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OBIETTIVI DI OGGI 
• Interrogarsi sul significato del termine 
genere 

• Interrogarsi su come e in che modo il 
genere ha a che fare con il mondo 
educativo 

• Che cosa “se ne può fare” la scuola delle 
differenze di genere 



UNA PRIMA DIFFERENZA 

SESSO 

Cost i tu i sce i l cor redo 
genetico, ovvero l’insieme 
dei caratteri biologici, fisici 
e anatomici che producono 
corp i d i masch i e d i 
femmine. 

GENERE 

I n d i c a l e d i f f e r e n z e 
socialmente costruite fra i 
due sessi, le relazioni che si 
instaurano fra questi e i 
c o m p o r t a m e n t i  c h e 
vengono ritenuti appropriati 
al maschile e al femminile 



LE IDENTITA’ DI GENERE 
Non è l’appartenenza sessuale (maschio o 
femmina), ma l’educazione ricevuta, 
l’insieme dei valori del proprio gruppo sociale 
di appartenenza, le norme da rispettare, la 
vita familiare, i modelli lavorativi, le credenze 
religiose, i beni materiali che si producono, 
eccetera a trasformare le differenze fisiche 
nelle identità sociali che riconosciamo come 
“maschili” e “femminili”. 
 

Maschi e femmine→ uomini e donne 



FARE PIUTTOSTO CHE ESSERE 

• Piuttosto che qualcosa “che abbiamo” il 
genere è qualcosa “che facciamo” 
quotidianamente con e per gli altri;  

• Un repertorio culturale, simbolico e 
materiale a cui attingiamo per “mettere 
in scena” correttamente la nostra 
identità di genere; 



GENERE COME INSIEME DI NORME 

• L’aggettivo CORRETTAMENTE definisce 
l’universo di norme sociali entro cui queste 
performance di genere devono collocarsi 
per essere socialmente accettate e 
riconosciute; 

• I tradimenti dell’ordine di genere: per 
esempio i bambini maschi che piangono 
chiamati femminucce o le bambine 
esuberanti chiamate maschiacci. 



E LA SCUOLA? 

• Storicamente una scuola “dell’uguaglianza” 
che però ha corso il rischio di divenire una 
scuola della “neutralità” dove le differenze 
di genere non vengono “viste”, ma vengono 
anche rafforzate.  



E LA SCUOLA? 
• Gli insegnanti ritengono che le ragazze abbiano 
un rendimento scolastico migliore soltanto perché 
sono più costanti nello studio, però che i ragazzi 
siano più geniali.  

•  Io le dico sinceramente che generalmente il 
guizzo, l’intelligenza superiore ce l’ho nei maschi. 
Però poi il rendimento superiore lo ottengo 
sempre dalle donne. Hanno la costanza, la forza 
della costanza…S  

• Molti insegnanti sono ancora convinti che la 
riuscita in matematica delle ragazze sia frutto di 
applicazione, mentre quella dei ragazzi di 
intuizione naturale. [Biemmi, 2009] 

 



L’EFFETTO PIGMALIONE 
• Effetto Pigmalione o profezia che si 
autoadempie: gli assunti degli adulti (e, a 
maggior ragione, quelli degli insegnanti) nei 
confronti dei ragazzi dei due sessi e le 
aspettative differenziate nei loro confronti 
finiscono per diventare in qualche modo 
prescrittive e profetiche perchè contribuiscono 
alla formazione delle aspettative personali 
degli allievi.  

• [Rosenthal e Jacobson, 1968] "



FARE PER TRASFORMARE 
• La struttura delle relazioni di genere non esiste al 
di fuori delle pratiche attraverso le quali gli 
individui e le collettività gestiscono quelle stesse 
relazioni. Le strutture non possono continuare a 
esistere, né tanto meno essere “durature”, se 
non vengono ricostruite in ogni istante nella 
prassi sociale […] Il genere è qualcosa che si fa 
concretamente, e che si fa nella vita sociale; non 
è qualcosa che esiste prima della vita sociale 
stessa, o al di fuori di essa. 

• R. Connel (2006), Questioni di genere, Il Mulino, 
Bologna. 



