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Due approcci diversi

Dal punto di vista storico, nelle culture occidentali sono due i
modi principali di accostarsi alle differenze di genere in ambito 
educativo. 

Il primo è conservatore: la differenza tra uomo e donna è vista 
come biologica e naturale, e perciò immutabile. Da questo 
punto di vista l’educazione è vista come un mezzo per 
socializzare ed educare bambini e bambine entro i loro ruoli 
'naturali' di uomini (quelli che guadagnano, lavorano, sono 
capifamiglia), e di donne (che nutrono, curano, si dedicano alla
famiglia).

Il secondo approccio, quello progressista, ritiene che i ruoli sociali 
di uomini e donne siano largamente plasmati da fattori storici, 
culturali e sociali, e che perciò si modifichino costantemente 
col cambiare della società. 2



La scuola oggi

Oggi la costruzione delle identità è più complessa e più ricca rispetto al 
passato, eppure in troppi punti è ancora influenzata dalle antiche, anzi 
arcaiche modalità di costruzione dei generi, che vengono trasmesse per 
inerzia dalle agenzie di socializzazione, famiglia in testa e poi scuola, mass 
media, pubblicità, gruppo dei pari.

La critica profonda e corrosiva portata dal femminismo alla cultura 
patriarcale non ha trovato nella scuola una sponda forte. 

Come si fa a contribuire all’evoluzione democratica di una società, se le 
competenze di chi va a insegnare non prevedono la conoscenza del
percorso storico, culturale, sociale e politico di metà della popolazione? In 
che modo si possono formare giovani cittadine forti e consapevoli, 
quando le discipline scolastiche non parlano di loro, non parlano a loro?

Ci sono molte donne - e anche alcuni uomini - che insegnando dedicano 
tempo e intelligenza a ripensare il linguaggio, a rivisitare le discipline e a 
far emergere la componente femminile della storia e del pensiero umano; 
tuttavia le istituzioni sono singolarmente vuote di parole di genere, e 
questo rende il lavoro di quelle docenti faticoso, frammentario e invisibile.
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Quadro normativo per l’uguaglianza di genere 
in campo educativo

Con poche eccezioni, tutti i paesi europei hanno  politiche di uguaglianza di 
genere in ambito educativo. Quelli che non le hanno sono Estonia, Italia, 

Ungheria, Polonia e Slovacchia.
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Progetti per l’uguaglianza di genere nelle scuole 
superiori
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Mentre i nostri programmi scolastici 
continuano a ignorare 
l’importanza degli studi di genere 
e a presentare l’illusione di un 
sapere neutro e asessuato, la 
realtà concreta di chi fa scuola si 
confronta quotidianamente con le 
domande d’attualità sulle 
trasformazioni nei ruoli di genere 
e, più in generale, con la necessità
di impostare organicamente il 
tema delle relazioni tra donne e 
uomini nel tempo e nello spazio.
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E’ nella scuolanella scuola
che s’incontrano i maschi 
e le femmine,
che si incrocia 
per la prima volta 
un corpo diverso.

Qui giochiamo 
una grande scommessa: 
ll’’educazione educazione 
alla differenza.alla differenza.
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Se assumiamo che con “genere” ci 
riferiamo al carattere socialmente 
costruito dell’esperienza della 
maschilità e della femminilità, 
possiamo individuare nell’infanzia e 
nei processi educativi  - in famiglia e 
nei servizi scolastici - i tempi, i 
luoghi, le relazioni all’origine di tali 
processi di costruzione 
(trasmissione/apprendimento). 



E’ incredibile constatare come in tempi, quali 
quelli attuali, in cui i media utilizzano una 
sessualità esibita ed eccitata –
decontestualizzandola da qualsiasi 
contesto relazionale ed emotivo – gli 
adulti perseguano la stessa strategia del 
silenzio che ha connotato le relazioni 
genitori e figli nelle decadi passate. 

In ogni adolescente nascono 
spontaneamente, sollecitate dai potenti 
cambiamenti psichici e fisici interni, 
domande relative alla propria identità di 
genere o all’orientamento sessuale, ma 
praticamente mai un ragazzo o una 
ragazza ha la possibilità di parlare di tutto 
questo con un adulto che sappia 
ascoltare, consigliare e accompagnare.
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L’età giusta?

Secondo gli esperti, dai 10/11 anni 
l’immaginario dei ragazzi è già influenzato 
da stereotipi di genere che riguardano i 
rapporti tra uomini e donne, ma non è
ancora radicato. 

I preadolescenti, che devono strutturare la loro 
identità sessuale, in mancanza di modelli di 
riferimento chiari finiscono per aderire a 
quelli proposti dalla cultura tradizionale, 
che presenta il vantaggio di offrire schemi e 
comportamenti ampiamente testati, anche 
quando prevedono la violenza e la 
prevaricazione dell’uomo sulla donna.
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Quando una società cambia i suoi stili educativi, le aree più
coinvolte nei cambiamenti riguardano l’affettività e la 
sessualità. Tali cambiamenti comportano modifiche così
radicali e profonde nella popolazione, che la struttura stessa 
della società ne viene ad essere interessata. 

Modifiche nel modo di vivere e sentire l’amicizia, 
l’innamoramento, l’amore, il rapporto tra i sessi, il 
fidanzamento, il matrimonio e l’uso della sessualità, sono 
già avvenute in passato molte volte: pensiamo soltanto alla 
storia ebraica, a quella greca e romana. 

Molte altre volte, quasi sicuramente, avverranno in futuro, nella 
ricerca di un equilibrio tra esigenze, spesso contrapposte, di 
tipo individuale, sociale e familiare.

12



Nel mondo della scuola non è sempre presente un’esplicita 
coscienza che i processi educativi e istruttivi connessi 
allo sviluppo personale sono connaturati al fatto che 
ogni individuo ha un’appartenenza sessuale, e che 
crescere significa anche “diventare” un uomo o una 
donna, i quali assumeranno specifici ruoli nell’ambito 
lavorativo e familiare. 

Tale sguardo in-differente delle educatrici porta 
inevitabilmente a proiettare sugli alunni e sulle alunne 
schemi mentali che inducono molte femmine e molti 
maschi a riproporre atteggiamenti comportamentali, 
emozionali e cognitivi predefiniti e ad effettuare scelte 
di indirizzo di studio e di attività lavorativa funzionali 
alla conferma di una divisione di ruoli tradizionale.

D’altra parte molte insegnanti non hanno una 
consapevolezza storica, sociale e culturale adeguata a 
inquadrare in modo critico il concetto di differenza e, 
per timore di utilizzare categorie inadatte ad 
affrontare la complessità della questione, si 
astengono.
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Un suggerimento

Principali contenuti
• capacità di gestione dei conflitti (cos’è la 

violenza, tipi di violenza, differenza 
conflitto-violenza,
gestione delle situazioni di conflitto etc.);

• analisi dell’immagine della donna nei 
media; abbattimento degli stereotipi di 
genere(quali sono gli stereotipi e come 
sfatarli)

• cyberbullismo (come difendersi e non 
offendere)

• educazione all’affettività e 
microbullismo (stare insieme, gestione 
dell’abbandono, tutela di 
sé, potenziamento competenze personali 
etc.)

• codifica del linguaggio verbale e non 
verbale.
Il percorso comprende schede teoriche, 
attività pratiche e giochi di ruolo
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Buone pratiche
Indovinelli, esercizi di problem solving, laboratori di gruppo

Sono ormai numerosi i laboratori che si svolgono 
nelle scuole sui temi della prevenzione della 
violenza di genere, sull’analisi del linguaggio 
sessista delle pubblicità e sulla cultura della 
diversità. 

Storie silenziose, di competenze e passioni a 
servizio della collettività che spesso sono 
costrette ad autofinanziarsi a fronte dello 
stato di indigenza in cui versa la scuola 
pubblica.
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Siamo un esercito: potremmo cambiare il Paese

PERCENTUALE  DI  DONNE  INSEGNANTI

ITALIA FRANCIA GERMANIA MEDIA 
OCSE

Scuola 
primaria

96,6% 77,7% 81,5%

Scuola 
secondaria di 
primo grado

75,6% 62,8% 56,7% 62,7%

Scuola 
secondaria di 
secondo grado

59,4% 50,6 % 39% 48,9%
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Stereotipi sessisti a scuola
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Gli stereotipi vengono trasmessi e accolti spesso in modo 
inconsapevole: è quindi importante capire come funziona il 

meccanismo di trasmissione e renderlo visibile per poter cambiare i 
contenuti dei messaggi educativi. 
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Risposte di bambini di 50 anni fa?
No, scuola elementare di oggi

• Che cosa vorresti fare da grande? I maschi rispondono: «il calciatore, il 
poliziotto», le femminucce: «la maestra, la ballerina, la show girl».

• C'è qualcosa che i maschi non possono fare? «No, i maschi possono fare 
quasi tutto ... le femmine invece ...».

