
 1 

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA 
DI BIANCA GUIDETTI SERRA 

PROGETTO FORMATIVO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 
 

PERCORSI DIDATTICI 
 
I percorsi didattici mirano a mettere a fuoco i grandi temi dell’impegno civile e professionale 
di Bianca Guidetti Serra per trarne spunti di riflessione e approfondimento trasversali a varie 
discipline (storia, diritto, sociologia, scienze umane) in vista dell’educazione alla 
cittadinanza, e specificamente lungo i tre grandi assi tematici (Costituzione e 
legalità/cittadinanza attiva e digitale/sostenibilità ambientale e diritto alla salute) 
previsti dal Miur per l’insegnamento dell’Educazione civica, introdotta come specifica 
materia (33 h. annue) a partire dal prossimo anno scolastico. 

Le proposte che seguono, rivolte alle scuole secondarie di I e II grado, potranno essere 
variamente declinate e modulate a seconda degli ordini di scuola e dei percorsi didattici 
anche pluridisciplinari adottati dalle singole classi e insegnanti, con cui verrà concordato il 
contributo del Comitato in termini di materiali e documentazione offerta come pure 
l’intervento di esperti sui singoli argomenti specifici: 

• Le leggi razziali del 1938 attraverso gli occhi di una ragazza del liceo 

• La partecipazione delle donne alla Resistenza attraverso i "Gruppi di difesa": una 
storia a lungo taciuta 

• Le conquiste delle donne sulla strada dell'eguaglianza: dal diritto di voto 
all'accesso alle professioni, alla parità sul lavoro e all'interno della famiglia 

• La difesa dell'ambiente e della salute pubblica nelle fabbriche e sul territorio 

• I diritti dell'infanzia e la protezione dei minori 

• Le conquiste sociali e legislative di lavoratori e lavoratrici nelle lotte del lungo 
dopoguerra (dall'art. 1 della Costituzione allo Statuto del 1970) 

• Condizione carceraria, diritti dei detenuti e umanità delle pene (art. 27 della 
Costituzione) 

• La difesa dei diritti umani sul piano internazionale 

• *La guerra fredda nel mondo bipolare: il 1956 e il 1989 come anni di svolta 

• *Gli anni del terrorismo e la difficile difesa dello Stato di diritto 

• *Regole e istituzioni del governo democratico a livello locale, nazionale, 
sovranazionale 

• *Il riconoscimento dei diritti civili, politici e sociali nella storia italiana del 
Novecento 
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• *Il diritto alla privacy: dagli abusi illeciti dei dati personali alle sfide tecnologiche 
dell'era digitale 

 
Nella formulazione dei percorsi didattici, sono contrassegnate dall’asterisco le proposte più 
specificamente mirate, per la loro maggiore complessità, alle scuole secondarie di II grado. 
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