FARE EDUCAZIONE PER DISFARE LE 
NORME DI GENERE 

• Se il genere è un fare sociale, allora 
possiamo anche disfare il genere (Butler, 
2004); 

• La pratica educativa è uno strumento 
prezioso per “disfare (l’ordine di) genere” 
non nella direzione della neutralità, ma 
come sfida e riscrittura della femminilità e 
maschilità dominanti. 



EDUCAZIONE AL GENERE COME 
SGUARDO 

• Uno sguardo trasversale sulle dinamiche 
relazionali e sui saperi trasmessi;  

• Un abituarsi a utilizzare le relazioni di 
genere per interpretare e comprendere 
fenomeni anche apparentemente distanti 
dal genere come “tema”.  



UN ESEMPIO 
• I fenomeni di bullismo e di esclusione se 
letti attraverso la lente del genere possono 
offrire delle chiavi di lettura innovative ed 
efficaci 

• Bullismo omofobico come performance del 
maschile (individuale e di gruppo) 

• Meccanismi di esclusione come processi di 
affermazione del sé come (futura) donna o 
uomo 



EDUCARE AL GENERE: IL SÉ COME 
DESIDERIO 

• EX-ducere - condurre fuori: educare al 
genere significa sposare il compito 
educativo in senso maieutico; 

• accompagnare ragazze/i nel divenire gli 
uomini e le donne che desiderano oltre i 
destini sociali sulla maschilità e la 
femminilità. 



EDUCARE AL GENERE COME 
EDUCAZIONE ALLA TRASGRESSIONE 

• Educare a trasgredire le norme dell’ordine di 
genere e a superare il confine simbolico che 
separa dicotomicamente il maschile dal 
femminile per offrire strade plurali - sebben 
spesso più difficili - alla ricerca di sé.  



COSTRUIRE UNO SPAZIO DI LIBERTA’ 

• Conquistare un proprio spazio di libertà 
soggettiva; 

• Particolarmente significativo per i 
ragazzi: un'occasione di libertà maschile 
dagl i stereot ipi che costr ingono e 
imprigionano la vita degli uomini, la loro 
sessualità e la loro esperienza di paternità. 

 



COSA POSSIAMO FARE? 
PLAY OUT versus PLAY WITH 

Siamo su un crinale oneroso, ma anche 
profondamente trasformativo… 
 
PLAY OUT: “Mettere in scena” i modelli 
dominanti cioè consolidare le visioni normative 
della società sul maschile ed il femminile; 
PLAY WITH: giocare, sovvertire, trasformare i 
modelli dominanti per costruire “altre storie” e 
“fare spazio” per i desideri e i talenti di bambini 
e bambine, ragazze e ragazzi 
 
 



EDUCARSI PER EDUCARE 
•  Per poter riconoscere le dinamiche di genere in 

atto ed il processo di costruzione identitaria 
affrontato da ragazze e ragazzi è necessario 
che chi insegna riconosca e dia voce alla 
propria differenza abituandosi a metterla in 
costante relazione con le altre; 

•  Se vogliamo dare spazio al desiderio, alla 
libertà e alla trasgressione nel processo di 
divenire donne e uomini di alunni e alunne, è 
necessario concedere questo spazio a se 
stessi/e e ripensare il proprio compito educativo 
alla luce delle differenze di genere. 



MOLTI “NEMICI” SUL CAMMINO 
•  I MEDIA sono un’agenzia formativa che compete 
con l’universo della scuola e dell’educazione 
formale proponendo modelli stereotipati tanto di 
identità quanto di relazioni 

• LA LETTERATURA per l’infanzia e l’adolescenza 
spesso r iproduce modell i stereotipati e 
invisibilizza identità e esperienze di vita 
“differenti” 

• L’EDITORIA SCOLASTICA ripropone tutt’oggi dei 
modelli stereotipati e silenzia alcune esperienza 
di vita. 



SPIRAGLI DI LUCE 
• Aumento dei progetti di formazione 
specifica per insegnanti, educatori/trici, 
formatori/trici su questi temi; 

• Aumento di interventi educativi diretti con 
ragazze/i, bambini/e. 

• Aumento della produzione editoriale 
s e n s i b i l e a g l i  s t e r e o t i p i e a l l e 
discriminazioni di genere 
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