• Chi si occuperà dei figli nella tua famiglia? Le femmine rispondono «io», 
«mio marito quando io devo andare a fare la spesa», «le mamme devono 
badare ai figli perché i papà devono andare a lavorare per guadagnare». I 
maschi rispondono: «la mia sposa», «le femmine devono stare a casa per 
fare il mangiare, le pulizie ...».

• Sei contento di essere maschio? «Sì, perché posso fare delle cose che le 
femmine non possono fare». Sei contenta di essere femmina? «Sì, perché
i nostri vestiti sono più belli».
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Differenza o diversità?



Ma è proprio vero che il cervello non 
ha sesso?

• La risposta scientifica è sì e no. Sì, il cervello è diverso 
nell’uomo e nella donna in quanto controlla le funzioni 
riproduttive. No, perché è la sede del pensiero, e per questo 
motivo ha bisogno, nel suo sviluppo, di essere stimolato 
dall’ambiente, dalla famiglia, dalla società, dalla cultura.

• A differenza degli animali, il cucciolo d’uomo nasce con un 
cervello in gran parte incompleto: ha 100 miliardi di neuroni, 
ma pochissime vie nervose che li colleghino fra loro. Solo una  
su dieci di queste connessioni, le sinapsi, è presente alla 
nascita.

• Le altre si sviluppano progressivamente grazie agli stimoli 
esterni.

• La genetica e gli ormoni sessuali giocano un ruolo trascurabile 
in questa costruzione della mappa del pensiero. 
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Scienza?

Girano in rete i risultati di ricerche 
neurologiche secondo le quali gli 
uomini «pensano alle cose» e le 
donne «pensano alle relazioni».

I maschi avrebbero più dimestichezza 
con le dimensioni spaziali e con i 
ragionamenti logici, le femmine 
con le capacità intuitive e con il 
multitasking …

Prendiamo questi risultati - pur 
interessanti - con beneficio 
d’inventario: non bastano alcuni 
esperimenti per definire processi 
così complessi.
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Le differenze non sono cose, ma relazioni. E le relazioni si 
muovono, si modificano, si trasformano nel tempo. 

Insegniamogli a cucinare, a questi ragazzi. Insegniamogli a uscire 
dalle tossiche “storie uniche” su come dovrebbe essere un 
uomo e come una donna. 

Insegniamogli a servire a tavola, e insegniamogli che, se servire a 
tavola non ha a che fare con la sottomissione ma col piacere, 
col contatto, beh, il piacere e il contatto sono cose da uomini e 
da donne.

E insegniamogli la lingua. Quando gli domandiamo “perché piangi?”
abbiamo fatto già un bel pezzo del nostro lavoro. Se imparano 
che ci sono le parole per quella domanda, imparano che ci sono 
le parole anche per la risposta.
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L’educazione di genere è l’insieme dei 
comportamenti, delle azioni e delle 
attenzioni messo in atto 
quotidianamente da chi ha 
responsabilità educative in merito al 
vissuto di genere, ai ruoli di genere e alle 
relazioni di genere di giovani e 
giovanissimi.

Non si tratta tanto di fare educazione 
sessuale, quanto di abituare le ragazze e 
i ragazzi a ragionare sulla relazione, sui 
vissuti, su sentimenti, paure, desideri, 
pregiudizi.
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Si pone l’obiettivo di riflettere il ruolo 
della formazione nel costituirsi 
delle identità di genere e nella 
promozione dei diritti umani 
delle donne nella società
contemporanea.

In una prospettiva di analisi 
interdisciplinare necessaria allo 
sviluppo e all’intreccio fra 
questioni di genere e 
problematiche di interesse 
educativo, ci si chiede se una 
rinnovata sensibilità e una più
diffusa cultura di genere 
potrebbero innescare pratiche 
quotidiane di formazione gender-
oriented.
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Le riflessioni aperte a partire dagli anni ‘80 dalla 
Libreria delle donne di Milano e le elaborazioni 
teoriche della Comunità femminile Diotima, 
trovano nella pedagogia della differenza 
sessuale uno dei più importanti ambiti di 
affermazione. 

Il pensiero della differenza rimette infatti 
necessariamente in discussione anche la 
trasmissione del sapere, per la quale la scuola 
assume un ruolo centrale. La scuola è
un’istituzione che si dichiara neutra ma che in 
realtà è strutturata su un simbolico maschile che 
cancella la differenza e il valore dell'esperienza 
femminile, sia essa espressione della donna che 
insegna, sia dell'allieva che apprende.
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La socializzazione

Secondo le teorie dell’apprendimento 
sociale l’acquisizione dei 
comportamenti avviene per 
osservazione e per imitazione dei 
modelli, per cui la prestazione di un 
bambino o di una bambina rispetto a 
un compito assegnato è influenzata 
dalla percezione del compito come 
appropriato per un genere o per 
l’altro.

Su questa base si formano e si 
consolidano gli stereotipi.
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Modello della donna oggetto suggerito dai mass media

ØFrammentazione del corpo femminile

ØAnnullamento della donna in quanto persona

ØSguardo delle donne raffigurate

ØRuolo della donna
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I messaggi genitoriali

Da subito, nell’interazione con i bambini, i genitori inviano loro 
messaggi di diverso tipo.

Si tratta di messaggi:
• spesso inconsapevoli
• sia molto precoci (preverbali) 
• sia più tardivi (verbali)
• veicolati anche dai comportamenti genitoriali
• che riproducono ciò che le persone adulte hanno a loro volta 

sentito dai loro genitori

Attraverso questi messaggi il bambino si crea un’idea di se stesso, 
degli altri e del mondo.
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Nella sua video inchiesta nelle scuole elementari, 

Il cielo è sempre più blu, 

Alessandra Ghimenti osserva:
Tutti i bambini percepiscono la differenza, ma non tutti riescono a 
spiegarla. I più piccoli si limitano a riferire ciò che vedono: 
differenze nel taglio dei capelli, nell’abbigliamento. I più grandi 
invece, ricalcano gli stereotipi: alle femmine è riservata la bellezza, 
la dolcezza, la docilità, l’obbedienza a scuola; ai maschi la forza, 
l’aggressività, l’insubordinazione alle maestre, la violenza, la 
velocità. Sia maschi che femmine sono abbastanza concordi 
nell’affermare che la femmina si occuperà dei figli, il marito 
lavorerà.
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Gli stereotipi di mascolinità e di 
femminilità, facili categorizzazioni, 
semplificazioni antiche con cui la società
condivide e stabilisce comportamenti 
appropriati per l’uomo e la donna, sono 
radicati nella cultura diffusa e vengono 
trasmessi quasi per inerzia dalle agenzie 
di socializzazione, scuola compresa.

In Italia si può dire che, in linea generale, le 
politiche per l’uguaglianza di genere 
relative alla scuola sono marginali.

Importante è la famiglia: nessuno impone 
più il grembiulino rosa alle bambine 
dell’asilo, ma in tutti i toni del rosa è
dipinto il mondo di Barbie e delle sue 
molte sorelle.
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Obiettivi di socializzazione

• Cognitivi: diffondere conoscenza, informazione, 
sapere

• Affettivi: diffondere norme, valori culturali, 
principi e credenze

• Relazionali: stimolare processi di relazione, 
interazione sociale e interconnessione

• Espressivi: contribuire al rinnovo di codici, 
modalità comunicative e linguaggi espressivi
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Per molto tempo l’educazione/socializzazione di genere a scuola si è basata su 
una forma di comunicazione ambivalente, data da: 

1) un orientamento indifferenziato e neutro rispetto al genere, derivante dalla 
centralità delle prestazioni di ruolo standardizzate che connota il sistema 
scolastico

2) un orientamento a identità e ruoli di genere che oggi reputiamo tradizionali, 
obsoleti, riproduttori di stereotipi e disuguaglianze, in base al quale i 
bambini erano incentivati a esprimere forza, assertività e creatività, e ad 
aspirare a ruoli pubblici di rilievo, mentre alle bambine erano richieste 
tranquillità, dolcezza, precisione nelle prestazioni cognitive e aspirazione ai 
ruoli privati o educativi. 

Più di recente, osservando questa forma ambivalente come destinata a de-
differenziare e a escludere/discriminare la specificità e la differenza di cui 
sarebbero portatrici le bambine, nel sistema educativo è stata introdotta 
una forma di educazione alla differenza di genere e alle relazioni positive 
in classe, nell’idea che la comunicazione educativa possa diventare un 
momento di valorizzazione della specificità femminile, uno strumento di 
emancipazione e di creazione di nuove identità femminili e di nuove 
relazioni tra i generi, più paritarie, rispettose, e quindi dialogiche, 
rischiando però così di reificare e ingabbiare le differenze, pur nel tentativo 
di valorizzarle.
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IL LORO FONDO EMOTIVO È
STATO SOLLECITATO FIN DALLA 

PIÙ TENERA ETÀ DA UN 
VOLUME DI SENSAZIONI E 
IMPRESSIONI ECCESSIVO 

RISPETTO ALLA LORO CAPACITÀ
DI CONTENIMENTO. 

