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Maschi e femmine, bambini
e bambine, ragazzi e ragazze
e la scuola
Scriveva Sadker: “Stando seduti
nella stessa classe, leggendo lo stesso libro di testo, ascoltando lo stesso
insegnante, i ragazzi e le ragazze
ricevono educazioni molto diverse”
(Sadker e Sadker, 1994). Ma come
è possibile?
Eppure i tanti studi (Sadker, Sa
dker e Zittleman, 2009) condotti
su bambini e bambine, ragazzi e
ragazze a scuola dimostrano che
è così. Osservando e analizzando
come maschi e femmine vengono
trattati e socializzati all’interno
delle classi scolastiche, vedia
mo che ancora tutt’oggi la dif
ferenza tra un genere e l’altro è
sottolineata e ribadita in termini
di disuguaglianza anche negli am
bienti educativi.
La scuola tende ancora oggi a
orientare le femmine verso un
ideale di donna che oramai ha il

sapore di altri tempi: le bambine
continuano ad essere lodate per
essere ordinate, tranquille e cal
me, mentre i bambini sono mag
giormente incoraggiati a pensare
in modo indipendente, a essere
attivi e a prendere la parola. Vari
studi (Biemmi, 2017) hanno mes
so in luce in che modo alle bambi
ne e alle ragazze venga trasmesso
come valore fondamentale il pro
prio successo sociale inteso come
“popolarità”, mentre per i ragaz
zi vengano sottolineati i valori
dell’indipendenza e della compe
tenza. Ma i modelli di donna, le
carriere lavorative e le traiettorie
di vita cui le ragazze possono ri
ferirsi si sono ampliati, restano
paradossalmente più tradizionali
quelli proposti ai ragazzi. Per que
sto motivo la scuola, per compiere
appieno il proprio mandato, deve
inserirsi in questo processo di tra
sformazione culturale e sociale e
supportare le ragazze e i ragazzi
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nel processo di continua defini
zione delle proprie identità, ruoli,
possibilità di realizzazione e per
sonalità. Come può la scuola fare
questo?
Dalla Convenzione di Istanbul
alla formazione di educatori
e insegnanti
La Convenzione di Istanbul pre
vede che siano intraprese le “[…]
azioni necessarie per includere nei
programmi scolastici di ogni ordine
e grado temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati,
il reciproco rispetto, la soluzione
non violenta dei conflitti, la violenza
contro le donne e il diritto all’integrità personale”1.
Alla scuola dunque è riservato un
ruolo fondamentale: deve promuo
vere la cultura delle pari opportu
nità e decostruire i modelli sociali
stereotipati a partire dal coinvolgi
mento dei più piccoli. La costruzio
ne dei ruoli di genere è un proces

so che inizia a partire dall’infanzia
e varia da cultura a cultura. Duran
te questo processo vari stereotipi
condizionano
l’apprendimento,
bloccando bambini e bambine in
definizioni rigide che possono vin
colare e limitare il loro agire nella
vita: interrompere questa catena
di condizionamenti inconsci che
si trasmette da una generazione
all’altra appare complicato. Il com
pito della scuola è aiutare ciascuno
a sviluppare un pensiero riflessivo
che lo orienti nelle scelte di vita
(Chiappelli, 2016).
Politiche di genere a scuola,
pari opportunità, formazione
Si ha quindi l’esigenza di diffon
dere, all’interno delle scuole, delle
politiche di genere e pari opportu
nità che tengano conto delle reali
qualità, intelligenze e talenti degli
alunni per una crescita individua
le, ma anche collettiva e sociale,
come ci richiede la Convenzione

di Istanbul: ma, di nuovo, cosa
può fare la scuola?
La scuola anzitutto potrebbe par
tire da una analisi degli stereo
tipi e dei pregiudizi più comuni
su maschi e femmine, quelli che
tendono ad appiattire le singole
persone in ruoli preconfezionati,
e rafforzare nelle nuove genera
zioni la percezione che possono
essere superati in maniera positi
va e creativa. Per sviluppare sani
anticorpi nei confronti di queste
visioni stereotipate, che rischiano
di essere prigioni, occorre però
comprendere quale idea abbiano
i bambini e le bambine di sé e dei
loro compagni e compagne.
Occorre inoltre individuare i pro
cessi attraverso cui questa perce
zione è condizionata dai messaggi
sociali e dai comportamenti e pre
giudizi degli adulti. A partire da
ciò, dobbiamo domandarci come
possiamo intervenire per evitare
questi condizionamenti forzati e
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Margaret Mead (1901-1978),
antropologa statunitense
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far sì che le differenze di genere
non si strutturino come disugua
glianze sociali. Quali strumenti e
quali strategie possono quindi es
sere usate a scuola?

