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La giuria del concorso nazionale “Sulle vie della parità” VII edizione-2020/2021
Indetto dall’associazione Toponomastica femminile, ha attribuito il
Primo premio per la sezione C: Percorsi, in continuità tra Scuola dell'Infanzia, Primaria,
Secondaria di 1° grado
A
Orme di leggi
Vie enigmistiche: percorsi didattici logico-linguistici
Scuola Infanzia Alberto Riva-Sezione C
Scuola Primaria Santa Caterina-1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B
Scuola Primaria Santa Alenixedda-4A
Scuola Primaria Buon Pastore-3A
Scuola Secondaria di I Grado Antonio Cima-1C, 2C
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO "Santa Caterina"- Cagliari Il progetto è premiato perché originale e coinvolgente, in quanto la ricerca delle intitolazioni
diventa gioco creativo che sviluppa conoscenze, abilità e competenze sotto diversi aspetti
formativi in dimensione curricolare dall’infanzia, alla primaria, alla secondaria di 1° grado.
La valutazione positiva del percorso comprende, in particolare, la continuità di attenzione nella dimensione
curricolare alla toponomastica femminile e agli aspetti di pari opportunità.
I video e le schede sulle notizie biografiche delle figure studiate, in un uso competente della multimedialità,
sono il prodotto di un processo di ricerca e analisi delle fonti da cui sono state ricavate informazioni e concetti
trasformati in enigmi con cui “giocare” a livello matematico, linguistico, cognitivo.
La richiesta finale di quattro intitolazioni a figure femminili chiude il quadro rispetto alle finalità di
sensibilizzazione alla disparità di genere e specificamente alla toponomastica femminile.
Di particolare rilievo, per l’attribuzione del premio, è la finalità del progetto formativo volto a sostenere la
costruzione del senso dello Stato, contribuendo a far percepire la Costituzione come uno strumento vivo di
partecipazione democratica e di riferimento per la Società; finalità che si è concretizzata attraverso un
percorso didattico in cui l’attività di conoscenza di figure femminili del proprio territorio e di tutto il mondo,
viene collegata ai diritti costituzionali per i quali le stesse hanno lottato.
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