SIN DAI PRIMI ANNI DI VITA 
HANNO FATTO TROPPA 

ESPERIENZA (TELEVISIVA E NON) 
RISPETTO ALLA LORO CAPACITÀ

DI ELABORARLA. 

U. GALIMBERTI

LA GENERAZIONE DEI NOSTRI FIGLI 
HA UN’EMOTIVITÀ MOLTO PIÙ

INCONTROLLATA E UNO SPAZIO DI 
RIFLESSIONE MOLTO PIÙ MODESTO



Nascere in un corpo femminile o maschile è la 
prima condizione con cui ogni soggetto 
umano si pone al cospetto della storia, 
dalla quale riceve opportunità e risorse 
ma anche impedimenti e vincoli. 

Per chi è investito di responsabilità educative 
(genitori, educatrici/educatori, 
insegnanti), fare della differenza 
un’esperienza di crescita significa saper 
contestualizzare la propria soggettività
sessuata nel tempo e nella società, 
stabilire un rapporto maturo e 
consapevole con la cultura, le 
discriminazioni e le potenzialità in essa 
contenute, affinché il rapporto con 
l’altro/l’altra possa godere di un più ampio 
margine di espressione e libertà. 494949
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Monocolore
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Le riviste per adolescenti

La ricerca raccontata nel libro Ragazze irresistibili analizza i 
contenuti delle riviste per ragazze (15 testate per 23 
numeri di riviste per adolescenti uscite nella primavera 
del 2009) e di una serie d’interviste a ragazze e ragazzi dai 
dodici ai diciassette anni .

A loro vengono proposti modelli di bellezza irraggiungibili e 
la ricerca ossessiva della conquista del principe azzurro. 
Di progetti per il futuro, di studio, d’impegno sociale non 
si tratta mai .
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Moda, consigli, make-up, scuola 
di disegno, test, concorsi, 
posta del cuore e tanto, 
tanto altro!!!
Hai saputo? 

Il prossimo numero di TOPModel 
Creative Magazine è
disponibile on line!
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Gli avatar prescelti
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Coerenza

E’ in linea con l’atteggiamento 
generale per cui i media 
ammoniscono le donne: 
abbiate paura. Paura di 
invecchiare, paura del cibo, 
paura di essere sole, paura 
di avere un seno troppo 
piccolo. Schiarisci la pelle, 
usa il profumo giusto, 
colorati le labbra, e 
soprattutto, sii magra! 

Perché? Per attrarre gli 
uomini.

Ma noi non ce la beviamo!
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Piccole donne non crescono

Il problema è che le bambine non hanno scelta. 
Non esiste alcuna alternativa alla potenza di fuoco 

dell’immaginario legato alle principesse: dagli scaffali dei 
negozi di giocattoli al trucco racchiuso in confezioni rosa, 
dalle scarpe con il tacco, al linguaggio corrente che usa il 
termine “principessa” come un’etichetta per le bambine. 

Nel tempo, le cose sono diventate più chiare: il problema non 
è la principessa in sé, ma il fatto che la nostra cultura inizia 
lentamente a trasformare la principessa in qualcos’altro: 
non è semplicemente essere la più bella di tutte, ma è
essere la più sexy di tutte, la più Paris Hilton di tutte. 
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Piccole veline crescono
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Quotidiani, riviste, filmati, siti. 
Cartelloni per strada. Donne in 
mutande o in tanga, donne 
scollate o in topless, in mezzo a 
uomini vestiti che 
rappresentano professioni, 
fanno arte o sport e governano 
il paese. 

Le donne mostrano il didietro o il 
seno: non fanno nient’altro che 
essere passivamente 
“disponibili” per lo sguardo 
altrui. 

Il messaggio sul ruolo delle donne 
è molto chiaro: servono agli 
uomini, questo è il loro più
grande valore.
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La tecnologia

C’è un universo sommerso che detta nuove simbologie, nuovi 
comportamenti, nuovi valori. Un bunker per l’anima quasi sempre 
inaccessibile ai genitori, agli insegnanti.

I nuovi media stanno plasmando generazioni intere a forme sessuali 
brutali.

Chiunque abbia uno smartphone può accedere, anonimamente e 
gratis , alla pornografia.  Chiunque può produrne. Tutto può 
sfuggire di mano.

Un adolescente su 4 riceve sms,mms e video a sfondo sessuale.
Entrare in modo disinvolto nella sessualità porta a comportamenti 

aggressivi e spregiudicati, ma poco attenti ai propri bisogni.
Crea disponibilità alle prestazioni, non alle relazioni. Crea false 

aspettative.
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E considerato che larga parte della loro crescita e formazione 
dipende dalle nostre scelte, o meglio dalle conseguenze di 
esse, possiamo senza indugio affermare che quella dei 
giovani di oggi è soprattutto una generazione da risarcire: 
in termini di cattivi esempi elargiti, di eccessive indulgenze 
e arrendevolezze scambiate per incondizionato affetto, di 
conflitti infra-familiari e più spesso relativi alla coppia 
genitoriale che li soffocano e li stritolano in una “morsa 
dell’amore” intrisa di veleni e di egoismi, di troppi “sì”
(generose e smodate concessioni) e di troppi “no” (scarsa 
disponibilità a concedere il tempo della confidenza e 
dell’ascolto), di facilitazioni nei percorsi scolastici alternati 
a severità e punizioni imperdonabili, di insussistenti 
prospettive di lavoro, di impiego, di valorizzazione del 
merito, dei talenti e delle risorse, di un livellamento 
culturale che esprime la pochezza dell’adultità attuale, di 
un tempo libero che diventa incontrollato e “libertario”, 
della frenesia di vederli crescere in fretta, privandoli dei 
tempi fisiologici dell’età e della gradualità necessaria per la 
costruzione di una solida e rassicurante identità.
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L’affollamento pubblicitario

Secondo molti osservatori la pubblicità televisiva, con i connessi 
processi di persuasione e di induzione al consumo, fa male ai 
bambini: si impossessa dei loro desideri, automatizza le loro 
fantasie, li spinge a comportamenti di consumo eccessivi e forzati 
(causando così la formazione della “shopping generation”). 

Si può essere o meno d’accordo con questa teoria. Un fatto però è
certo: i bambini sono sovraesposti a messaggi pubblicitari. Una 
ricerca divulgata nel 2005 dalla Società Italiana di Pediatria lo 
dimostra. 

Se per esempio un bambino guardasse per due ore al giorno Italia 1 
nella fascia oraria compresa fra le 15.00 e le 18.00, durante la
quale è trasmessa una programmazione specificamente destinata 
all’infanzia, rischierebbe di vedere in un anno 31.500 spot 
pubblicitari.
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Se vogliamo difenderci dalla televisione dobbiamo recuperare 
una più intensa relazione comunicativa con i nostri figli. 
Parlando di più con loro, giocando più frequentemente, 
costruendogli un palinsesto fatto più di videocassette e 
DVD scelti assieme che di reti televisive di parcheggio, 
magari regalandogli un animale (un ottimo antidoto al 
tempo dedicato passivamente alla fruizione televisiva).

In un certo senso, la troppa TV guardata dai bambini è lo 
specchio di un problema che sta più nei genitori che nei 
figli. Possiamo perciò citare Jung:

Se c’è qualcosa che desideriamo cambiare nel bambino, 
dovremmo prima esaminarlo bene e vedere se non è

qualcosa che faremmo meglio a cambiare in noi stessi.



I corpi e gli sguardi
La pubblicità di abbigliamento per l’infanzia, come quella per adulte/i, 

non si limita a vendere uno stile estetico: suggerisce un preciso 
modello identitario, ed un modo di stare nel mondo.

Sia per i maschi che per le femmine, il corpo è centrale in questo 
modello (anche per via della categoria reclamizzata).

Ma nelle pubblicità che raffigurano i maschi, il corpo in linea di 
massima è uno strumento “per fare”, e le attività rappresentate 
(giochi, salti, ecc.) forniscono soddisfazione in sé e per sé. Il 
modello per il maschile è autoriferito.

Per le bimbe invece il corpo è strumento per “apparire”, e la 
gratificazione che se ne può ricavare deriva da uno sguardo
esterno, implica un pubblico. Il modello del femminile è
eteroriferito.

Si insegna alle bambine che il loro corpo è una “scorciatoia” per 
ottenere l’approvazione e il favore degli altri. 68
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In pubblicità:
la scomparsa 
dell’infanzia
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Succede 
anche questo
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Miss bambine
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Ascoli Piceno: Miss e Mister Baby d’Italia
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I concorsi di bellezza per bambine e adolescenti 
sono molto diffusi; negli Stati Uniti troviamo 
soprattutto la loro aberrante declinazione 
televisiva.

Quando ci si domanda perché simili fenomeni 
continuino a diffondersi, spesso non si ha la 
misura reale di quanto questo business sia 
consolidato e di quanto rilevante sia il ruolo 
dei genitori: spesso sono proprio loro che 
spingono le figlie a iscriversi e presentarsi ai 
provini e premono affinché prendano il più
seriamente possibile tali competizioni, 
raramente percepite come un gioco.