OTTOBRE 2019

La consapevolezza
di pregiudizi e stereotipi
Le scienze sociali hanno mostra
to che le caratteristiche e i com
portamenti maschili e femminili
in un dato contesto derivano non
dalla genetica, ma dai processi
di socializzazione a cui maschi e
femmine sono soggetti (si vedano
ad esempio gli studi di Mead 2007
e 2016). Contrastare gli stereotipi
di genere non vuol dire annullare
le diversità, ma piuttosto lascia
re spazio allo sviluppo armonico
della personalità di ciascuno in
accordo con le proprie qualità e
i propri talenti, e combattere a li
vello sociale le discriminazioni e
le disuguaglianze. Per questo un
percorso che tratti la decostruzio
ne degli stereotipi di genere può
rientrare appieno dentro iniziati
ve rivolte all’educazione alla diversità, dove il “diverso” è prima di
tutto qualcuno con il quale con
frontarsi per comprendere meglio
noi stessi, i nostri limiti e difetti,
così come le qualità e punti di for
za di ciascuna e ciascuno.
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Orientamento educativo
contro le “gabbie di genere”
Come è noto, durante il percorso
scolastico le strade di bambini e
bambine, ragazze e ragazzi ten
dono a biforcarsi, ad allontanarsi
progressivamente, fino ad arriva
re gli uni a concentrarsi in ambiti
tecnologico-scientifici, e le altre in
area umanistica, settori che spes
so prevedono di per sé squilibri in
termini di possibilità di carriera e
di salario percepito. Eppure, esi
stono casi di donne e uomini che
si orientano verso percorsi di stu
dio e lavoro “anticonformisti”: ra
gazze che saltano lo steccato che

le confina al di fuori della scien
za e uomini che si impegnano in
percorsi pensati come femminili,
come quello di educatore (Biem
mi, 2016). Studenti e studentesse
che sfuggono a strade precostitui
te, si sottraggono alla gabbia che
vede i generi separati nel proprio
percorso di studio e decidono di
seguire i loro reali interessi, talen
ti e desideri. Per questo motivo,
tutte le attività per far emergere
dagli studenti stessi passioni, ca
pacità, curiosità e per rafforzare
l’autoconoscenza e la fiducia in
se stessi possono essere conside
rate mattoni fondamentali per il
contrasto agli stereotipi di genere.
Esse infatti offrono la possibilità
di sperimentarsi in più campi e di
proiettarsi in percorsi di studio e
di lavoro considerati non conven
zionali rispetto al proprio genere.
Bastano le attività di
orientamento per superare gli
stereotipi e le gabbie culturali?
Quando gli studenti e le studen
tesse scelgono il proprio corso di
studi hanno già un’età in cui gli
stereotipi sono stati interiorizzati.
Come abbiamo detto, la socializ
zazione dei bambini e delle bam
bine ai ruoli di genere avviene in
età precoce, e i percorsi scolastici
tendono spesso a rafforzare que
ste posizioni identitarie. Può quin
di succedere che, anche a fronte
di ottimi programmi di orienta
mento, progetti sulla diversità e il
rispetto dell’altro, laboratori sulla
decostruzione dei pregiudizi, in
verità una serie di messaggi tra
sversali e nascosti rafforzino le vi
sioni stereotipate. Ma quali sono i
meccanismi attraverso cui questo
avviene? Ecco alcuni esempi.
Diverso livello di tolleranza o apprezzamento rispetto ai comportamenti di maschi e femmine
Capita non di rado che il com
portamento assertivo di bambine

