Il Terzo Meeting transnazionale
di Girona (Spagna)
Eccoci al terzo numero della Newsletter periodica di Ipazia che informa i suoi lettori sullo
stato di avanzamento delle attività progettuali,
sul lavoro condiviso dei partner e sui principali
punti di discussione che si sviluppano all’interno
della partnership rispetto alle tematiche centrali del progetto: la didattica, la sua valenza
orientativa oltre che educativa per le ragazze e
i ragazzi nella scuola secondaria superiore,
l’importanza dell’attenzione al maschile e femminile nell’insegnamento delle discipline, soprattutto quelle di tipo tecnico-scientifico, per
favorire nelle/nei giovani scelte formative e
professionali libere da stereotipi di genere.
In questa terza Newsletter di Ipazia, oltre a riferirvi quanto emerso nel terzo e quarto
meeting di partenariato, entreremo nel cuore
del progetto descrivendovi il lavoro svolto dai
Partner per realizzare i moduli disciplinari costruiti secondo la metodologia della didattica
orientativa attenta alle differenze di genere.

Il terzo incontro di partenariato ha avuto luogo
a Girona, in Spagna, il 26 e 27 Ottobre 2009.
Il meeting si è aperto con la presentazione dell’analisi desk e field prodotta dal nuovo partner
SUARA. Alcuni dati, tuttavia, sono ancora in fase
di elaborazione, poiché, afferma Sandra Jailil,
le autorizzazioni per poter somministrare i questionari alle ragazze e ai ragazzi nelle scuole
contattate sono giunte in ritardo.
In ogni caso, come già emerso per gli altri Paesi
Partner, anche le giovani e i giovani spagnoli,
pur dichiarando in generale che non esistono
disparità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro, indicano le professioni tecnico-scientifiche
come preferibili per il sesso maschile.
Gli stereotipi portano ancora a ritenere, infatti,
la scienza come un ambito del sapere in cui le
donne, soprattutto nel passato, sono state assenti. Anche rispetto al presente, poche risultano le scienziate conosciute dalle ragazze e dai
ragazzi.
Il breve quadro, seppur ancora provvisorio, presentato dalle partner spagnole si inserisce dunque tra le tendenze rilevate negli altri Paesi
partner e riassunte nella prima comparazione
dei dati relativi ai contesti e ai fabbisogni del
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target group elaborata dal gruppo di lavoro centrale del progetto.