In Francia il 17 marzo 2013 senatori e senatrici 
hanno emesso il divieto di realizzare concorsi 
di bellezza per bambini e bambine minori di 
16 anni.
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Wal-mart ha lanciato 
i cosmetici per bambine!
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Piccole in un mondo di grandi

79

Negli USA, dal 2007, il mercato dei 
cosmetici destinati al target otto-
dodici anni è raddoppiato e i nomi 
dei prodotti sono diventati sempre 
più seduttivi. A New York spopola 
Girl’s Gotta Spa!, la prima Spa per 
under 18. Così abbronzatura, 
manicure, pedicure e ceretta 
diventano parte di una routine a cui 
i genitori sottopongono le figlie già
dai primi anni di vita. 



La bambola bambina

Una «bambola gonfiabile» made 
in China.

L’oggetto viene presentato come 
una «bellissima giovane 
bambola sessuale per gli 
uomini» e la descrizione 
sottolinea la «grande 
flessibilità» della bambola e il 
fatto che «tutti e tre i buchi 
possono essere usati». 

Le specifiche tecniche, poi 
mostrano le varie posizioni 
che la bambola può 
assumere.
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La pole dancer
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Sulla via della parità una tappa 
fondamentale è la rappresentazione dei 
generi e dei loro rapporti che vengono 
proposti ai bambini e alle bambine fin 
dall’infanzia, ed in particolare all’inizio 
dell’apprendimento scolastico. 

La proposizione di modelli stereotipati e 
tradizionali fino dall’infanzia è uno dei 
principali intralci all’affermazione di una 
vera parità, che sia capace di valorizzare 
la cultura di cui entrambi i generi sono 
portatori, rispettandone le differenze.
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L’idea del maschile e del femminile è il 
risultato di una serie di pratiche 
educative, simboliche e materiali che 
determinano il nostro modo di 
pensare e di agire. 

La differenza di genere attraversa anche 
la letteratura per ragazzi, e consente 
di proporre e sviluppare una 
riflessione su temi fondamentali 
nell’esistenza di preadolescenti e 
adolescenti, quali il senso di 
appartenenza, la scoperta delle 
differenze, lo sviluppo delle 
personalità.
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Progetto POLITE
Pari Opportunità nei libri di testo

1998-99: stesura di un codice di 

autoregolamentazione degli editori
1999-2000: applicazione del codice

2000-2013:   nulla …

I libri di testo devono fornire una rappresentazione equilibrata
delle differenze. 

Entrambi i sessi devono apparire in una varietà di situazioni in 
ambiti professionali, pubblici e privati.

Le famiglie devono essere rappresentate in maniera consona alle 
trasformazioni in atto nella società. 878787



I libri di testo delle elementari

I numeri di una ricerca di Irene Biemmi, 
condotta nel 2010 su un campione di testi delle 
principali  case editrici del settore, parlano chiaro: 
la discriminazione c’è, quantitativa e qualitativa. 
Solo per fare qualche esempio, tra i personaggi delle storie ci 

sono 16 maschi ogni 10 femmine; le professioni attribuite ai 
maschi sono 50, quelle attribuite alle femmine 15; gli aggettivi 
riferiti a maschi e femmine sono distinti e continuamente 
squalificanti per le seconde. Persino la collocazione spaziale 
dei personaggi è fortemente discriminatoria: i maschi 
viaggiano per mari isole boschi e deserti, le femmine al più si 
affacciano sul terrazzo o nel giardino di casa.

Nel complesso i testi appaiono in ritardo nella registrazione dei 
cambiamenti sociali dei ruoli di genere.
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Gli aggettivi

Per i maschi:

sicuro, coraggioso, serio, orgoglioso, onesto, ambizioso, minaccioso, 
pensieroso, concentrato, bruto, avventuroso, autoritario, furioso, 
generoso, fiero, duro, egoista, iroso, virtuoso, tronfio, saggio, deciso, 
audace, libero, impudente 

Per le femmine:

antipatica, pettegola, invidiosa, vanitosa, smorfiosa, civetta, altezzosa, 
affettuosa, apprensiva, angosciata, mortificata, premurosa, paziente, 
buona, tenera, vergognosa, silenziosa, servizievole, comprensiva, docile, 
deliziosa, delicata, disperata, ipersensibile, dolce, innocente 
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Indicazioni per bambine
Da un libro di lettura
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Segregazione
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Apertura / chiusura

Come per altri aspetti del comportamento socialmente “giusto”, la 
capacità infantile di attraversare le linee del genere con l’empatia 
è una strada a senso unico: le bambine devono farlo, i bambini 
apprendono a non farlo. Una grossa parte del diventare “vero 
uomo” sta nel rigettare storie, libri, film e giochi che parlano di 
bambine e ragazze. 

La ricercatrice Isabelle Cherney ha osservato che i maschi dai 5 ai 13 
anni prendono indifferentemente giocattoli “da femmine” e 
giocattoli “da maschi”… a meno che qualcuno li stia osservando. E 
sono particolarmente preoccupati di cosa possono pensare i loro 
padri se li vedono. 

Con il passare del tempo, l’interesse dei ragazzi per giocattoli, 
attrezzi, media, diventa sempre più rigidamente “mascolinizzato”, 
mentre le ragazze restano relativamente più aperte e flessibili. 
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Le fiabe

Le fiabe da sempre rappresentano i luoghi di formazione dell’identità dei bambini e 
delle bambine. Principi e principesse, piccoli orfani, bambine curiose, draghi e 
orchi, streghe e fate hanno contribuito e ancora contribuiscono alla crescita 
delle giovani generazioni. 

La fiaba, del resto, da Vladimir Propp, a Sigmund Freud, a Marie Louise Von Frantz, 
a Karl Gustav Jung, è una delle metafore più forti ed efficaci della vita e della 
realtà, nonché del percorso di crescita.

Strumento educativo per eccellenza, è veicolo di trasmissione di modelli di 
comportamento, sia per il maschile che per il femminile. I personaggi che 
popolano l’universo fiabesco sono con le loro vicende espressione simbolica
dei valori e delle regole che sono alla base del funzionamento della società. 
Tutto ciò, racchiuso nelle righe di una storia, raccontata il più delle volte dalla 
voce materna, viene narrato da una generazione all’altra. Sarà anche per 
questo che Italo Calvino afferma che le fiabe sono “vere”: esse servono al 
processo di socializzazione delle giovani generazioni, ovvero alla “trasmissione”
del mondo.
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Molte delle fiabe e delle favole che trovano ancora posto nei libri 
per l’infanzia erano destinate alla trasmissione orale della 
conoscenza e alla riaffermazione dei valori tradizionali , 
contribuendo indirettamente alla regolamentazione della vita 
quotidiana.
Il loro uso in ambito pedagogico è stato spesso contestato:
§negli anni ‘50 si riteneva che la mancanza di realismo 
penalizzasse lo sviluppo delle capacità razionali di bambini e 
bambine;
§negli anni ‘60 e ‘70 le critiche hanno riguardato le strutture 
narrative, considerate troppo rigide e coercitive per lo sviluppo 
delle loro capacità creative;
§durante gli anni della contestazione , alla rappresentazione delle 
figure sociali (del ruolo della donna, del matrimonio, del potere e 
dell’autorità) proposta dalle fiabe tradizionali è stato rimproverato 
di contrabbandare valori borghesi e maschilisti.
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Dalla parte delle bambine
Elena Gianini Belotti non usava mezzi termini per 

descrivere le protagoniste femminili delle fiabe 
Biancaneve e  Cenerentola: 

Sono donne passive, unicamente occupate 
della propria bellezza (ai fini del 
maschio), decisamente inette e incapaci 
… , l’una una stolida ochetta che accetta 
la prima mela che le viene offerta , 
l’altra il prototipo delle virtù domestiche, 
dell’ umiltà, della pazienza, del 
servilismo, del sottosviluppo della 
coscienza.



Specchio delle sue brame …

I classici sono stati scritti in un’epoca 
fortemente sessista, che ha 
limitato i confini del mondo 
femminile alla casa; un’epoca in 
cui in generale la libertà delle 
scelte individuali era molto 
limitata: era consuetudine 
continuare l’attività del padre, che 
fosse stagnaio o possidente 
terriero; era comune sposarsi con 
qualcuno scelto dalla famiglia per 
perseguire interessi economici che 
nulla avevano a che vedere con 
l’amore e i sentimenti.
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Commenti dei bambini

Il principe delle fiabe è sempre giovane, forte, 
coraggioso, sconfigge l’antagonista, supera 
tutte le prove, scioglie gli incantesimi, avrà un 
futuro brillante.

La principessa delle fiabe è sempre buona, 
gentile, bella, credulona, fiduciosa, remissiva, 
debole, subisce le azioni degli altri, è passiva. 
Nel futuro diventerà solo la sposa del principe.
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Prove di commutazione
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Viene definito complesso di Cenerentola un insieme 
di atteggiamenti, per lo più repressi, che tiene le 
donne in una sorta di penombra e impedisce 
loro di usare fino in fondo mente e creatività. 
Come Cenerentola, molte donne sono in attesa 
di qualcuno proveniente dall’esterno che 
trasformi la loro esistenza.

