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Unità di apprendimento per l’intero I Ciclo 

Parlare di donne attraverso i messaggi sociali a partire dal monologo di…

…Chiara Ferragni

L’Unità  Didattica  di  Apprendimento  permette  l’elaborazione  di  un  percorso  didattico  -
culturale  e  sperimentale  ideato  a  partire  dal  monologo  di  Chiara  Ferragni tenuto  al
Teatro Ariston nel corso della I serata del  Festival di Sanremo, presente, tra gli altri, il
Signor  Presidente  della  Repubblica  Prof.  Sergio  Mattarella.  Servendoci  del  percorso
dell’Educazione  Civica  abbiamo  scelto  di  avviare  gli  alunni  verso  la  conoscenza
dell’argomento  della  violenza nei  confronti  delle  donne e delle  forme stereotipate  che
rendono la donna vittima del pregiudizio legato alla “inadeguatezza”.   È possibile usare
uno strumento come il messaggio da lanciare sui social, attraverso i profili dei genitori, per
raccontare  il  fenomeno  della  violenza  verbale  nei  confronti  delle  donne  nel  contesto
multiculturale della Scuola, in generale parlando? È questa la domanda cruciale a cui
questo lavoro vuole rispondere, mediante un importante cammino nell'educazione visiva
fornita dal monologo di Chiara Ferragni, che vuole dotare le alunne e gli insegnanti di una
guida  per  aiutare  a  capire  questa  letteratura  disegnata  sul  corpo  di  una  donna
famosissima  come  Chiara  Ferragni,  al  fine  di  adoperarla  con  successo  nel  mondo
scolastico. La violenza verbale nella comunicazione che i bambini, i ragazzi e gli uomini
avviano contro le donne si mostra con diverse modalità, spesso inerenti alla sessualità
(ecco perché la Ferragni, nel corso della serata ha indossato un abito sensazionale che
disegnasse il  suo corpo, praticamente super vestito),  attraverso il  linguaggio parlato e
gestuale. Ecco gli stereotipi comuni (“In fondo se l’è cercata!”, “Guidi davvero bene per
essere una donna!”, “Hai il ciclo?”), con il controllo della persona (“Dove stai andando?”,
“Ho visto come l’hai  guardato!”,  “Guarda come ti  vesti!”,  “Dammi il  telefono!,”  “Tu non
esci”),  attraverso  le  umiliazioni  continue  (“Non capisci  nulla!”,  “Ti  vesti  da  schifo!”, “Io
lavoro, tu pensi ai figli”, “Non sei una buona madre!”, “Stai zitta!”),  le minacce (“Se te ne
vai mi ammazzo!”), e il “catcalling” (la violenza verbale subita per strada). 

Obiettivi raggiunti al termine dell’UDA 

Gli alunni sono chiamati ad operare con le seguenti operazioni chiave: 
Cooperare in un clima il più possibile disteso e collaborativo; 
Realizzare il prodotto nei tempi richiesti; 
Recuperare i materiali occorrenti; 
Realizzazione del prodotto finale, mediante la somministrazione di un questionario,

all’autovalutazione del percorso didattico svolto. 

Competenze chiave europee sviluppate 

In  riferimento  ai  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  in  uscita  al  termine  del
percorso del I Ciclo (Indicazioni Nazionali 2012): 
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“L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali  differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.” 
In  riferimento  alle  le  otto  competenze  chiave  proposte  dal  Parlamento  europeo  e  dal
Consiglio europeo del 18 dicembre 2006, nella specificità si sono prese in considerazione: 

Competenza digitale; 
Imparare ad imparare; 
Competenze in matematica e di base in scienze e tecnologia; 
Competenze sociali e civiche; 
Comunicazione nella madrelingua;  
Senso di iniziativa e di imprenditorialità; 
Consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Assi culturali sviluppati 

Le competenze di  base riferite  agli  assi  culturali  (DM 139/2007)  sviluppate  al  termine
dell’unità didattica di apprendimento sono state: 

Asse dei Linguaggi

L'alunno:  
Legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo; 
Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
Utilizza  gli  strumenti  fondamentali  per  una fruizione consapevole  del  patrimonio
artistico; 
Impara a utilizzare e produrre testi multimediali; 
Impara a interagire con gli  altri  attraverso la discussione in gruppo, sviluppando
capacità sociali. 

Asse Matematico

L'alunno: 
Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
Analizza dati e li interpreta, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.

 Asse storico-sociale

L'alunno: 
Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della
collettività; 
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Asse Scientifico – Tecnologico

L'alunno:  
Diventa consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto in cui
queste vengono applicate; 
Utilizza  le  funzioni  di  base  dei  software  più  comuni  per  produrre  testi  e
comunicazioni  multimediali,  disegnare,  catalogare  informazioni,  cercare
informazioni e comunicare in rete. 

Le tre fasi

Lezione  interattiva: con  la  presentazione  dei  concetti  base  attraverso  del  materiale
preparato appositamente, in modo schematico o per punti e spiegazione degli obiettivi da
conseguire e successiva stimolazione con il brainstorming (discussione sull’argomento al
fine di sensibilizzare gli alunni ai temi evidenziati nel monologo di Chiara Ferragni e di
infiammare quello che si può definire “meccanismo inventivo”).

Ricerca autonoma: gli alunni eseguono una ricerca per immagini visive, tramite l’utilizzo
di internet, al fine di riflettere sui temi trattati e definire un’idea per la stesura di un bozzetto
da realizzare per il lavoro.

Realizzazione del progetto: realizzazione, a partire dal monologo di Chiara Ferragni di
messaggi social e disegni di sensibilizzazione sociale. Alcune alunne devono realizzare e
inviare un commento personale sul monologo e, altre, sul lavoro eseguito. I disegni più
inerenti e emozionanti diverranno una mostra virtuale.

Verifica del  percorso e Valutazione delle  competenze sociali  e  civiche,  oltre che
linguistiche  
 
La valutazione della  sperimentazione formativa  prevede l’osservazione sistematica  del
comportamento degli alunni in laboratorio e nel seguire le videolezioni, durante le fasi di
realizzazione  del  progetto.  La  valutazione  si  basa  sull’osservazione  del  modo  di
elaborazione esecutiva e della capacità ideativa, sull’utilizzo pratico delle conoscenze e
sulla  capacità  di  concepire  e  successivamente  realizzare  prodotti  individuali;  su  studi
sistematici di atteggiamenti, stili e metodi di lavoro, sia personali, sia nell’ambito del lavoro
di cooperazione in gruppo. 
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