di storia, e quando lo sono, si tratta solitamente di 

donne famose. Tuttavia reputano quest’assenza ingiustificata in quanto anche le donne, come gli 

uomini, hanno compartecipato alla creazione della Storia dell’umanità in un modo a loro specifico. 

Lontane dalla sfera politica si sono occupate dell’economia domestica e hanno permesso il 

perpetuarsi della specie. Hanno inoltre svolto diverse attività complementari a quelle dell’uomo in 

vari settori economici. 

Globalmente la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti all’inizio dell’itinerario. Quasi tutti gli 

allievi conoscevano la suddivisione e le date esatte della periodizzazione del Medioevo ed hanno 

saputo distinguere le caratteristiche più importanti della società dell’Alto Medioevo da quelle del 

Basso Medioevo. La maggior parte degli studenti ha saputo indicare gli ordini della società feudale, 

descriverne le funzioni e i suoi componenti; ha saputo descrivere e analizzare in modo appropriato 

la fonte iconografica riuscendo a riattivando le conoscenze in merito all’istituzione matrimoniale 

nel Medioevo.  

Complessivamente, anche se con qualche difficoltà, buona parte degli allievi è stata in grado di 

sintetizzare le principali attività e i compiti relativi della donna e dell’uomo nel Medioevo. 

Riassumendo posso dire che l’esercizio in cui gli allievi hanno mostrato maggiori difficoltà 

(domanda 5) è prevalentemente da ricondurre al fattore del tempo a disposizione e alla complessità 

del compito richiesto: redigere una breve sintesi che contenesse gli elementi fondamentali di ogni 

classe sociale studiata per entrambi i sessi era forse un po’ eccessivo. 

Riflettendo a posteriori posso affermare che la verifica è risultata, nel suo complesso, troppo densa 

di contenuti e relativamente lunga. In futuro apporterei delle modifiche accorciando la verifica e 
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semplificando alcuni esercizi. L’esito globale della verifica è stato comunque positivo con una 

media del 4.76.  

4.2.3 Questionario 

Il questionario (si veda allegato 9) è stato progettato per essere compilato in forma anonima al fine 

di garantire agli allievi la riservatezza e la completa libertà di espressione.  

In generale gli allievi hanno sottolineato quanto il percorso sia stato particolarmente interessante e 

originale poiché ha integrato nell’insegnamento un aspetto molto particolare, solitamente ignorato e 

poco studiato: la presenza delle donne nella storia. Molti allievi si sono dichiarati entusiasti di aver 

appreso nuove conoscenze sulla donna, di aver potuto stabilire un confronto tra passato e presente. 

Un altro elemento particolarmente apprezzato dalla maggioranza è stato l’essere entrati in “contatto 

diretto” con gli uomini comuni e aver tralasciato avvenimenti puntuali, guerre e battaglie; l’aver 

trattato tematiche quali la vita quotidiana e l’educazione di donne e uomini. 

Le ragazze hanno apprezzato di poter vedere, per una volta, le donne protagoniste della storia 

dell’umanità. 

Un’allieva ha particolarmente gradito il variare della metodologia didattica, l’aver avuto 

l’opportunità di lavorare individualmente e a coppie così come aver avuto la possibilità di esprimere 

la propria opinione. 

I ragazzi hanno mostrato interesse per aver imparato cose nuove e per aver ampliato i loro orizzonti 

conoscitivi. Molti di loro hanno confessato che prima dell’itinerario non sapevano che le donne si 

fossero occupate di tanti compiti, avessero svolto diverse attività agricole e artigianali accanto ai 

loro mariti.  

Gli aspetti negativi indicati da alcuni allievi sono stati: la lunghezza del percorso, la ripetitività di 

talune tematiche, la difficoltà nell’apprendere le diverse attività di ogni classe sociale. 

Il percorso è stato reputato dalla maggioranza degli allievi facile, un solo allievo l’ha ritenuto 

difficile. In base alla percezione degli allievi non si evidenza dunque una maggiore complessità, né 

un maggiore carico di lavoro dell’unità didattica proposta rispetto alle precedenti.  

Il percorso è stato considerato all’unanimità riproponibile ad altre classi di seconda media perché 

interessante, originale, utile e stimolante. Quasi tutti gli studenti hanno apprezzato la possibilità di 

conoscere alcuni aspetti della vita quotidiana delle donne, alcuni hanno rilevato non solo l’interesse 

intrinseco del tema, ma anche l’attrattiva di “variare” gli argomenti delle lezioni. 