Il mito romantico contenuto in queste favole viene 
trasformato in un gene occulto e trasferito da 
generazione in generazione fino ai nostri giorni. 
Se ci comportiamo bene, se rinunciamo al 
desiderio, se mettiamo le esigenze altrui al di 
sopra delle nostre, riceveremo protezione.

Questo concetto di protezione in cambio di 
sottomissione è il vero nucleo del messaggio 
delle fiabe.
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Barbablù sposava le ragazze e le uccideva, poi 
nascondeva i loro corpi in cantina. Così, in serie.

Il primo serial killer delle favole. Marito omicida 
seriale, impunito.

Perché lo facesse, la storia non lo spiega: non per i 
soldi, era ricco e viveva in un castello. Non per 
gelosia, le sue mogli non lo tradivano né
potevano avere la tentazione di farlo: vivevano 
isolate nel maniero, sole con lui.

Non per rabbia, non per reazione a qualche episodio 
che potesse scatenarla: niente di tutto questo 
dice la storia. 

Solo che lui le uccideva.

Concita De Gregorio, Malamore
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A 30 anni di distanza, nel recente Ancora dalla parte delle 
bambine, Loredana Lipperini rileva che ancora oggi le 
eroine dei fumetti invitano a essere belle, le riviste 
propongono test sentimentali e consigli su come 
truccarsi, nei libri scolastici le mamme continuano ad 
accudire la casa per padri e fratelli.

Ma oggi la moda propone minigonne e tanga, le bambole 
sono sexy e rispecchiano (o inducono) i  sogni moderni: 
diventare ballerine, veline, attrici, modelle.

Questo è il mondo contraddittorio delle nuove (?)  bambine.



Il tema è delicato. Per questo, l’ironia può venire in soccorso a tutti 
quegli educatori che troppo spesso, magari anche solo per abitudine 
più che per convinzione, cadono nelle trappole di schematismi 
ingombranti e anacronistici, che soffocano l’inventiva e la 
spontaneità dei piccoli.
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Disney è donna

Frozen- Il regno del ghiaccio

Una storia di sorellanza.
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Peppa Pig
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Peppa Pig è la pro-ta-go-ni-sta di un 
car-tone ani-mato che si chiama come 
lei, che si rivolge ai bam-bini dai sei 
anni in giù e che è arri-vato in Ita-lia nel 
2010: attual-mente è distri-buito in 180 
paesi.

Il car-tone inse-gna che gli uomini e le 
donne pos-sono fare le stesse cose, 
mamma Pig lavora al com-pu-ter, papà
Pig cucina, passa l’aspirapolvere ed 
è un inetto nei lavori che 
tra-di-zio-nal-mente spet-tano al 
“maschio di casa”, l’insegnante di 
Peppa suona in un gruppo rock tutto al 
fem-mi-nile e ci sono anche delle 
madri-senza-uomini come 
Mummy Sheep.



Svela con acume e sarcasmo la 
rappresentazione maschilista del 
ruolo femminile trasmessa dalle 
fiabe... o della fiera delle vanità. Le 
principesse, tra invidie, astuzie e 
ammirazione, fanno a gara per 
essere scelte da un indeciso e 
indolente principe ranocchio. 

Nel finale la manifestazione plastica 
della subordinazione del genere 
femminile.
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Tante storie, tanti autori

Vogliamo qui ricordare due grandi scrittori che 
hanno giocato con le fiabe classiche 
costruendo nuove storie: sono Gianni Rodari 
e Roald Dahl. 

Del primo citiamo La Grammatica della 
fantasia, Introduzione all’arte di inventare 
storie. I capitoli dedicati alla trasformazione 
delle storie sono una fonte di ispirazione per 
chi fa della letteratura il proprio strumento 
di lavoro.

Roald Dahl ci offre con i suoi Versi perversi il 
rifacimento di fiabe classiche in chiave 
attuale e realistica; e così scopriamo che 
Biancaneve ruba lo specchio magico alla 
matrigna per far vincere i nani, incalliti 
scommettitori, che Cappuccetto Rosso 
cambia il suo bel vestitino con una pelliccia 
lupesca, molto utile duranti i lunghi inverni, 
che Cenerentola... 

117



Settenove è una nuova casa editrice, 
specializzata nel contrasto agli 
stereotipi di genere.

Su www.scosse.org si trova un 
censimento di letture per la prima 
infanzia lontane dagli stereotipi di 
genere
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Catalogo rivolto a bambini, 
ragazzi, insegnanti e genitori, 
persuasi che la scelta 
ragionata qui contenuta di 
“storie speciali” aiuti la 
formazione e la crescita di 
nuove generazioni libere e 
consapevoli dei diritti e dei 
doveri di ciascuno di noi, senza 
distinzioni di etnia, di religione 
e di genere.
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Chi sarà la bambina che Mimì
vede riflessa? Mimì
l’esploratrice? La scultrice? 
La scienziata? La scrittrice? Il 
segreto che la mamma la 
aiuterà a scoprire è che si 
può essere tutto ciò che si 
desidera. 

Una storia cantilenante che 
permette davvero di liberare 
la prospettiva nel gioco del 
'chi e cosa sarò da grande'.
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La parità tra maschi e femmine è un principio 
sancito dalla Costituzione, eppure ancora oggi è
un obiettivo lontano. Le disuguaglianze 
cominciano a diffondersi da quando si è piccoli, 
il peggio è che crescono insieme a noi. 

Così le donne accudiscono i bambini e gli uomini 
vanno a lavorare. Le donne fanno le segretarie e 
gli uomini i presidenti. Ma non a tutte, e non a 
tutti, va bene così. 

Ecco un modo per imparare con le rime e i disegni a 
lottare per i propri sogni, a capire che da grande 
si può fare la mamma e la casalinga, ma anche la 
sindaca e l'inventrice o, perché no, la fotografa 
di ragnatele e l’accompagnatrice di sirene. 

Un libro scritto al femminile, ma rivolto anche ai 
ragazzi e agli uomini che un giorno 
diventeranno. 
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I libri per ragazzi parlano di tutte le cose della vita e 
quindi anche di identità sessuale e ruoli, 
attraverso le rappresentazioni di donne e uomini 
al lavoro, nella vita domestica e nelle relazioni 
con l’altro sesso. 

Queste immagini costituiscono un lessico simbolico 
che va a costruire le strutture mentali, i 
riferimenti culturali e le idee dei bambini e delle 
bambine, ed è per questo che è importante che 
non veicolino modelli di genere discriminatori.

Nello specifico ci riferiamo alle immagini in cui 
vengono rappresentati i genitori: l’impatto 
nell’immaginario infantile di un ruolo 
stereotipato disegnato nel contesto di sfondo è
molto più forte, perché, nella mente del 
bambino, circoscrive lo scenario “normale” della 
vita quotidiana.
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Gli albi illustrati
Scuola materna

Ricerca del Centro Studi Pensiero Femminile 

del Comune di Torino

Uomini: attivi, eroici, responsabili, creativi, leali

Donne: madre consolatrice, o bella principessa che sposa 
il principe

Uomini: poltrona, tv, giornale; scarpe

Donne: grembiule, secchio, spazzolone; pantofole
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L’immagine della famiglia negli albi illustrati
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(progetto “Quante donne puoi diventare?” Comune di Torino 2004)
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Di conseguenza, gli schemi per il punto croce …
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Bisognerebbe far leggere ai piccoli anche 
libri in cui i ruoli sono invertiti, dove la 
bambina vuole fare il calciatore e il 
bambino la principessa, in modo di dare 
loro la possibilità di esplorare la propria 
identità senza essere controllati 
ansiosamente dai genitori che devono 
inserirli forzatamente negli schemi 
maschili-femminili, così come sono 
concepiti dalla nostra cultura! 

Forse così riusciremmo anche a prevenire 
la ormai diffusa omofobia e transfobia, 
rimuovendo ogni forma di intolleranza.
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Negli ultimi trent’anni, gli esempi di narrazioni riuscite non 
mancano

Nel 1979 la casa editrice Savelli pubblicò due raccolte di fiabe (Fiabe minime e 
Nuove fiabe minime) di Marina Valcarenghi: un tentativo di raccontare storie 
diverse e attuali pur restando ancorata ai valori universali della fiaba. 

Vari sono stati i libri per l‘infanzia che hanno remato contro il sessismo in maniera 
intelligente. Fra gli apripista, vanno annoverati quelli scritti da Bianca Pitzorno, 
come L’incredibile storia di Lavinia (E. ELLE, 1985), Extraterrestre alla pari (La 
Sorgente, 1979), o La bambina col falcone (Mondadori, 1982). Da leggere 
anche La mela avvelenata, di Renata Borgato (ed. Ferrari Sinibaldi): una 
rilettura critica delle fiabe più note.