♦

Alcune osservazioni sui dati dei Questionari

Per quanto riguarda il questionario “I giovani e gli stereotipi nelle scelte educative e professionali” particolarmente interessanti
sono state le risposte fornite dalle/dai ragazzi alle domande in
cui si chiedeva se ci sono indirizzi di studio e/o professioni preferibili o particolarmente adatti ai maschi o alle femmine.
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Le giovani della Lettonia, ad esempio, ritengono in maggioranza
che ci siano scuole più adatte alle ragazze e scuole più adatte ai
ragazzi, così come gli studenti maschi della Turchia pensano per
lo più che esistano professioni preferibili per le donne.
Ma quali tipi di scuole e/o professioni?
Guardando ancora alla Lettonia, i giovani rispondono che ad un
uomo si addicono professioni quali meccanico, autista, carpentiere, elettricista, architetto, manager e in generale tutti i lavori che richiedono forza fisica; per le donne, invece: segretaria,
insegnante, bibliotecaria, baby sitter, cuoca, estetista, psicologa, ginecologa.
Anche in Turchia le preferenze espresse dalle/dai ragazzi sono
molto simili e “in più” le giovani turche indicano anche “moglie”
come una delle professioni per loro più adatte..
Questi dati ci dicono quanto ancora sia importante un lavoro
profondo e condiviso sugli stereotipi sessisti con le ragazze e i
ragazzi se davvero si vogliono cambiare i modelli e le aspettative
con cui le/i giovani guardano al proprio futuro.
Per quanto concerne il secondo questionario “Donne e Scienza”,
le uniche scienziate più conosciute sono in Italia Rita Levi Montalcini e negli altri Paesi Partner Marie Curie.
Scarsissima risulta la conoscenza da parte dei ragazzi e delle ragazze in merito ai Premi Nobel assegnati alle donne.
Le risposte alle brevi domande di questo secondo questionario
pongono in luce l’assenza pressoché totale in tutti i Paesi Partner delle scienziate dall’insegnamento delle materie tecnicoscientifiche. Le teorie, le scoperte vengono presentate, anche a
causa dell’organizzazione dei contenuti proposti nei libri di testo, come assolutamente neutre e figlie, nella maggioranza dei
casi, del pensiero maschile.
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Dopo il quadro sui principali dati raccolti attraverso la somministrazione dei questionari alle/ai ragazze/i, il meeting di Girona
è proseguito con la ripresa dei fondamenti della metodologia
della didattica orientativa presentata
nel precedente meeting di Porto. I partner di Ipazia, infatti, hanno incontrato
alcune difficoltà a comprendere alcuni
passaggi teorici che erano stati introdotti dall’esperta Flavia Marostica e
soprattutto ad applicare il modello
messo a punto sul modulo di Storia nel
proprio contesto e ad altre discipline
di carattere tecnico-scientifico.
Per questo, quindi, Anna Cortelli di
SV&CO propone ai partecipanti una
nuova esposizione dei passaggi più importanti della Buona Pratica sottolineAnna Cortelli - SV&CO
andone gli aspetti più concreti in vista
della costruzione dei percorsi disciplinari per le studentesse e gli
studenti. Occorre tener presente, puntualizza infatti l’esperta di
SV&CO, che la valenza più forte della metodologia della didattica orientativa si esplica attraverso una modalità di lavoro laboratoriale che, attraverso le esperienze individuali, favorisca nelle ragazze e nei ragazzi lo sviluppo di abilità e competenze.
E proprio in quest’ottica si è sviluppato il lavoro realizzato dal
gruppo delle docenti dell’Ist. E. Morante, capofila di Ipazia, che
in occasione di questo meeting hanno presentato il modulo “Una
Scienza, due voci”.
Il percorso, spiegano la vicepreside Manuela Carboni e le docenti
Manuela Tosi e Cinzia Filipponi, è stato attuato da due classi della sezione tecnica e due classi della sezione professionale. Nella
sezione tecnica si è lavorato sulla Biogenesi e Abiogenesi, studiando con le ragazze e i ragazzi alcuni testi di studiosi del XVIII
e XIX sec. e il ruolo delle donne nella scienza in quel periodo
storico. Nella sezione professionale l’attenzione è stata rivolta
al modo maschile e femminile di affrontare il pensiero scientifico filosofico e sociale fra il XVII e il XVIII secolo.
Le competenze disciplinari e trasversali individuate come risultati attesi per questi due percorsi sono le seguenti:

Risultati Attesi
Competenze Disciplinari


Comprendere la necessità che l’uomo ha da sempre di
conoscere e spiegare il concetto di “vita” e della sua
origine.

Risultati Attesi
Competenze Trasversali






Conoscere l’evoluzione storica della ricerca biologica e
medica del periodo oggetto di studio.

CONSAPEVOLEZZA sulle TEMATICHE DI GENERE





Conoscere l’evoluzione storica del riconoscimento del
ruolo delle donne e dei loro diritti.

Individuare le informazioni rilevanti contenute in fonti diverse
Ricostruire attraverso i testi la vicenda nel contesto storico
specifico
Riferire con le modalità prescelte i contenuti essenziali



Lavorare su stereotipi di genere e pregiudizi culturali.
Sviluppare una riflessione sul ruolo della donna nei confronti
della scienza nel periodo storico studiato
Rapportare il ruolo della donna emerso nel periodo storico
studiato al ruolo che riveste nella società contemporanea
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Cinzia Filipponi, Manuela Carboni, Manuela Tosi
Ist. E. Morante - Firenze
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Il Quarto Meeting Transnazionale di Riga
(Lettonia)
Il quarto meeting transazionale si è svolto a Riga, Lettonia, il 28
e 29 Maggio 2010.
Questo incontro è stato tutto incentrato sulle presentazioni di
ciascun Partner dei moduli didattici costruiti secondo la metodologia della didattica orientativa attenta alle differenze di genere.
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Il dibattito scaturito dal confronto sul lavoro svolto da ogni Partner è stato molto ricco ed ha dimostrato il grande interesse con
cui i docenti si sono impegnati, insieme alle ragazze e ai ragazzi,
nel tracciare insieme questi nuovi modi di apprendere e studiare
le discipline, soprattutto quelle tecniche-scientifiche.