e ragazze sia interpretato dagli
adulti come arrogante, mentre
per i ragazzi è spesso sottolineato
in termini di intraprendenza e au
tonomia. I commenti e le reazioni
associate a comportamenti simi
li, ma agiti da persone di genere
diverso, sono in molti casi volti
a punire o comunque riprendere
le femmine ma tendono a essere
più tolleranti o, addirittura, sono
fonte di lodi quando si tratta di
maschi. Per le femmine può esse
re visto come un sintomo di carat
tere difficile, per i maschi come il
segno del desiderio di affermarsi.
Diverso tempo dedicato dalle/dagli
insegnanti a maschi e femmine
Varie ricerche dimostrano (Lip
perini, 2010) che spesso mae
stre/i, educatrici/ori, insegnanti
dedicano un tempo diverso a ma
schi e femmine. Gli studi hanno
rilevato che gli insegnanti tendo
no a lasciar lavorare in autonomia
le bambine, cercando di responsa
bilizzarle e renderle più autonome
dal punto di vista dell’esecuzione
dei comandi anche quando sono
in difficoltà, mentre tendono ad
affiancarsi ai bambini, sollecitarli,
aiutarli, incoraggiarli. Analizzan
do le interazioni anche verbali
nelle classi, si evidenzia una di
sparità di scambi tra insegnanti e
alunni a scapito delle femmine.
Atteggiamento permissivo nei confronti di atteggiamenti tipici delle
molestie sessuali
Tollerare questo tipo di compor
tamento è un altro modo in cui le
scuole rafforzano la socializzazio
ne delle ragazze in posizione di
inferiorità. Ogni volta che si igno
rano o si sottovalutano episodi di
tipo sessista, razzista, omofobico
(spesso le tematiche LGBTQI ri
mangono nascoste e poco perce
pite dagli insegnanti) e violento
– anche “solo” a livello simbolico
o di parole – viene data una tacita
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legittimazione a questi comporta
menti. Inoltre, ancor oggi ci sono
adulti che si rivolgono ai bambini
con espressioni del tipo: “Sembri
una femminuccia”, “Piangi come
una ragazza” e simili. È importan
te non ignorare apprezzamenti
non appropriati o deprezzamenti
rispetto all’aspetto fisico, all’o
rientamento sessuale, agli stereo
tipi di genere proiettati su compa
gni o compagne.
Adozione di libri di testo non equilibrati rispetto alla rappresentazione
dei due generi e loro uso acritico
Varie ricerche (per l’Italia Biemmi,
2017) mostrano come le bambine,
le ragazze e le donne siano poco
presenti nei libri di testo adottati
a scuola e, quando lo sono, ven
gono per lo più rappresentate o
raffigurate in modo stereotipato.
Questo tipo di invisibilità, sot
to-rappresentazione o addirittura
assenza dei contributi femminili
rinforzano il pregiudizio e la di
scriminazione di genere, e non
offrono alle bambine e alle ragazze
modelli alternativi di donne in cui
identificarsi, di fatto restringendo
la gamma di opzioni che esse pos
sono prendere in considerazione.

Che cosa può fare la scuola?
Alcune semplici indicazioni
Indossare gli “occhiali di genere”
Il fatto che queste cose accadano
a scuola non deve stupire: essa è
un microcosmo che riflette al suo
interno il resto della società. Ma
può assumersi un ruolo forte per
operare nel senso della trasforma
zione sociale e culturale. Poiché il
pregiudizio è incorporato in vari
aspetti della quotidianità, tanto da
sembrarci naturale, è necessario
che qualunque adulto che intera
gisce all’interno dell’istituzione
scolastica sia in grado di indossare
gli “occhiali di genere”, ovvero di
analizzare le proprie azioni (com
prese le parole) in cui si incorpo
rano pregiudizi, valori, credenze
adottando il punto di vista della
parità di genere e di opportunità.
Libri a scuola: perché non scegliere
quelli più attenti al genere?
Vanno adottati libri di testo che
trattano in maniera equa le donne
(come citazioni, immagini, rap
presentazioni, ruoli ecc.) e predi
sposta una raccolta di libri e risor
se che siano frutto del lavoro delle
donne o che ne valorizzino il ruo