C’è anche chi ha guardato con un occhio decisamente benevolo alle fiabe, come 
Angela Carter, che nel suo Le fiabe delle donne (1996, ristampa Mondadori, 
2009) ha reso omaggio a un tipo di donna alternativa attraverso la raccolta di 
ben cinquantotto fiabe di tutto il mondo, tutt’altro che “classiche”.
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Angela Carter - scrittrice e giornalista 
inglese - ha raccolto cinquantotto fiabe 
di ogni parte del mondo, che hanno al 
centro un personaggio femminile e ne 
celebrano la duttilità e le capacità di 
sopravvivenza. 

L’ottica tradizionale del racconto vi appare 
totalmente ribaltata. Scrive  Carter che 
le fiabe qui raccolte hanno quasi senza 
eccezione radici nel passato 
preindustriale, in una immemorabile 
visione delle natura umana ... a ricordo 
di quanto sagge, ingegnose, ricche 
d’intuito, fossero le nostre bisnonne e le 
bisnonne delle bisnonne.
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La camera di sangue  (1979)

In questo libro Angela Carter ha sfidato il 
genere fiabesco sovvertendolo 
dall’interno, e offrendo nuovi percorsi 
di lettura per le fiabe canoniche.

Ad esempio nel rifacimento di  Barbablu  
la protagonista, invece di essere 
salvata dallo stereotipato eroe 
maschio, viene salvata dalla madre.
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Jack Zipes 
La genuinità sovversiva. Saggezza e follia del narrare. Teoria e pratica 

del contastorie 
Edizioni Conoscenza, Roma 2008

Particolarmente interessante è il lavoro svolto 
con le fiabe tradizionali, raccontate prima 
nella loro versione originale e poi 
rielaborate attraverso la discussione e dei 
lavori di gruppo: ad esempio vengono 
confrontate fiabe simili, ma in cui i ruoli dei 
protagonisti sono invertiti, oppure vengono 
modificate cambiando il periodo storico o la 
condizione dei personaggi.
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Un esempio
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Una scelta ragionata di storie «speciali»
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Genitori che condividono i lavori domestici, bambini 
adottati, famiglie miste, genitori dello stesso sesso, 
mamme o papà soli …

Sono alcuni dei protagonisti dei volumi dell’archivio che 
l’associazione Scosse (Soluzioni Comunicative Studi 
Servizi Editoriali) ha iniziato a realizzare online, 
catalogando i libri per bambini da 0 a 6 anni e 
sottolineando il valore aggiunto delle storie che 
descrivono nuclei familiari non stereotipati.
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I film di animazione
I cartoni Disney trasmettono messaggi positivi: possono spronare ad 

essere altruisti e\o ottimisti, ad impegnarsi in quello che si fa, a cercare 
di cambiare il proprio destino ... 

Ma nel 90% dei casi la bellezza delle protagoniste e il lieto fine con 
l’amore finalmente conquistato sono i temi preponderanti. 

Il messaggio trasmesso è che trovare l’amore è lo scopo per una 
donna, è l’incontro con l’uomo giusto che cambia la vita  e la bellezza 

è il mezzo per conquistarlo.
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I videogames

I caratteri che popolano la maggior parte dei 
videogiochi hanno caratteri di genere molto 
accentuati:

§ I temi prevalenti sono maschili (guerra, 
sport, crimine)

§ Il 92% ha leader maschili
§ Il 50% dei giochi con personaggi femminili 

rappresenta le donne in modo stereotipato

§ Il 38% presenta personagge con evidente 
body exposure (seno e sedere)
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Stereotipi di genere

Una ricerca spagnola ha catalogati gli stereotipi di genere legati alle figure 
femminili nei videogiochi: 
•la sindrome del Wonder Brag: la maggior parte delle figure femminili ha 
curve sinuose, seni prorompenti e glutei scolpiti, alimentando un 
immaginario inesistente;
•l’eterna adolescente: una figura femminile che deve suscitare senso di 
protezione grazie alla sua innocenza e incapacità di difendersi; 
•modello eurocentrico: predominano donne bionde, con pelle chiara, alte, 
delicate. 

Nella stessa ricerca sono stati identificati anche tre modelli tipici di 
comportamento dei personaggi femminili nei videogames: 
•modello masochista: la donna è fragile, bisognosa d’aiuto e protezione, 
gentile e dolce, vive all’ombra del suo eroe e la sua funzione è far risaltare il 
personaggio maschile;
•modello sadico: donne fisicamente prorompenti ma dagli atteggiamenti 
mascolini, sul modello di Lara Croft;
•modello barbie: donne belle e superficiali, consumiste, attente solamente 
all’estetica ed all’apparenza. Sono principalmente videogiochi per bambine. 

149



I giocattoli

Avete mai osservato un reparto di giochi nei negozi o 
nei supermercati? 

Gli scaffali sono divisi in modo netto ed inequivocabile: 
da una parte, lo scaffale delle bambole  con colori 
che variano dal rosa al lilla, chiaramente destinato 
alle bambine; dall’altra quello più sobrio delle 
macchinine, dei gurmiti e soldatini, neanche a dirlo 
per maschi.

Le scatole stesse dei giochi non lasciano spazio a grandi 
interpretazioni: su quelle delle bambole compaiono 
solo ed esclusivamente bambine e su quelle di 
macchinine e trattori bambini. 

E se poi il messaggio non fosse chiaro, ci pensano gli 
spot pubblicitari a rimarcare il concetto.
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Il gioco è una palestra sociale

152

Il problema non è con che cosa 
giochino, ma il fatto che se si 
confina una bambina ai soli giochi 
di cura e di immaginazione, se la si 
incentiva a essere principessa 
passiva, circondata di bambole o di 
aspirapolvere in miniatura; e si 
indirizza il maschio unicamente 
verso giochi “sociali”, di squadra, o 
legati alla forza o alle abilità fisiche, 
si privano l’uno e l’altra di 
esperienze fondamentali.
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Discriminazioni

La maggior parte degli adulti non è
consapevole di trattare bambini e 
bambine in modo differente.

Se guardiamo nelle nostre case fin dal 
primo giorno di vita le femmine 
vengono circondate di rosa e di 
bamboline e i maschietti di blu e di 
macchinine. 

E’ “normale” che a una bambina 
piaccia ballare e che di un bambino 
si esalti la prestanza fisica. Guai a 
pensare il contrario. 
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Specializzazioni

• Tra i giocattoli dei maschi
dominano trenini, automobiline, 
costruzioni, ricchi di informazioni 
latenti sugli aspetti geometrici e 
fisici del mondo e sulle regole che 
definiscono le possibilità
aggregative dei vari pezzi

• Questa competenza, affinata fin 
dall’infanzia, si consolida 
nell’adolescenza con il frequente 
desiderio di smontare il motore 
del proprio scooter per ripararlo

• I giocattoli per le bambine sono 
più frequentemente bambole e 
oggetti da accudire, capaci di 
indurre un attaccamento 
personale ed emotivo

• L’attenzione è concentrata sugli 
aspetti di cura. Raramente si 
smonta un oggetto e se lo si fa è
più per desiderio di conoscere se 
stesse che per studiarne il 
funzionamento
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Piccoli maschi

L’infanzia dei maschi non è così "libera" come sembra, anzi per 
molti versi spesso sono loro a risentire di più, durante 
l’infanzia, degli stereotipi di genere. 

Se è vero che oggi è sempre più naturale l’idea di una bambina 
attratta da giochi maschili, che li usa e li preferisce a quelli da 
femmine, l’idea di un maschio che ai Gormiti preferisce il 
Cicciobello è ancora lontana anni luce. 

Il bambino che vuole usare giocattoli da femmine spesso è
denigrato dagli altri maschi e persino dalle stesse femmine, la 
sua scelta è osteggiata dai genitori e dagli insegnanti. I maschi 
non possono vestirsi di rosa, non possono piangere, non 
possono giocare con i trucchi o indossare travestimenti 
femminili. Dov’è la libertà?
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Un tabù duro a morire
Soprattutto per i maschi, le cose sono rimaste incredibilmente 

statiche. La camicia di forza che li ha mandati a morire in guerra 
e che li mantiene emotivamente abbottonati è oppressiva come 
sempre. Che cosa ci spaventa davvero? 

A giudicare dai commenti che inondano Internet ogni volta che un
genitore di ampie vedute permette un tutù al proprio figlio, 
appare chiaro che ciò che temiamo è che ogni ragazzo cui sia 
permesso di perseguire obiettivi tipicamente femminili diventi, 
indovinate un po’, omosessuale. 

