
Educazione di genere:

impossibile non farla

• Inizia prima della nascita

• Riguarda loro, ma innanzitutto noi

• Riguarda la soggettività individuale…

• …ma anche la struttura sociale

• E la struttura sociale a sua volta influisce 

sulla soggettività individuale



Per esempio hanno scritto...

CONVENZIONI

• Il bambino non può giocare con le bambole perché è un gioco da 

femmine

• La bambina non può giocare a calcio perché è un gioco da maschi.

• Il bambino può giocare a calcio perché tutti ci giocano

RUOLI SOCIALI

• Spostare mobili, usare il trapano, mettersi le cose in bocca perché 

queste cosa le mamme non le possono fare.

• Una  signora adulta non può fare sport perché non ha tempo

Un signore adulto non può fare la spesa perché non ha tempo.

• Una femmina è… una serva perché deve fare quello che dicono i 

maschi



F



• Disegno grande donna delle pulizie



Impossibile non farla,

ma possibile non subirla

 NOI – LORO

 Riflettere su di sé come donne e uomini: autobiografia

 Ripensare ai propri interventi educativi

 Ascoltare

 «I genitori non lo sanno ma a volte le femmine vorrebbero 

qualcosa dei maschi, e i maschi vorrebbero una cosa delle 

femmine. Deve essere una scelta dei bambini non dei genitori»

 Io vorrei dire due cose: la prima è che il mio colore preferito è 

l’azzurro. Poi la seconda è che a me piace giocare a calcio e a 

mio fratello no.

 Proporre e legittimare alternative - differenze



Impossibile non farla,

ma possibile non subirla

 PERSONALE – SOCIALE

 Quali messaggi su M/F arrivano dal contesto 

sociale

 Che tipo di uomini e donne e hanno in mente?

 Che società esprimono, e che società plasmano?

 («si è acceso un forte dibattito tra chi sosteneva 

che "le mamme portano a casa meno soldi del 

papà" e viceversa») 



Il ruolo della SCUOLA

Anche la scuola fa sempre e comunque 

educazione di genere:

a.Relazioni educative e fra pari

b.Trasmissione e elaborazione di saperi e cultura

Quindi è importante

•Che ne sia / ne diventi consapevole

•Che dica come intende orientarsi sul maschile/femminile



a. RELAZIONI

• intervenire per mettere in discussione e destrutturare

stereotipi legati al sesso (cosa è da maschio, cosa

è da femmina, e perché)

• offrire la possibilità di confrontarsi con altre identità

reali



b. CULTURA E SAPERI

Discipline in un’ottica di genere

Esistono maschi e femmine:

• Far emergere presenze

• Interrogare assenze

• Evidenziare relazioni fra i sessi e cambiamenti.

• Pre-requisito: linguaggio



Effetti

• Dal punto di vista culturale

• Dal punto di vista educativo e delle 

relazioni.

• I due versanti si rafforzano reciprocamente



Cambiamenti/1: CULTURA

• «Hanno iniziato a farsi molte domande»

• Connessione ruoli-educazione

• Attivazione: «è iniziata da parte delle 

bambine la ricerca di tutte le figure femminili 

famose (scienziate, politiche, sportive…)»

• Intuizione del concetto di genere







Cambiamenti/2: percezione di sé

Bambine

• Aumento di autostima e presa di coscienza forte della propria 

identità di genere come valore positivo

• È emerso il desiderio di "riscatto" da parte delle bambine che 

hanno subito "rivendicato" il loro diritto a fare ciò che 

preferiscono senza limitazioni dovute alla loro identità di 

genere. 

• «Quelli che fanno lavorare le donne in casa sbagliano. Non è 

giusto. Le donne possono fare tutto. Poi se vogliono fare i 

lavori in casa possono, ma se vogliono»

• «Tra alcune bambine si è acceso un forte femminismo»



Cambiamenti/2: percezione di sé

Bambini

• «Quasi un senso di sollievo nel poter dire che fanno "giochi

da femmina" e che non c'è niente di male».

• «Molti si sono quasi liberati nell'ammettere queste cose e nel

vedere che anche i compagni in realtà facevano come loro,

solo che non se lo erano mai detti! Tutto rimaneva in

segreto. Qualcuno ha parlato di vergogna».

Ma anche:

• Paura a varcare i confini
(osservazioni più superficiali o restando nello stereotipo che a loro 

fa comodo)



cambiamenti/3: le relazioni

VALORE POSITIVO DEL «MI PIACE».

«Ma non esistono giochi da maschio e giochi da femmina, colori da 

maschio, colori da femmina, cartoni da maschio, cartoni da femmina.

Tu puoi fare tutto quello che vuoi, se lo vuoi!»

«Se un maschio vuole cucinare lui lo può fare.

Non possono dirgli niente, scusa, se gli piace!»

