
  

Fiorella Imprenti e Federica Artali 

presentano il testo  

Fare l'Italia, che avventura! 

Quaranta biografie di donne e uomini per le ragazze e i ragazzi dai 10 ai 15 anni 

Martedì 20 marzo 2012  
ore 14,30 - 16,30  

presso la Scuola Olivetti - via Bardassano 5, Torino 

 

Incontro organizzato dalla Commissione Biblioteca e Lettura - Scuola media Olivetti  

e dall’Archivio delle Donne in Piemonte - ArDP 

 

Il 150° dell’Unità rappresenta un’occasione per riflettere non solo sulla storia, ma soprattutto sulle sue 
modalità di trasmissione alle giovani generazioni.  

Quali metodi, quali linguaggi e quali approcci per riavvicinare ragazzi e ragazze alla storia? 

La presentazione del volume offre l’occasione sia di confrontarsi su tematiche attuali per la didattica, sia 
di riflettere sui metodi più efficaci per rendere i giovani partecipi nel processo di apprendimento, verso la 
realizzazione di idee e forme personali di cittadinanza.  

L’intervento di Fiorella Imprenti (Centro Lumina) verterà sulla ideazione e composizione del libro che 
tiene conto del nesso tra storia politica e didattica. Trovare gli strumenti adeguati a trasmettere una 
storia delle idee a generazione più giovani ha il senso non soltanto di trasmettere conoscenza, quanto 
chiavi interpretative e progettuali per una futura cittadinanza partecipata e paritaria.  

L’intervento di Federica Artali (Centro Lumina) sarà incentrato sul nesso tra ricerca e didattica 
soprattutto per quanto riguarda gli studi di genere, che oscillano in Italia tra un analfabetismo 
generalizzato e livelli di specializzazione molto alti. Diviene quindi difficile per gli/le insegnanti reperire 
materiali usufruibili in classe. Si discuterà quindi delle peculiarità di una didattica della storia delle donne 
e di genere e delle metodologie più adatte per svilupparla.  
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Il volume “Fare l’Italia, che avventura!” (Biblion Edizioni, 2011) presenta le 
biografie di 20 donne e 20 uomini vissuti tra il periodo risorgimentale e i giorni 
nostri: personalità che con il loro impegno hanno contribuito a dare vita e a far 
progredire le istituzioni del nostro paese, ideandole, dirigendole o lottando per 
esse.  
Le biografie vogliono rappresentare un ampio specchio ideale, sostenendo il 
messaggio che differenti idee politiche, se professate con onestà, senso di 
responsabilità e avendo come fine il bene comune, sono la base per una sana 
democrazia.  
L’attenzione all’ottica di genere è una scelta editoriale innovativa, che 
caratterizza in ogni sua parte il progetto. 
La storia italiana è divisa in quattro momenti: ogni parte contiene 
un’introduzione illustrata, una cronologia e approfondimenti tematici, oltre alle 
biografie dei personaggi.  
Tutto il volume è corredato da illustrazioni originali d’artista, firmate da Lorenzo 
Gritti. Il linguaggio è stato studiato al fine di agevolare la comprensione del testo 
e la piacevolezza della lettura, non disgiunte dal rigore scientifico del testo.  
L’impostazione biografica consente di rendere immediatamente comprensibili 
idee e concetti, calati nel vissuto dei personaggi, nella storia delle loro famiglie, 
nelle scelte che si sono trovati a compiere, nelle ragioni umane, ancora prima 
che politiche, dell’impegno impegno istituzionale. Il contesto storico-sociale 

emerge con efficacia. 