lo e il contributo. L’uso di materia
li attenti alla parità e al rispetto di
genere consente agli studenti di
avere una conoscenza più equili
brata e di sviluppare atteggiamen
ti più flessibili. Un’attenzione spe
ciale quindi va posta proprio nella
scelta di racconti, fiabe e favole ri
volte alla prima infanzia. Sono di
sponibili vari testi e intere collane
attente a queste dimensioni.
Rilevare rappresentazioni stereotipate delle donne e degli uomini,
di maschi e femmine, analizzarli,
discuterli in classe e impostare un
dialogo aperto e sereno rispetto alle
tematiche LGBTQI
Poiché siamo bombardati da mes
saggi stereotipanti si possono
sollecitare ragazze e ragazzi a ri
levarli e analizzarli. Ancora oggi,
la maggior parte di libri, film, car
toni animati e animazioni, imma
gini, testi di qualsiasi tipo descrive
un mondo composto da ragazze e
donne tendenzialmente passive,
silenziose e invisibili o, al contra
rio, fastidiosamente “petulanti”,
superficiali, spesso crudeli, men
tre è popolato da ragazzi e uomini
curiosi, coraggiosi, forti, potenti.
Per fortuna non mancano oramai
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rappresentazioni di donne forti,
coraggiose e decise, e di ragazzi
e uomini meno imprigionati nella
loro corazza, più ricchi in sfuma
ture di carattere, con una gamma
più ampia e profonda di emozio
ni, e anche con qualche debolezza
che li rende meno “macho” e più
umani. Anche la rappresentazio
ne di persone omosessuali inizia a
essere meno stereotipata e più ri
spettosa delle diversità personali.
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Valorizzare il contributo delle donne sempre e comunque
A svalutarlo ci pensa già la so
cietà tutta. Sempre più gli studi
di genere hanno portato alla luce
figure di donne artiste, musiciste,
studiose, scienziate che il pregiu
dizio (e in alcuni casi non solo lo
stigma sociale, ma anche le leggi
stesse) avevano portato a non
valorizzare, nascondere, persino
dimenticare.
Valorizzare il contributo delle
donne significa dare spazio, atten
zione, visibilità: mai, in ogni caso,
significa svalutare o non dedica
re attenzione alla parte maschile.
L’educazione di genere è anzitutto
un’educazione al riconoscimento
e al rispetto reciproco, proprio
per contrastare le disuguaglianze
e la negazione delle pari oppor
tunità. Dobbiamo sempre tenerlo
presente.

22

Conoscere i rapporti e i dati sulla
discriminazione di genere
Potrebbero entrare a far parte del
curricolo dei ragazzi delle scuole
secondarie attività di analisi, let
tura dei dati e dei giornali rispetto
al gender gap (divario di genere):
un esercizio che ci può aiutare è
quello di prendere visione di cosa
le indagini internazionali ci dico
no rispetto alla nostra società. Il
“Gender gap report” può essere
un utile strumento, ma a livello
italiano anche l’ISTAT produce
dati e statistiche relative alla situa

zione delle donne in vari settori di 1 Convenzione di Istanbul, Concilio d’Europa,
Istanbul, maggio 2011: http://www.publicpovita e sulla violenza di genere.
Ricordarsi che il tema del genere è
trasversale
Ogni volta che si affronta una ma
teria, possiamo sempre farci do
mande relative al genere. Storia:
il ruolo delle donne, le donne fa
mose, le condizioni sociali della
famiglia ecc. Geografia: la condi
zione delle donne nei vari Paesi
ecc. Anche in quelle scientifiche
si può avere un approccio di ge
nere, incoraggiando le studentes
se a superare il pregiudizio che
le vuole meno portate per quelle
materie e anche indicando esempi
di donne scienziate. Per i docen
ti è importante seguire percorsi
formativi per recuperare notizie e
conoscenze, fonti di riferimento,
testi utili e sviluppare una didat
tica adatta.
Per finire
Bambine e ragazze, nel costrui
re la propria identità, vedono che
attorno a loro sono molte le don
ne dinamiche e impegnate in vari
campi di lavoro e studio e colgono
quindi la contraddizione tra mes
saggi più tradizionalisti e quanto
succede nel mondo reale. Per con
tro, bambini e ragazzi hanno bi
sogno di ridefinire la loro identità
di futuri uomini, vincendo quelle
fragilità che rischiano di metterli
in crisi di fronte a donne emanci
pate. Le ragazze stanno comunque
e a discapito di tutto “andando
avanti”, lasciandosi alle spalle vec
chi modelli non più rispondenti
alla loro condizione, e c’è quindi
bisogno che anche i ragazzi pos
sano sperimentarsi in ruoli più
equilibrati dal punto di vista del
genere prendendo coscienza e
consapevolezza dei processi in
atto. La scuola potrebbe aiutare gli
uni e le altre in questo percorso di
costruzione di sé come cittadine e
cittadini attivi e consapevoli.

licy.it/wp-content/uploads/2013/05/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf

L’articolo è frutto della collaborazione tra
le autrici; i paragrafi Maschi e femmine,
bambini e bambine, ragazzi e ragazze e
la scuola; Orientamento educativo contro
le “gabbie di genere”; Bastano le attività di
orientamento per superare gli stereotipi e
le gabbie culturali?; Che cosa può fare la
scuola? Alcune semplici indicazioni sono
stati scritti da Tiziana Chiappelli e i paragrafi Dalla Convenzione di Istanbul alla
formazione di educatori e insegnanti; Politiche di genere a scuola, pari opportunità,
formazione; La consapevolezza di pregiudizi e stereotipi; Per finire sono stati scritti
da Chiara Carletti.
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