EFFETTO (possibile)  SULLE ASPETTATIVE

Nei bambini ( ce ne sono solo 2) ho subito notato una disponibilità verso 

le bambine a riconoscere il loro diritto a fare cose ritenute " da maschio"

RELAZIONI PIU’ LIBERE

«Hanno capito che non c‘è nulla di male se maschi e femmine giocano 

insieme (Prima prendevano in giro… adesso anche anche qualcun altro) 

…Ora giocano spesso tutti insieme ed è una cosa molto bella»



Noi non trovavamo mai lo sport per mio 

cugino.

Un giorno è arrivato in camera mentre io e 

mia cugina stavamo ballando.

Lui all’inizio non voleva venire perché si 

vergognava, poi ha iniziato a ballare anche 

lui!

Per forza e meno male che i maschi ballano, 

se no come si farebbe a ballare insieme in 

due?



Il problema dei matematici

In un esercizio di matematica si parlava di "quanti 

matematici hanno i pantaloni?..

Il problema era che tra le immagini c'erano donne 

e loro mi hanno detto "maestra ma dovevano dire 

quanti matematici e matematiche hanno i 

Pantaloni"



CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA

Area Linguistica: 
-Letture di testi per avvicinare i bambini al 
tema della diversità 
Religione:
- Conoscere alcune figure femminili centrali 
nell'Antico e Nuovo Testamento
- Conoscenza di esperienze religiose e di 

religioni diverse.
Area Espressiva: 
- Osservazione e analisi di immagini, opere 
d'arte con soggetti e temi femminili;
Area antropologica (Storia e Geografia)
- analisi di alcuni articoli della Dichiarazione 
dei diritti dei bambini;

Area Linguistica: 
-lettura di testi per avvicinare i bambini al tema 
della differenza di genere;
-Il testo narrativo come pretesto per mettere in 
discussione di alcuni stereotipi: emozioni maschili 
ed emozioni femminili

Religione:

- Approfondimenti su alcune figure maschili e 
femminili del mondo cristiano;

- La figura di Edith Stein

Area Espressiva: 

- Osservazione di immagini, opere d'arte e

film per scardinare gli stereotipi legati al genere;

- utilizzo del colore e della linea per esprimere il 
proprio sé, maschile o femminile

Area antropologica:

- analisi di alcuni articoli della dichiarazione dei 
diritti delle bambine e dei bambini;

- riflessione sulle differenze di genere nel passato e 
nel presente



CLASSE TERZA CLASSE QUARTA

Area Linguistica:
Lettura di racconti e visioni di film in cui i
protagonisti cercano di superare il ruolo che
viene stabilito per loro in base a una
stereotipata visione dell’uomo e della donna
Religione:
Conoscenza di alcune figure maschili e femminili
del popolo ebraico. Similitudini e differenze
rispetto alla nostra epoca.
Area Espressiva:
I bambini e le bambine nell’arte. Analisi di
alcune opere
Area antropologica (Storia e Geografia):
-Approfondimento sul ruolo della donna e
dell’uomo nella preistoria
-Analisi di alcuni articoli della dichiarazione dei
diritti dei bambini (in particolare sulla condizione
delle bambine in diversi paesi del mondo).

Area Linguistica:
Lettura di racconti aventi per protagoniste delle
eroine o inerenti al tema trattato
Religione: Conoscere alcune figure femminili
sia della Bibbia sia del mondo cristiano
contemporaneo
Area Espressiva:
-Osservazione, analisi e riproduzione di
immagini e opere d’arte con soggetti e temi sia
femminili che maschili
- visione di film e cartoni che tentano di ribaltare
gli stereotipi di genere
Area antropologica (Storia e Geografia):
-Conoscere e riflettere sul ruolo della donna
nelle civiltà antiche
-percorso cittadinanza: riflessione sulle
differenze di genere nel mondo



CLASSE QUINTA

Area Linguistica: 
-"Stereotipi a colazione" per favorire il riconoscimento di stereotipi nella comunicazione 
di massa e nelle pubblicità; allenare ad una lettura critica dei messaggi pubblicitari, 
riflettere sulla divisione stereotipata delle attività e le caratteristiche "che devono 
avere" gli uomini e le donne.
Religione:
-Personaggi maschili e femminili che hanno dato un senso alla loro vita ( es. San 
Franceso e Santa Chiara, Madre Teresa di Calcutta, Marcello Candia e Aung San Suu
Kyi, Malala Yousafzai …).
Area Espressiva: 
-Osservazione dei linguaggi visivi delle pubblicità, realizzazione di cartelloni, collage. 
Area antropologica (Storia e Geografia)
-Maschi e femmine i ruoli nella storia in particolare nelle civiltà antiche.
Area matematico scientifico -Uomini e donne nello spazio  (Neil Armstrong e 

Samantha Cristoforetti) - Progetto educazione ai sentimenti