I Moduli Didattici
La costruzione dei moduli di apprendimento ha significato predisporre un setting di apprendimento nel quale fossero presenti
tutti gli elementi necessario per l’apprendimento dei contenuti
proposti alle alunne e agli alunni.
Per ogni modulo è stato prioritario chiarire conoscenze, abilità
e competenze da raggiungere, considerando che ogni percorso
proposto consente di acquisire un numero limitato di competenze.
Per favorire un migliore coordinamento nella produzione dei moduli è stata messa a punto una griglia con una serie di item da
utilizzare sia per progettare il modulo che per rilevarne le peculiarità.
E’ stata data quindi una sorta di guida metodologica agli insegnanti con le istruzioni necessarie e le motivazioni relative.
Riportiamo di seguito i campi previsti nella griglia e le istruzioni/motivazioni, legate alle loro compilazione, così come sono
stati trasferiti agli insegnanti che hanno partecipato ai laboratori
che si sono svolti in ciascuno dei Paesi Partner del progetto Ipazia per la formazione all’utilizzo della metodologia della didattica orientativa.
Le istruzioni/motivazioni sono state redatte secondo una terminologia colloquiale, per un utilizzo immediato e condiviso con
le/i docenti.
1.

TITOLO E SOTTOTITOLO

Sono la prima forma di conoscenza. E’ importante che il tema sia chiaro, limitato nel tempo
e nello spazio. Una volta fissato il tema fondamentale, occorre decidere come articolare il
tema. Si possono scegliere due o tre sottotemi,
che aiutino gli studenti ad entrare e a capire
l’argomento. Lo sviluppo dei sottotemi dipende
dal tempo a disposizione.
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2.

MONTE ORE
COMPLESSIVO

3.

RISULTATI ATTESI IN TERMINI
DISCIPLINARI E
TRASVERSALI

4.

STRATEGIE E
TECNICHE D’INSEGNAMENTO/
APPRENDIMENTO

5.

STRUMENTI E
FONTI

6.

DEFINIZIONE
UNITÀ DI PARTENZA O DI
INGRESSO

7.

ESPERIENZE/
ATTIVITÀ/
ESERCIZI/
ESERCITAZIONI
PER CIASCUNA
UNITÀ DEL MODULO

E’ auspicabile anche indicare le ore necessarie/possibili in classe per l’attuazione della
parte fondamentale del modulo.
Tra questi ultimi, particolarmente, quelli relativi
alla consapevolezza sulle tematiche di genere.

Se si decide di lavorare in situazione di apprendimento, per la costruzione di competenze sarà
opportuno fare una scelta di tecniche: il laboratorio, il cooperative learning, apprendistato cognitivo, ecc.
Occorre poi trovare i materiali su cui far lavorare i ragazzi: documenti scritti, internet, immagini, musica, film…ecc.; non sono da tralasciare
le fonti di apprendimento materiale, da utilizzare nella costruzione delle diverse unità.
Non possiamo pensare che le proposte di apprendimento che facciamo agli studenti rientrino sempre nei loro interessi. Può esserci uno
che ha interesse per una materia ma anche no.
Pertanto il problema non è come interessare gli
studenti, se questo avviene il successo è garantito, ma motivare gli studenti a qualcosa, per
far sì che la loro attenzione sia concentrata al
raggiungimento di un obiettivo. Questa unità è
molto importante per motivare al lavoro successivo, perciò sembra utile costruirla partendo dal
presente/vicino/noto (vita quotidiana) , e ponendo delle domande, alle quali i ragazzi e le
ragazze sapranno rispondere con gli strumenti
e le conoscenze che hanno fino ad ora, dalle
quali si parte per costruire il nuovo apprendimento e il nuovo sapere. Questa unità di avvicinamento e di motivazione a raggiungere certi
obiettivi, tecnicamente verrà costruita per ultima, alla fine del lavoro di costruzione del modulo.
Infatti la parte fondamentale del modulo sono
gli esercizi, le attività. Quella parte nella quale
operano gli studenti e che garantisce l’acquisizione di competenze orientative e di disciplina.
Una scuola che vuole costruire competenze
non è una scuola che trasmette contenuti. La
scuola di una volta tendeva a trasmettere contenuti che lo studente memorizzava. Oggi la
scuola che vuole costruire competenze è una
scuola che fa lavorare sulle conoscenze, dando
input di lavoro che permettano agli studenti di
intervenire sulle conoscenze, così da imparare
ad usarle.
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8.

