
 

PROPOSTA DIDATTICA SCUOLE WOMEN: UN MONDO IN CAMBIAMENTO 

NATIONAL GEOGRAPHIC 

Dopo il successo di Planet or Plastic? torna all’Oratorio di Santa Maria della Vita una nuova mostra 
di National Geographic, a cura del direttore Marco Cattaneo Women. Un mondo in cambiamento. 
Uno sguardo attento sulla condizione femminile raccontata attraverso gli scatti fotografici di alcuni 
tra i più importanti reporter di fama internazionali. L’itinerario, attraverso le sue sezioni, ripercorre 
un secolo di storia delle donne in tutti i continenti attraverso cambiamenti culturali e prospettive 
inedite. L’esposizione presenterà anche la sezione: Portraits of Power dove saranno proposti ritratti 
e biografie di donne iconiche che attraverso le loro vite si sono distinte nel campo dei diritti e 
dell’emancipazione delle donne a livello sociale e in campo professionale, raggiungendo importanti 
traguardi.  
 



Per approfondire al meglio la mostra, è stato pensato un programma di attività per le scuole di ogni 

ordine e grado ideato e condotto dagli educatori museali specializzati dei Servizi Educativi di Genus 

Bononiae. Musei nella Città: Maria Giulia Andretta, Francesca Chelini, Anthea Mary Danaro, Andrea 

Moretti, Orsola Pellegrino, Marco Tagliavini, Lisa Vitali. 

con il supporto di: Laura Badolato, Sara Gomel, Carmelina Ivone, Eugenia Mandaglio, Micol Mazzeo, 

Isabella Stancari, Naima Scognamiglio, Linda Veronese. 

Coordinamento progetto educativo: Simona Pinelli 

in collaborazione con: Anthea Mary Danaro e Francesca di Tella 
 

INFORMAZIONI: 

Tutte le attività si svolgono al Complesso di Santa Maria della Vita e i laboratori negli spazi di 

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Ciascuna proposta educativa al Complesso di Santa Maria della Vita prevede la tariffa del biglietto 

d’ingresso (ridotto scuola) per ogni studente, da aggiungere al normale costo dell’attività. Gratuito 

per gli accompagnatori - fino a un massimo di due per classe -  e per i bambini fino a 5 anni di età. 

Alcune visite potranno essere, su richiesta, in inglese, in spagnolo, in francese o in tedesco. Il prezzo 

delle visite in lingua è di € 110. 

CONTATTI 

Per informazioni e prenotazioni 

Telefono 051 19936329   E-mail: didattica@genusbononiae.it 

Orari: 

Da lunedì a venerdì dalle 11:00 alle 16:00  

 

 

 

 

Visita standard per ogni ordine e grado 

Le emozioni che ci legano 

Visita animata  

Durata: 1h  

Visita: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita 

Costo: € 80 + biglietto ridotto scuole (gratuito fino a 5 anni) 

Questa visita vuole stimolare uno sguardo attento sulla condizione femminile analizzando gli scatti 
fotografici tra alcuni dei reporter più importanti al mondo che ripercorrono un secolo di storia delle 
donne in vari continenti: attraverso cambiamenti culturali e percorsi emozionali, vengono 
evidenziati i traguardi raggiunti dalle donne in campo sociale e sul piano dell’emancipazione. Il 
luogo che ospita l’evento evoca molti collegamenti con le opere esposte nel percorso; ci riferiamo 
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in particolare al Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita dove è custodita un’opera di 
grande rilievo come il Compianto su Cristo Morto di Niccolò dell’Arca. Il forte impatto del 
capolavoro consente di stimolare il confronto tra studenti e di offrire spunti e collegamenti nello 
spazio variegato e complesso delle emozioni umane. 
 

Le Eroine nel mondo reale! 

