Il modulo di apprendimento di storia (con alcune parti di italiano), a strutturazione
forte (per una mediazione didattica forte) e da utilizzare all’inizio di una classe IV di
scuola superiore, ricostruisce un processo di trasformazione relativo ad un tema
(donne, lavoro, famiglia) in un periodo dato (dal Cinquecento a metà Settecento) in
un territorio dato (l’occidente cattolico, europeo e no), a partire da un quadro di inizio
(le due uniche vie, o matrimonio e figli o monacazione e verginità, o lavoro «invisibile» e «improduttivo» o «lavoro spirituale») ad un quadro finale (l’allargamento delle
possibilità e l’avvio del riconoscimento del lavoro intellettuale).
Il modulo, ampio e articolato per consentire un uso flessibile e adattabile alle diverse
realtà delle classi, contiene: documenti, testimonianze, testi storiografici e letterari,
fonti iconografiche opportunamente selezionati e riconfigurati; esercizi di apprendimento (sincronici) per tutto il materiale selezionato e esercizi di ricapitolazione (diacronici) per supportare, tenendo conto dei diversi stili cognitivi ed emotivi, l’apprendimento e la costruzione delle abilità funzionali all’orientamento (soprattutto di genere:
conoscenze e abilità funzionali alla costruzione di progetti "segmentati" di vita in cui
lavoro maternità famiglia siano intrecciati); prove di verifica sommativa strutturate,
semistrutturate, non strutturate, per la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite, ed esercizi di autoosservazione, monitoraggio e autovalutazione per
sostenere il processo di autoorientamento e di valorizzazione anche dei saperi non formali e informali.
Il modulo di apprendimento, che è una progettazione dettagliata ampia e flessibile,
richiede - per instaurare un relazione educativa costruttiva, per sostenere effettivamente l’apprendimento, per avere una valenza orientativa significativa - l’adozione,
nella sua attuazione in classe, di una pluralità di strategie di insegnamento organica ai
diversi stili di apprendimento, con una presenza preminente delle strategie della
mediazione, del laboratorio e dell’apprendimento cooperativo.
La ricerca che ha condotto alla prima stesura di questo volume è stata finanziata attraverso il Progetto «CON-PARI E GENERIO: CONFRONTO DI PARI IN OTTICA DI GENERE NELL'OBBLIGO FORMATIVO», Rif. P.A. 184/2003, Ob 3E1, approvato dalla Regione
Emilia Romagna con D. di Giunta n. 1168/2003 del 23/06/03 - Cofinanziato da FSE e
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