Al di là dell’ovvia replica “e allora?” vien da fare un’osservazione, 
ovvero che, se la mascolinità eterosessuale può essere così
facilmente fuorviata da un po’ di rossetto e da un vestito, allora 
dopotutto non è così innata. In altre parole, se essere un 
ragazzo è così naturale, allora smettetela di dire come fare ad 
esserlo. 160
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Si chiama Bimbo e viene dalla Francia (200.000 iscritti) il nuovo 
gioco virtuale sul Web che sta spopolando anche tra le  bambine 
italiane: la sua traduzione è più o meno "velina“

Funziona come qualsiasi gioco virtuale a punteggio, basta registrarsi 
nel sito, scegliere un avatar, un guardaroba di abiti loliteschi, un 
portafoglio di 1000 soldi-Bimbo virtuali e si comincia l’avventura 
che insegna alle bambine dai 9 anni in su a diventare una futura
velina

Si possono acquistare creme di bellezza, investire in abiti sexy, 
cambiare le acconciature dei capelli, fare piercing e tatuaggi

La Bimbo-Velina naturalmente deve essere magra, quindi dovrà
nutrirsi poco consumando alimenti dietetici e ricorrere alla 
chirurgia estetica per ritoccare le forme ancora acerbe

Dopo si passa all’acquisto di appartamenti e ville
Per far diventare famosa la propria Miss occorre avere punti-

attitudine, che si guadagnano ad esempio andando dal 
parrucchiere, sottoponendosi ad una seduta di lampada 
abbronzante, ad un make-up artist, ad una mastoplastica additiva 
per il seno, andando a rimorchiare in un locale (go flirting) oppure 
esercitandosi in baci alla francese in un city club
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Nella differenziazione fra maschio e 
femmina riprodotta nei web 
giocattoli si riscontra una 
summa dei peggiori stereotipi: 
la dicotomia fra forza e 
debolezza, cioè tra situazioni 
legate all’accudimento e alla 
cura, e quelle legate ai lavori più
di concetto e di razionalità e 
d’intelligenza. 

Si contrappone ancora una volta la 
potenza alla fragilità. Ruoli che 
poi vengono interiorizzati.
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Colori, perché?

L’azzurro, rispecchiando il cielo e 
tutte le cose celesti (quindi sogni, 
ambizioni e quant’ altro, non certo 
ultimo il concetto di Dio e 
spiritualità), non poteva che 
trovarsi agli apici più alti di questa 
gerarchia.

Il principe azzurro è uno stereotipo 
femminile che indica l’uomo 
perfetto... i buoni che salvano le 
belle delle favole sono tutti 
principi azzurri.
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La storia dei colori
Ci sono cose da maschi che le femmine non possono fare e ci sono cose da femmine che 

è vergognoso che i maschi facciano. Tra queste, indossare qualcosa di rosa. Quello 
dei colori attribuiti in modo automatico a bambini e bambine è uno degli stereotipi 
più radicati e scontati legati alla differenza di genere, e questo stereotipo ha una 
storia e un’evoluzione.

La prima cosa da sapere è che l’associazione tra il rosa e il femminino avviene solo in 
tempi relativamente recenti e per una scelta arbitraria. Per secoli, infatti, il colore 
rosa rimase asessuato.

Nel XVIII secolo era perfettamente normale per un uomo indossare un abito di seta rosa 
con ricami floreali. I bambini e le bambine fino ai 6 anni, inoltre, erano vestiti e 
vestite con abiti lunghi di colore bianco senza sostanziali differenze tra maschi e 
femmine, se non qualche piccolo particolare come per esempio la posizione dei 
bottoni. La scelta del bianco era soprattutto di natura pratica: gli abiti bianchi e i 
pannolini bianchi di stoffa erano infatti più semplici da lavare e candeggiare. Più che 
basata sul sesso, la distinzione degli indumenti avveniva per età: differenziava 
semplicemente i più piccoli dai più grandi.

Il rosa e il blu, insieme ad altri colori pastello, furono introdotti nell’abbigliamento per 
bambini nella metà del XIX secolo, ma non erano in alcun modo significanti di 
genere.

Uno dei primi riferimenti all’attribuzione dei colori al sesso si trova in “Piccole Donne” di 
Louisa May Alcott, dove un nastro rosa è usato per identificare la femmina e uno 
azzurro il maschio. L’usanza però viene definita dalla stessa Alcott come “moda 
francese”, come a dire che non era ancora una regola riconosciuta ovunque, ma 
anzi, era un specie di vezzo esotico. 172



Da un catalogo pubblicitario

Si parte con i giochi per ragazze tra i quali 
spiccano i giochi di moda che offrono la 
possibilità di creare nuovi look per star e 
per i personaggi famosi. 

Ci sono poi i giochi di cucina particolarmente 
adatti alle bambine che possono con essi 
cimentarsi nella preparazione di torte e 
dolci. 

Più adatti ai ragazzi invece sono i giochi tratti 
dai manga.
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La Lego, azienda danese leader nei mattoncini, dopo quattro anni di ricerche di 
marketing ha creato una linea tutta al femminile. Si chiama Lego Friends ed è
rivolta alle bambine a partire dai cinque anni. L’obiettivo, dichiarato 
dall’amministratore delegato, è “raggiungere anche il restante 50% dei bambini di 
tutto il mondo”, cioè di vendere anche alle bambine. 

Per fare questo, si è deciso un cambiamento radicale. In Lego Friends non ci sono i 
personaggi squadrati e gialli a cui siamo stati abituati. Niente sceriffi, poliziotti, 
super eroi o principi di Persia ma cinque amiche belle, alla moda, dalla vita stretta 
e dagli zigomi alti. 

Mia, Emma, Andrea, Stephanie e Olivia vivono in un mondo dalle sfumature rosa, 
guidano decappottabili rosa, abitano in case rosa e cavalcano un cavallo marrone 
che vive in una stalla rosa. Sorseggiano un drink a bordo piscina, vanno a fare 
shopping, dal parrucchiere e alla mostra canina (anche il cane ha la cuccia rosa). Al 
massimo viene concesso loro un laboratorio, che però si chiama “atelier 
scientifico”. Ma soprattutto, in Lego Friends, non c’è molto da costruire, perché i 
mattoncini sono pochi e più facili da assemblare rispetto a quelli per maschietti. 
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1800? No, Natale 2013
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Lego: il debutto delle scienziate

Oggi il totale di personaggi 
femminili – dalla signora con la 
gatta, alla giardiniera e così via 
– rappresenta il 16%.

Grazie all’impegno di 
un’associazione, e a 40 mila 
firme raccolte in una petizione 
online che chiedeva un 
cambiamento di rotta tra i 
personaggi più amati dai 
bambini, accanto ad astronauti 
e medici maschi ora si schierano 
anche colleghe femmine.
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Anche lo yogurt ha un sesso!
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La situazione è addirittura peggiorata
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Accade … in Norvegia

Un’azienda norvegese produttrice di uova lancia 
un’idea per rendersi attraente al pubblico più
giovane. 

L’azienda però decide di differenziare i bambini per 
sesso creando un packaging rosa per femmine con la 
scritta “principesse” e uno blu per maschietti con la 
scritta “pirati”. 

E’ subito chiara la bipartizione sessista: le femmine 
devono seguire un certo standard che le rappresenta 
come principessine, belle, brave, in cerca di principe 
azzurro, da proteggere … i maschietti vengono 
rappresentati come avventurieri, guerriglieri e 
mascalzoni. 

Dunque dalle femmine ci si aspetta che siano belle, 
buone, composte, ordinate, dai maschi ci si aspetta 
che siano liberi. 

Questo ai genitori norvegesi, molto attenti a trattare i 
propri figli allo stesso modo e ad educarli alla parità
sin da piccoli, non va giù e su Facebook parte una 
protesta atta a ritirare i prodotti dal mercato. 182



Le bambole

Anche le bambole hanno cambiato veste:

- negli anni ‘40 veniva proposto ed 
abbondantemente venduto Cicciobello, un 
bambolotto da accudire, coccolare e nutrire: era 
un chiaro avvio ai giochi di ruoli, come “fare la 
mamma ”
- negli anni ‘70 spopola la Barbie, una bella giovane 
donna, ben curata e ben vestita, nella quale 
migliaia di bambine si sono identificate nelle loro 
fasi di crescita
- nel 2000 nasce la Bratz, giovane e bella ragazza 
sexy che ama fare esclusivamente shopping e si 
dedica costantemente alla cura del corpo, per 
diventare poi una “modella”.
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Fashion dolls
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Sulla scatola di 
Barbie

L’appuntamento più importante per 
ogni ragazza è la serata del gran 
ballo, ed è proprio questa 
l’occasione in cui Barbie dovrà
essere perfetta per il suo Ken (…) 
Ogni giocatrice dovrà calarsi 
nella magica vita di Barbie e 
aiutarla ad essere la fidanzata 
ideale per ricevere l’anello di 
fidanzamento da Ken ...
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Le Winx

Pensate per un target 9-11, 
hanno successo dai 3 ai 9 anni
•Notizie di “gossip” sul mondo 
dei vip; posta del cuore; 
pubblicità
•Valori dell’essere aggiornate, 
alla moda, essere “in” e 
“trendy”



Winx Club è una serie animata realizzata dallo studio italiano Rainbow Srl, creata da Iginio Straffi e 
distribuita in ben 131 paesi. In Italia è trasmessa da Rai 2 e Rai Gulp. 

Il cartone animato ha ispirato anche vari musical, un omonimo fumetto e una lunga serie di 
prodotti di merchandising (abbigliamento, accessori griffati, figurine) per un target fra 4 e 8 anni.