Visita animata  

Durata: 1h  

Visita: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita | Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Costo: € 80 + biglietto ridotto scuole (gratuito fino a 5 anni) 

Bologna rende omaggio alle sue donne del passato e del presente. La mostra della National 
Geographic dedicata alle donne del mondo racconta il loro secolo di cambiamenti, evocando al 
tempo stesso collegamenti e richiami alle storie della città. Il percorso inizia tra gli ambienti della 
mostra Women. Un mondo in cambiamento per approdare all’ultima Sala del Museo di Palazzo 
Pepoli, detta anche Sala della Cultura: qui saremo attorniati dai busti in terracotta delle donne 
bolognesi che hanno contribuito a valorizzare la città di Bologna in ambito artistico, scientifico e 
letterario. Racconteremo le loro storie, incroceremo i loro sguardi e ripercorreremo i loro passi in 
un percorso di visita che si snoda tra i luoghi in cui queste figure hanno lasciato il loro segno nella 
vita privata come in quella pubblica. Un percorso di visita che è anche un punto di visita inedito per 
conoscere Bologna e la sua storia. 
 

 

Scuola dell’Infanzia: 

Io da grande farò… 

Visita animata + laboratorio 

Durata: 1h e 30 min 

Visita: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita 

Laboratorio: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Costo: € 80 + biglietto ridotto scuole (gratuito fino a 5 anni) 

Una visita interattiva alla mostra fotografica Women. Un mondo in cambiamento per scoprire le 

tante storie di donne che con forza e tenacia sono diventate pioniere nel loro campo professionale, 

realizzando al tempo stesso le loro aspirazioni. I bambini potranno entrare nelle biografie di queste 

figure di spicco della nostra storia attraverso fotografie e un’accurata selezione di immagini e video 

di importanti reporter internazionali. Al termine della visita ci sposteremo in laboratorio per creare 

un grande albo illustrato di classe dove ognuno potrà descrivere e raccontare cosa vuole fare “da 

grande” ed immaginarsi nel proprio futuro attraverso la tecnica del collage. 

 

Scuola Primaria: 

Io da grande farò… 

Visita animata + laboratorio 

Durata: 1h e 30 min 

Visita: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita 



Laboratorio: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Costo: € 80 + biglietto ridotto scuole (gratuito fino a 5 anni) 

Una visita interattiva alla mostra fotografica Women. Un mondo in cambiamento per scoprire le 

tante storie di donne che con forza e tenacia sono diventate pioniere nel loro campo professionale, 

realizzando al tempo stesso le loro aspirazioni. Gli studenti potranno entrare nelle biografie 

incredibili di queste figure di spicco della nostra storia attraverso fotografie e un’accurata selezione 

di immagini e video di importanti reporter internazionali. Al termine della visita ci sposteremo in 

laboratorio per creare un grande albo illustrato di classe dove ognuno potrà descrivere e raccontare 

le proprie aspirazioni professionali ed immaginarsi nel proprio futuro attraverso la tecnica del 

collage. 

 

Un libro ancora tutto da scrivere: il mio 

Visita animata + laboratorio 

Durata: 1h e 30 min 

Visita: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita 

Laboratorio: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Costo: € 80 + biglietto ridotto scuole (gratuito fino a 5 anni) 

La National Geographic ci accompagna in un percorso al femminile attraverso la storia e le culture 

del mondo. Al centro del racconto, le storie di  tante donne che con forza e tenacia sono diventate 

pioniere nella loro professione battendosi per diritti universali e scrivendo pagine importanti di 

emancipazione. Gli alunni potranno entrare nelle biografie di queste figure di spicco della nostra 

storia attraverso fotografie e una selezione di immagini e video. Al termine della visita le 

scolaresche si sposteranno in laboratorio per creare un libro pop-up dedicato a tutte le donne 

protagoniste di un lungo secolo di cambiamenti.  