UNITÀ FINALE O DI CONCLUSIONE

9.

INDIVIDUAZIONE DELLE
PROVE DI
VERIFICA E
DI AUTOVALUTAZIONE

10.

POTENZIAMENTO E
APPROFONDIMENTO
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Come insegnanti dobbiamo accompagnare i giovani a divenire competenti. Essi devono capire
che quello che imparano è trasferibile e non finalizzato alle interrogazioni o al superamento degli
esami, ma è per loro nuova risorsa, utile a capire
e ad intervenire sulle cose e sui contenuti. Così
occorre una conclusione attraverso la quale le/i
giovani possano divenire consapevoli di ciò che
hanno imparato. Ad esempio ritornando al presente/vicino/noto presentato nell’unità iniziale e
sapendolo rileggere anche con i nuovi saperi /
apprendimenti.
utilizzabili per i/le ragazzi/e che abbiano trovato
qualche difficoltà nel percorso o siano particolarmente motivati verso gli argomenti trattati.

I dieci punti individuati hanno quindi costituito gli elementi centrali per la progettazione e la descrizione del modulo didattico.
Per il monitoraggio delle sperimentazioni dei moduli di apprendimento in ciascun Paese Partner sono stati realizzati e utilizzati i
seguenti strumenti:
♦
Questionario in entrata, da rivolgere ai ragazzi e alle
ragazze della sperimentazione. Ogni partner lo ha realizzato in base al proprio modulo. Il questionario deve
contenere la richiesta alle/ai giovani di esprimere le
proprie aspettative relativamente al percorso che stanno per compiere.
♦
Questionario in uscita. Ogni partner lo ha costruito in
modo autonomo, facendo tuttavia attenzione ad includere una parte relativa alla riflessione delle/dei giovani
su ciò che hanno appreso e a verificare che il percorso
abbia corrisposto alle aspettative.
♦
Diario di Bordo della sperimentazione compilato dalle/
dai docenti coinvolti nella sperimentazione.
Riguardo agli esiti del monitoraggio vi rimandiamo all’ultimo
numero della Newsletter di Ipazia, che sarà realizzato subito dopo la Conferenza Finale di progetto che avrà luogo a Firenze entro il mese di settembre 2010.
Vi presentiamo ora qui di seguito una panoramica dei percorsi
realizzati nei Paesi Partner.
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Istituto Istruzione Superiore
"Ercole I d'Este"

“Una Scienza, due voci”
Il modo maschile e femminile di fare scienza
fra il XVII e il XVIII secolo
o
o

-Sezione MODAArtemisia Gentileschi e Sonia Delaunay
Protagoniste femminili nella storia dell’arte
europea dal Seicento al Novecento

Sezione Tecnica GINORI CONTI
Sezione Professionale ELSA MORANTE

FIRENZEFIRENZE-ITALIA

FERRARAFERRARA-ITALIA

“Antonietta De Pace”
Istituto d’Istruzione secondaria
superiore

Istituto Istruzione Superiore
"Ercole I d'Este"
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SEZIONE TECNICA
La propagazione dei vegetali nell’attività
vivaistica
La riproduzione per seme - La moltiplicazione vegetativa




“ CI VUOLE … ENERGIA”
“ Noi siamo ciò che mangiamo “

LECCELECCE-ITALIA

FERRARAFERRARA-ITALIA

Gender perspectives in 20th
century history teaching

The learning module taking into
consideration a gender prospective

Learning module

Dzintra Liepina, HTA of Latvia
Riga, May 29, 2010

Biology and Stereotypes
Līga Sausiņa
Sigulda State Grammar school
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I Moduli didattici costituiranno la pubblicazione finale del progetto Ipazia che sarà realizzata anche in CD-ROM.
Chi fosse interessato a ricevere la pubblicazione, in forma cartacea o informatica, e/o ogni altro materiale relativo al progetto,
può navigare sul nostro sito www.ipazia.eu, oppure scriverci a
questo indirizzo: info@ipazia.eu.

Aspettiamo le vostre richieste !!!!

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

