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Seminario organizzato dall’associazione culturale Archivio delle Donne in Piemonte, realizzato con il contributo della 
Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura Settore Promozione Attività Culturali e con la promozione della Società 
Italiana delle Storiche.

Una storia di donne e di uomini 
Storiche, insegnanti e studiose a confronto

20 / 21 novembre 2009  
Sala conferenze Istituto Madre Cabrini  
via Montebello 28 bis/h Torino

foto e grafica di cuccovanessa@tin.it

Per informazioni e iscrizioni:
tel.: 011 5212203 - 328 4029999
e-mail: ardp_2006@libero.it 
La partecipazione è gratuita; iscrizioni fino a esaurimento posti.

Mezzi di trasporto: 16, 18, 68, 3
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Con uno sguardo a precedenti esperienze di formazione, il seminario vuole riprendere la riflessione sul 
rapporto tra gli studi storici di genere e l’insegnamento della storia. Al centro sarà posto il confronto fra le in-
segnanti e alcune storiche delle donne, focalizzando l’attenzione sulle effettive esperienze didattiche e sugli 
strumenti utilizzati, in particolare i testi scolastici. Saranno infine proposti alcuni nodi tematici per i quali la 
prospettiva di genere risulta cruciale. Il seminario si articolerà in due giornate e alternerà riunioni plenarie a 
discussioni in gruppo.
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venerdì 20 novembre 2009
ore 14,00 Registrazione 
ore 14,30 Introduzione 

Prima parte  Donne e genere nei manuali scolastici: due esperienze di scrittura

Anna Bravo I fili della memoria, donne e uomini nella storia
  Un tentativo di far interagire nello stesso racconto l’analisi storica cosiddetta “com-

plessiva”, il pensiero e la vita delle donne, l’esperienza degli uomini in quanto maschi 
anziché come presunti soggetti neutri e universali. I limiti derivanti, oltre che da noi 
stesse, dalla logica del manuale e dallo stato della ricerca.

Graziella Bonansea Corpo e corpi tra narrazione, immaginazione e trasmissione della storia
  Tenendo conto del processo di  continuità e discontinuità nel passaggio da una ge-

nerazione ad un’altra,  il contributo si interroga su quale storia, memoria e rappre-
sentazione delle donne sia oggi trasmissibile e quanto questo bagaglio culturale e 
sociale possa e debba intervenire nella costruzione degli immaginari giovanili.

 
 Primo confronto fra insegnanti intervenute/i e le autrici

ore 16,15-16,30 Pausa caffè

Seconda parte  Silenzi nella narrazione e nella trasmissione della storia.  
Alcuni spunti tematici

Emma Schiavon Genere e fascismo
  Nella storia del fascismo la mancanza di una prospettiva di genere toglie vigore 

anche alla funzione di “educazione civica” che vorrebbe avere il suo insegnamento 
nelle scuole. 

Maria Viarengo Al di là dei nostri confini... 
  La scuola nel suo percorso didattico è invitata, per la presenza di cittadini e cittadine 

provenienti dal resto del mondo, a percorrere nuovi sentieri, a curiosare, indagare 
sulle altre e sugli altri. 

sabato 21 novembre 2009
ore 9,30  Confronto delle insegnanti con le storiche e delle insegnanti fra loro in gruppi tematici 

di discussione.
ore 11,30 Pausa caffè
ore 11,45 Ripresa dei lavori
ore 12,30-13,30 Report dai gruppi e conclusione

Programma


