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Finalmente, dopo due anni difficili La Scuola “racconta” una donna, torna in presenza per la sua ottava 
edizione. 

Il programma di educazione permanente per le scuole di ogni ordine e grado, prosegue anche quest’anno nel 
solco del percorso costruito negli ultimi due con una tematica centrale rispetto alla nuova disciplina 
trasversale dell’Educazione civica: Libertà e diritti.   

Il tema si presta, ovviamente, ad una molteplicità di approcci e i due termini, oggi sempre più presenti nel 
discorso pubblico dove il richiamo ai diritti è egemone, sono carichi di storia: il loro significato ha subito 
modificazioni nel corso del tempo e anch’essi sono nati e si sono definiti nell’ordine simbolico e sociale 
costruito dagli uomini.  

Il nostro taglio, in continuità con gli obiettivi del programma centrato sulla conoscenza e la valorizzazione 
della cultura e della storia delle donne, tratterà la questione del diritto e dei diritti in rapporto alla produzione 
di libertà femminile, a partire dagli studi, le ricerche, le elaborazioni teoriche delle donne e da alcuni casi di 
studio. Dalla storia delle donne e/o dal loro agire nel presente rispetto alle tematiche trattate, potranno 
essere individuate le donne da “raccontare” nei lavori da svolgere nelle classi.  

Diversamente dal solito, il corso è concepito per svilupparsi in due anni scolastici, ciascuno però è in sé 
perfettamente concluso, in termini di formazione e rilascio dell’attestato di partecipazione.  
Durante il primo anno riprenderemo il lavoro laboratoriale in piccoli gruppi e la produzione finale sarà diretta 
all’elaborazione di un progetto didattico da sviluppare con le classi nel prossimo anno, quando il corso si 
svilupperà, in termini di contenuti, con un approfondimento delle tematiche e l’ulteriore lavoro seminariale 
con le/i frequentanti, a sostegno della produzione in classe. 

 

Articolazione della formazione  

1 
Martedì 22 Novembre 
2022 
ore 15,00-18.00 

Rileggere la libertà  
- La libertà ha un sesso?  
- Dalle pensatrici della libertà politica Simone Weil e Annah Harendt 

alla libertà femminista nel pensiero di Carla Lonzi e nelle riflessioni 
del femminismo italiano della differenza. 

       Relazionano: Elena Di Liberto e Maria Concetta Sala 

2 
Mercoledì 14 Dicembre 
2022 
ore 15,00-18.00 

Libertà sostantivo femminile  
- La tensione conflittuale tra libertà ed emancipazione 
- Modi di intendere la libertà (libertà individuale/libertà collettiva; la 

libertà del neoliberalismo e la libertà politica nel femminismo). 
- Caso di studio: Libertà senza emancipazione - la libertà 

femminile e la questione del velo - il multiculturalismo 

Relazionano: Emi Monteneri e Agata Schiera  

3 
Giovedì 12 Gennaio 2023 
ore 15,00-18.00 

La passione della libertà 
- Che cosa vuol dire libertà femminile?  
- Questioni di libertà alla prova degli importanti cambiamenti degli 

ultimi decenni  



 

- Caso di studio:  ri-significazione del corpo e procreazione hi-tech  

      Relazionano: Alessandra Bocchetti e Daniela Dioguardi 

4 
Venerdì 24 Febbraio 2023 
ore 15,00-18.00 

Perché discutere di diritto e diritti? 
- Cento anni di lotte femminili attraverso il diritto 
- Il soggetto dei diritti  
- Il dibattito femminista su diritto/diritti in lingua inglese 
- Il dibattito italiano  
- Caso studio: legalizzazione dell'aborto e legge sulla violenza 

sessuale 

Relazionano: Paola Di Nicola e Mariella Pasinati  

5 
Lunedì 13 Marzo 2023 
ore 15,00-18.00 

Libertà femminile e diritti  
- La svolta “paritaria” e le sue conseguenze  
- Politiche e libertà: problema dei diritti o problema di politiche?  

Relazionano: Ida La Porta e Mariella Pasinati 

6 
Giovedì 13 Aprile 2023 
ore 15,00-18.00 

Lavori di gruppo  
- Elaborazione da parte delle/gli insegnanti, suddivise/i in piccoli 

gruppi e sotto la guida di esperte, di un programma di lavoro 
(costruzione di percorsi didattici) da sviluppare nelle proprie scuole 
durante il successivo anno scolastico 

7 
Martedì 29 Maggio 2023 
ore 15,00-18.00 

Lavori di gruppo  
- Elaborazione da parte delle/gli insegnanti, suddivise/i in piccoli 

gruppi e sotto la guida di esperte, di un programma di lavoro 
(costruzione di percorsi didattici) da sviluppare nelle proprie scuole 
durante il successivo anno scolastico 

- Socializzazione delle elaborazioni dei gruppi di lavoro. 

 
 
Modalità della formazione  

Il corso avrà la durata di 21 ore in 7 incontri di tre ore ciascuno da svolgersi in presenza.  
 
Metodologia: 

I primi cinque incontri saranno articolati in due parti di uguale durata: nella prima saranno presentate una o 
due comunicazioni mentre nella seconda le/i docenti si riuniranno in gruppi di lavoro, in compagnia di una o 
due esperte, per consolidare il processo formativo attraverso letture, discussioni su materiali, compiti 
definiti. Gli ultimi due incontri saranno dedicati esclusivamente all’elaborazione di progetto didattico da 
sviluppare nelle classi il prossimo anno scolastico. 

 

Sede del corso:  

Liceo Regina Margherita - P.zzetta San Salvatore 1  

 
Per iscriversi: 
Compilare entro Sabato 19 Novembre il modulo Google al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxE8cShc1XrUZTyhPz8LeJUqRAdMAfduF6_H2znWIhgykDWA/v
iewform?usp=pp_url 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxE8cShc1XrUZTyhPz8LeJUqRAdMAfduF6_H2znWIhgykDWA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxE8cShc1XrUZTyhPz8LeJUqRAdMAfduF6_H2znWIhgykDWA/viewform?usp=pp_url

