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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie  

di I e II grado del Piemonte  

 
Oggetto: Celebrazioni del Centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra -    
Progetto formativo per le scuole secondarie di I e II grado   

Si comunicano le attività formative organizzate dal Comitato Nazionale per le 
celebrazioni del Centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra (d’ora in poi Comitato), 
svolte in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale.  

Il Comitato, istituto con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 28 del 30 
Gennaio 2019 (All. A), si propone di ricordare l’importante figura di Bianca Guidetti 
Serra, quale testimone e protagonista di vicende cruciali della storia del Novecento 
(www.biancaguidettiserra100.eu). All’interno del Comitato è stata inoltre costituita 
- ai sensi dell’art. 5 del decreto istitutivo - una Commissione Scuola formata dalla 
Presidente Maria Chiara Acciarini e dalle prof.sse Chiara Alpestre, Caterina Amadio, 
Santina Mobiglia. 

L’intento primario del Comitato è quello di coinvolgere le scuole del territorio piemontese 
nella celebrazione del Centenario, proponendo ad esse alcuni temi su cui Bianca Guidetti 
Serra ha lavorato durante la sua esistenza, anche nell’ottica di supporto 
all’insegnamento dell’educazione civica. 

La Commissione, di cui in premessa, ha elaborato una progettazione che si svolgerà tra 
ottobre 2020 e aprile 2021, coinvolgendo sia classi intere sia specifici insegnamenti 
delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado. Il progetto si avvale della 
collaborazione dell’Università degli Studi di Torino, in particolare del Dipartimento di 
Giurisprudenza, e del Centro Studi Piero Gobetti. 

Di seguito sono riportate le varie fasi del progetto, ferma restando una rimodulazione 
della progettualità nel caso di nuove disposizioni per emergenza sanitaria: 

- Ottobre 2020: Formazione docenti sui contenuti dell’All.B e su alcune 
metodologie didattiche correlate - in presenza e/o in webinar, durata di alcune 
ore - per le scuole aderenti al progetto. Durante la formazione saranno distribuiti 
materiali cartacei e/o video a supporto delle scuole e verrà donata una copia per 
scuola della biografia di Bianca Guidetti Serra (Bianca Guidetti Serra, Santina 
Mobiglia, Bianca la rossa, Torino, Einaudi 2009). 
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- Ultima settimana di Ottobre 2020: Scelta definitiva da parte dei docenti dei 
contenuti del loro progetto didattico. Si ritiene importante far conoscere la figura 
di Bianca Guidetti Serra alle giovani generazioni non secondo modalità 
unicamente celebrative, ma attraverso la conoscenza di settori della società e di 
problematiche sociali nei quali e per i quali Ella si è maggiormente spesa, affinché, 
per le classi partecipanti, l'accostarsi alla sua figura dischiuda più ampi orizzonti 
di ricerca e di approfondimento di tematiche inerenti all’educazione civica. 

- Prima settimana di Novembre 2020: Definizione del progetto e dei suoi 
obiettivi da parte delle istituzioni scolastiche aderenti. In questa fase, e sino alla 
consegna dei lavori, sarà istituito a cura della Commissione scuola uno sportello 
di consulenza per i docenti. Saranno, inoltre, distribuiti materiali mirati allo 
svolgimento del percorso prescelto e organizzati incontri, in presenza e/o in 
webinar, con esperti, docenti universitari, professionisti. Gli incontri verteranno 
su varie tematiche, tra le quali: predisposizione di un audiovisivo, narrazione di 
una storia attraverso un fumetto ecc.  

- Ultima settimana di Marzo 2021: Consegna dei lavori da parte delle singole 
istituzioni scolastiche. Traendo spunti dalla figura e dagli scritti di Bianca Guidetti 
Serra, saranno realizzate attività didattiche orientate in particolare all’Educazione 
civica e svolte attraverso percorsi che coinvolgono uno o più approcci disciplinari 
e differenti strumenti espressivi: ad es., dalla storia al diritto; dalla scrittura 
biografica al linguaggio teatrale o visivo. 

- Ultima settimana di Aprile 2021: Cerimonia di consegna degli attestati di 
partecipazione e/o premiazione 

Si precisa che le attività del progetto sono gratuite per le scuole coinvolte; tutte le spese 
sono a carico del Comitato.  

Per l’adesione al Progetto si prega di compilare la scheda in allegato (All.C) e inviarla al 
seguente indirizzo email: guidettiserra100@gmail.com 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si prega di portare la seguente nota a 
conoscenza di tutto il personale interessato. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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