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PROGETTO   EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE E RESPONSABILE, 

ALLA LEGALITÀ E ALLA  DEMOCRAZIA PARITARIA 

Oggetto 
Il Pensiero femminile alla base dell’Unione Europea 
Il difficile cammino della democrazia paritaria 

responsabile progetto 
Professoressa   Clementina Gabanelli in  collaborazione con Politeia-laboratorio donne 
e politica. 

Classi coinvolte 4D Tecnico 

obiettivi 
Promuovere e radicare la cultura e la pratica della parità, dell’inclusione, della 
solidarietà e della Pace, proponendo l’Europa  come terreno di democrazia 

contenuti 

La visione politica dell’Europa a partire dal Manifesto di Ventotene, con  particolare 
attenzione ai principi e ai valori in esso contenuti. I  presupposti della democrazia 
paritaria  
Il pensiero femmin ile nell’Unione Europea: approfondimento del pensiero di due 
figure femminili che hanno contribuito alla costruzione dell’Europa e alla diffusione dei  
dei diritti e delle pari opportunità: Biografie di Eliane Vogel-Polsky e Sophie Scholl. 

durata e calendario di 
massima 

Ottobre-febbraio 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Prof. Antonella Montaruli 
Prof. Clementina Gabanelli 

beni e servizi Libri, film, testi normativi, siti internet 

riferimento normativo 

Artt. 3- 33 Cost. 
L.107/15 
Progetto di Educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole e responsabile  
Delibere Collegio Docenti e Consigli di Classe 

Risultati attesi 

Conoscenza  dei valori etici, civili e culturali dell’Europa . 
Rafforzamento della  cultura e della pratica della parità, dell’inclusione e della 
consapevolezza che la mancanza di un pensiero di genere sia un ostacolo alla 
effettiva democrazia in Europa. 

metodologia adottata 
Lezione frontale 
Cooperative learning 
Attività  laboratoriali 

Modalità di verifica del 
progetto 

Il percorso avrà come esito un evento pubblico che si terrà in un Teatro cittadino, 
individuato dall’Associazione Politeia, con la partecipazione di tutti gli Istituti coinvolti 
dove la rappresentazione dell’Europa  assumerà forme e configurazioni eterogenee, 
secondo gli apporti specifici di ogni Istituto. 

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

DATA, 09 OTTOBRE 2018                Clementina Gabanelli 


