
UNITA’ TRASVERSALE   
 
Questa unità è stata elaborata all’interno di un percorso trasversale sviluppato dal c.d.c. di una 
V del Liceo Artistico Catalano di Palermo con lo scopo di mettere a fuoco uno sguardo sulla 
guerra attraverso categorie e concettualizzazioni che hanno la loro origine nel pensiero delle 
donne, in netta discontinuità rispetto al paradigma maschile. 
E’ stata sviluppata nell’a.s. 2018-19 dalle docenti di Italiano e Storia, Inglese, Storia dell’arte con 
una progettazione didattica distinta ma coordinata. Qui la traccia comune. 
 
 

 
TEMATICA 
TRASVERSALE 

 
Guerra alla guerra - le riflessioni sulla guerra e sulla pace nel pensiero 
delle donne 

  
OBIETTIVI 
FORMATIVI  
 
 
 
 

 
 Acquisire consapevolezza e conoscenze sul pensiero e l’agire politico 

delle donne 
 Acquisire la capacità di leggere criticamente il tema della guerra, in 

relazione alla differenza sessuale 
 Acquisire la capacità di rivedere criticamente modelli, comportamenti 

concezioni stereotipate della realtà e della storia 
 Acquisire consapevolezza che la costruzione della pace e la 

promozione dei diritti umani è compito di ciascuna/o di noi 
 Conoscere e acquisire modalità nonviolente di gestione dei conflitti 

 

 
OBIETTIVI 
DIDATTICI 

 
 Acquisire la capacità di analizzare e mettere in relazione posizioni e 

strategie diverse nel pensiero politico delle donne sulla guerra a 
partire da testi dati (scrittrici, poete, artiste, filosofe)  

 Capacità di descrivere il contributo delle donne a una cultura di pace  
 Capacità di raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni durante 

l’attività di studio e di ricerca   
 Capacità di esprimere una valutazione e riflessione autonoma sui testi 
 Capacità di ideare e realizzare testi - anche multimediali - sulle 

tematiche affrontate (un’antologia, un capitolo di storia, un’intervista 
impossibile, l’introduzione a un catalogo d’arte …)    

 
CONTENUTI 
(Italiano e Storia  
Inglese 
Storia dell’arte) 

 
 La partecipazione/estraneità (materiale e simbolica) delle donne alla 

guerra nella prima metà del ‘900  
 Donne che pensano la guerra: Virginia Woolf, Simone Weil, Etty 

Hillesum, Natalia Ginzburg 
 Raccontare la guerra: Elsa Morante, Svjatlana Aleksievič  
 I conflitti tra donne sulla guerra (dalla prima Guerra mondiale alle 

nuove guerre con le donne soldate) 
 L’altro sguardo sulla guerra: Käthe Kollwitz, Nancy Spero, Mona 

Hatoum, Lucy + Jorge Orta 



 Modalità nonviolente di gestione dei conflitti e l’opposizione alla 
guerra nell’esperienza delle Donne in Nero 

 
ATTIVITA’ 

 
 Lezioni frontali  
 Attività laboratoriali consistenti in:   

o Analisi delle fonti  
o confronto tra documenti  
o analisi testuale e contestuale 
o produzione di comunicazioni scritte e scritto-grafiche 
o realizzazione dei prodotti progettati    

 

 
SEQUENZA  DELLE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 
 
 
 

 
1) Io e la guerra - questionario, discussione guidata e riflessione comune 
2) Attività in classe (anche in compresenza tra le docenti)  
3) Analisi ed elaborazione critica sui testi ed i materiali, testi letterari e 
filosofici, opere d’arte sottoposti dalle docenti. 
4) Ricerca da parte delle/gli studenti di nuovi materiali e confronto 
5) Elaborazione di riflessioni per iscritto in piccoli gruppi  
6) Attività di laboratorio: progettazione e produzione dei materiali che si 
intendono sviluppare 
7) Valutazione comune dei risultati  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