 

Scuola secondaria di I grado: 

#MoreRoleModels 

Visita animata + laboratorio 

Durata: 1h e 30 min 

Visita: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita 

Laboratorio: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Costo: € 80 + biglietto ridotto scuole (gratuito fino a 5 anni) 

Essere un modello di ispirazione oppure ispirarsi a un modello: nel tempo, grazie alle conquiste 

importanti e coraggiose in campo sociale, le donne hanno saputo scardinare tanti luoghi comuni 

legati ai stereotipi di genere. In questa prospettiva, anche l’azienda Mattel ha inviato un proprio 

originalissimo messaggio, proponendo una linea speciale di bambole Barbie di tutte le etnie e di 

tutti i tipi di corporatura, altezza e colore. Ecco quindi che la collezione Barbie More Role Models 

omaggia le donne di tutto il mondo. Prendendo spunto dalla campagna promozionale della Barbie,  

ed al termine del percorso di visita proposto dalla National Geographic Women. Un mondo in 

cambiamento, lavoreremo in laboratorio con le parole, i concetti, le immagini e tante sagome a cui 

dar vita per costruire il nostro personalissimo modello di ispirazione. 

 



Il mestiere del Reporter 

Visita animata + laboratorio 

Durata: 1h e 30 min 

Visita: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita 

Laboratorio: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Costo: € 80 + biglietto ridotto scuole (gratuito fino a 5 anni) 

Una visita animata per provare a capire il lavoro di chi sta dietro ai testi e alle fotografie di una 

mostra: come funziona il lavoro del reporter? come scegliere un soggetto e in che modo 

rappresentarlo? come raccontare storie di culture vicine e lontane? A partire dai lavori presenti in 

mostra proveremo a calarci nei panni di un reporter, cercando di carpire i segreti di un mestiere 

tanto affascinante quanto avventuroso.  

Aiutati da uno schema di lavoro, gli studenti potranno selezionare alcuni dei ritratti di cui hanno 

ascoltato la storia e cimentarsi così nella costruzione e conduzione di un'intervista immaginaria.  
 

Scuola secondaria di II grado:  

#MoreRoleModels 

Visita animata + laboratorio 

Durata: 1h e 30 min 

Visita: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita 

Laboratorio: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna 

Costo: € 80 + biglietto ridotto scuole (gratuito fino a 5 anni) 

Modelli di ieri, modelli di oggi. Cambia continuamente la nostra percezione verso gli altri e verso noi 

stessi nella costante ricerca di qualcosa cui ispirarsi, soprattutto nel delicato periodo che 

caratterizza l’adolescenza. Le pagine patinate dei giornali di moda, i rotocalchi televisivi, i canali 

social propongono spesso modelli distorti e contraddittori della realtà. Per questa ragione, la 

Mattel, casa di produzione della iconica Barbie, ha lanciato nel 2018 una collezione inedita 

chiamata Barbie More Role Models, dove vengono omaggiate le donne di tutto il mondo, senza 

distinzione di etnia, corporatura e colore della pelle. In stretto rapporto con la mostra Women. Un 

mondo in cambiamento della National Geographic affronteremo l’argomento a livello storico e 

socio-antropologico; infine ci sposteremo in laboratorio dove lavoreremo sul collage, strumento 

privilegiato per ricreare e scardinare schemi di immagini stereotipate per proporne di nuove e più 

reali.  

 

Il mestiere del Reporter 

Visita animata + laboratorio 

Durata: 1h e 30 min 

Visita: Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita 

Costo: € 80 + biglietto ridotto scuole (gratuito fino a 5 anni) 

Una visita animata per provare a capire il lavoro di chi sta dietro ai testi e alle fotografie di una 

mostra: come funziona il lavoro del reporter? come scegliere un soggetto e in che modo 

rappresentarlo? come raccontare storie di culture vicine e lontane? A partire dai lavori presenti in 

mostra proveremo a calarci nei panni di un reporter, cercando di carpire i segreti di un mestiere 

tanto affascinante quanto avventuroso.  



Aiutati da uno schema di lavoro, gli studenti potranno selezionare alcuni dei ritratti di cui hanno 

ascoltato la storia e cimentarsi così nella costruzione e conduzione di un'intervista immaginaria.  

 