Gli aspetti facili e difficili riscontrati sono molto vari. In generale è stato considerato facile 

imparare le attività e le occupazioni della donna nella nobiltà, conoscere il ruolo delle donne e degli 
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uomini nella società medievale; più complesso è risultato invece comprendere la borghesia, 

apprendere le occupazioni della donna borghese ed effettuare confronti per individuare analogie e 

differenze tra questa classe sociale e le altre.  

In generale gli allievi non hanno trovato nulla da migliorare, alcuni allievi hanno proposto meno 

schede didattiche e di trattare meno argomenti, un allievo ha evidenziato come l’utilizzo di filmati 

in sostituzione delle schede avrebbe variato le lezioni. 

Riflettendo a posteriori ritengo che in futuro ridurrei il percorso didattico e semplificherei 

determinati passaggi. Cercherei inoltre di variare maggiormente la tipologia degli esercizi proposti e 

di “alleggerire” la lezione introducendo anche la visione di brevi estratti di documentari. 
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5. Conclusioni 

Il mio lavoro di diploma è stato progettato e realizzato con lo scopo di valutare la possibilità e le 

conseguenze di una maggiore e più mirata integrazione della storia di genere nell’insegnamento 

della storia. L’obiettivo era di verificare se fosse possibile offrire un pari apporto del maschile e del 

femminile all’interno della normale programmazione didattica di una classe di seconda media e di 

analizzare i risultati della sperimentazione per poter offrire ai docenti dei sussidi didattici che 

illustrassero, a fianco dell’uomo, la posizione e il ruolo della donna in epoca medievale. 

I risultati della verifica formativa, di quella sommativa e del questionario, per quanto circoscritti a 

una sola classe e quindi non generalizzabili, sono comunque promettenti.  

La verifica sommativa ha dato risultati positivi, globalmente nella media con quelli riscontrati nelle 

prove scritte svolte in precedenza. Solo due allievi su un totale di 21 hanno ottenuto dei risultati 

insufficienti. L’analisi dei punteggi ottenuti nei singoli esercizi ha evidenziato come solo in pochi 

casi le risposte sono state totalmente assenti o completamente sbagliate, chiaro indice che la 

maggior parte degli studenti è riuscita a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti. Nel complesso 

reputo quindi che gli obiettivi previsti dall’itinerario siano stati raggiunti. 

Le impressioni raccolte tramite il questionario hanno mostrato un interesse generale degli allievi per 

l’argomento proposto, un giudizio unanime nella possibilità di riproporlo a nuove classi di seconda 

media in quanto ritenuto interessante, originale e stimolante. Gli studenti hanno espresso alcuni 

suggerimenti per migliorare l’itinerario. Il percorso è stato infine reputato dalla maggioranza degli 

studenti facile e non è stata evidenziata una maggiore complessità, né un sovraccarico di lavoro 

dell’unità didattica proposta rispetto alle precedenti in cui la presenza femminile era assente. Questo 

risultato avvalora quindi la mia ipotesi iniziale la quale riteneva fosse possibile integrare la storia di 

genere senza comportare una maggiore difficoltà e un sovraccarico di studio per gli studenti.  

Ho osservano infine una maggiore partecipazione delle ragazze rispetto alle unità didattiche 

precedenti. Durante il percorso svolto hanno sempre collaborato attivamente ed espresso le loro 

opinioni rilevando più volte il loro interesse per l’argomento trattato. 

In conclusione vorrei sottolineare come i risultati abbiano mostrato non solo che l’integrazione della 

storia di genere sia possibile e fattibile, ma che sia anche auspicabile e necessaria in quanto essa 

può produrre un arricchimento educativo per gli allievi rendendoli più sensibili e interessati alla 

parità tra uomo e donna. L’approccio alla disciplina storica attraverso la storia di genere permette 

agli allievi di affrontare i temi previsti dal programma in un’ottica più ampia e soprattutto più 

completa in quanto mostra una visione bilaterale e non più unilaterale della storia. L’immagine 
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della donna studiata è quella di soggetto attivo ed operante e non solo di oggetto, sovente sottinteso, 

della storia.  

Questo consente di arricchire gli orizzonti inerenti la disciplina storica mettendo in contatto gli 

studenti con i vari ruoli e compiti della donna e di riflettere sui rapporti tra uomo e donna all’interno 

della società medievale e di riflesso in quella contemporanea.  

Apporta inoltre un notevole valore formativo poiché permette di sensibilizzare gli studenti sul 

principio della parità tra uomo e donna, obiettivo ad oggi raggiunto solo formalmente, portandoli a 

riflettere sulla diversità ma anche sulla complementarità e la parità di valore e dignità dei compiti e 

dei ruoli di donne e uomini all’interno della società.  
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