Le fonti di ispirazione per le Winx: 
Flora è modellata su Jennifer Lopez, 
Aisha su Beyoncé, Bloom su Britney 
Spears, Stella su Cameron Diaz, Musa su 
Lucy Liu e Techna su Pink. 
Sono dunque bambole che hanno 
riferimenti precisi nel mondo reale, che 
si rifanno a tipi di donna ben 
identificabili (nello specifico star del 
cinema o della musica pop); e tutto 
questo risulta vagamente inquietante, 
se si pensa che le bambole delle Winx 
sono pensate anche per bambine in età
prescolare, un’età in cui di solito la 
bambola viene utilizzata per esplicitare 
fantasie di ruoli materni e di cura verso 
l’altro. 187

http://it.wikipedia.org/wiki/Rainbow_(azienda)
http://it.wikipedia.org/wiki/Iginio_Straffi
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rai_2
http://it.wikipedia.org/wiki/Rai_Gulp
http://it.wikipedia.org/wiki/Musical
http://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Merchandising


188



Le Bratz

Definite dal loro creatore 
bambole zoccole, formose nelle 
natiche e nel seno, hanno bocche 
carnose e siliconate, gambe 
lunghissime, abbigliamento 
provocante e sfrontato.
Hanno molti soldi da spendere, 
adorano il glamour,  non 
mancano nessun appuntamento 
mondano …
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Le Bratz rappresentano ragazzine 
perennemente imbronciate, truccate e 
vestite come prostitute, con minigonne 
inguinali e top che sembrano reggiseni; le 
bambine le adorano, e com’è naturale 
tendono a imitarle, tanto più che sono 
circondate da ninfette ammiccanti e 
seminude che troneggiano sui cartelloni 
pubblicitari, sulle riviste e in televisione, 
dove è tutto un proliferare di seni e labbra 
rifatte, showgirl senza mutandine e 
“vallette” trattate come deficienti, il cui 
unico ruolo è quello di deliziare lo sguardo 
dello spettatore con balletti sexy e 
indumenti che poco spazio lasciano 
all’immaginazione. 

Ne consegue che ancora oggi, proprio come 
decine e decine di anni fa, si va 
riaffermando l’idea che la funzione 
principale della donna sia quella di essere 
sexy, di attrarre e piacere. 190
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Proposte alternative
Un mondo variegato e allegro e colorato nel quale le differenze sono una 

fortuna e una ricchezza.
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La famiglia

Nella mente dei genitori si forma un complesso 
sistema di aspettative, di fantasie, di progetti 
che prendono l’avvio proprio dalla definizione 
sessuale e predispongono atteggiamenti, 
pensieri, valutazioni che incideranno sin 
dall’inizio sull’evolversi della vita del nuovo 
nato.

E’ come se al nascituro venisse imposta una 
collocazione o funzione sociale in relazione ai 
propri genitali. 

Ciò che gli altri si aspettano da noi diventa presto 
ciò che ci aspettiamo da noi stessi.
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La tipologia dei messaggi genitoriali

• Permessi:
messaggi che sostengono, incoraggiano, 

sviluppano la nostra personalità autentica 
e la libera espressione di ogni sua parte.

• Divieti:
messaggi che inibiscono, bloccano la libera 

espressione di parti della nostra 
personalità non apprezzate dai nostri 
genitori. Sono inviti a non essere o non 
fare una determinata cosa. Possono 
essere fortemente influenzati dal sesso di 
appartenenza. 
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Strade divergenti

La famiglia gioca un ruolo decisivo anche rispetto alle scelte 
scolastiche e ai percorsi professionali, allorquando i genitori 
mostrano aspettative diverse nei confronti dei maschi e delle 
femmine: generalmente, nei confronti dei ragazzi mostrano un 
più alto livello di aspettative rispetto all’affermazione 
professionale, per le quali valori e atteggiamenti improntati alla 
competizione sono fondamentali; di contro, essi sostengono 
nelle ragazze comportamenti altruistici e collaborativi, e 
presuppongono minori aspettative di successo e di guadagno.

La donne vengono più frequentemente indirizzate verso studi 
umanistici, gli uomini verso studi scientifici, anche sulla base di 
presunte vocazioni «naturali».
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Diamo a tutti e a tutte la libertà di scegliere
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I permessi fondamentali per crescere ed 
essere uomini/donne liberi/e

• Puoi esistere ed esprimere i tuoi bisogni 
• Puoi essere del genere che vuoi (e non di quello che voglio io)
• Puoi essere importante (quindi chiedere ciò che vuoi per te)
• Puoi essere intimo (fisicamente ed emotivamente)
• Puoi sentire le tue emozioni (gioia, rabbia, tristezza, paura) ed 

esprimerle
• Puoi essere un bambino 
• Puoi crescere (e staccarti da me)
• Puoi pensare (anche diversamente da me)
• Puoi essere te stesso (e non come vorrei io)
• Puoi riuscire in ciò che fai (e anche superarmi)
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Divieti “stereotipati” per le 
donne
-Non crescere (resta la mia bambina, non separarti)

-Non pensare (passività, non affermazione)

-Non essere te stessa (ma come voglio io)

-Non esprimere la rabbia 

-Non riuscire (professionalmente)

-Non essere importante (gli altri lo sono più di te)

Divieti “stereotipati” per gli 
uomini
-Non essere intimo, non farti carezzare e non 
carezzare

-Non sentire e esprimere la tristezza o la paura 

-Non essere un bambino (sii un ometto)
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Se ti metti a piangere sei proprio una 
femminuccia



Mia figlia è un maschiaccio, gioca solo con macchine e 
costruzioni!
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Lei (ovviamente?) è al posto del passeggero
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Francia: dal 2001 ogni anno alcuni gruppi 
organizzano la Campagne contre les jouets 
sexistes: inizialmente a Parigi, poi estesa ad 

altre città
Anche in Italia
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I corpi e gli sguardi
La pubblicità di abbigliamento per l’infanzia, come quella per adulte/i, 

non si limita a vendere uno stile estetico: suggerisce un preciso 
modello identitario, un modo di stare nel mondo.

Sia per i maschi che per le femmine, il corpo è centrale in questo 
modello.

Ma nelle pubblicità che raffigurano i maschi, il corpo in linea di 
massima è uno strumento “per fare”, e le attività rappresentate 
(giochi, salti, ecc.) forniscono soddisfazione in sé e per sé. Il 
modello per il maschile è autoriferito.

Per le bimbe invece il corpo è strumento per “apparire”, e la 
gratificazione che se ne può ricavare deriva da uno sguardo
esterno, implica un pubblico. Il modello del femminile è
eteroriferito.

Si insegna alle bambine che il loro corpo è una “scorciatoia” per 
ottenere l’approvazione e il favore degli altri.
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Maschiacci e femminucce

Prendere il tè con le amiche Sporcarsi come gli pare
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Lui …fa giochi legati al movimento…



… essere dinamici …
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Lei … sfila, ammicca, si lascia guardare



Essere carine
.
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La pubblicità comincia presto a porre le donne come oggetto sotto 
gli occhi di un piccolo uomo messo lì per giudicarle
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Si vede che è femmina: è
già così vanitosa …
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Le mappe del pensiero

A differenza degli animali, il cucciolo d’uomo nasce con un cervello in 
gran parte incompleto: ha 100 miliardi di neuroni, ma pochissime
vie nervose che li colleghino fra loro. Solo una  su dieci di queste 
connessioni, dette sinapsi, sono presenti alla nascita.

In Occidente, i maschi sono incoraggiati fin da piccoli a giocare a 
pallone all’aria aperta e questo li aiuta ad imparare a muoversi e a 
sapere sempre dove si trovano rispetto al resto della squadra. 
Risultato? Sviluppano un maggiore numero di circuiti fra neuroni
specializzati nell’orientamento. 

Le bambine, invece, di solito giocano con le bambole e rimangono più
chiuse in casa, a chiacchierare fra loro. Ecco perché i loro circuiti 
sono “più forti” nel linguaggio. 

Grazie all’educazione ricevuta, maschi e femmine usano strategie 
cerebrali diverse. 

Ma se ci spostiamo in Africa, le donne sono abituate a camminare per 
chilometri nella boscaglia in cerca dell’acqua e hanno un ottimo 
senso dell’orientamento.
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Il cervello è plastico

Se parliamo della capacità di capire al volo i desideri e i bisogni di 
qualcuno da uno sguardo, da una piega delle labbra, da un 
gesto o dall’espressione del viso, le donne sono brave, perché
da sempre accudiscono i neonati, che non possono ancora 
parlare. 

Ma se i papà stessero di più con i loro figli piccoli, non sarebbero 
da meno …

E’ una questione di allenamento. La maggiore caratteristica del 
cervello umano è la plasticità, che dura tutta la vita, anche se 
è particolarmente spiccata nell’infanzia.
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Proseguiamo e pian piano queste bambine e questi bambini 
crescono e diventano adolescenti alla ricerca di sé. 

E così otteniamo ragazze che devono dissotterrare la loro 
autostima, abbattuta a suon di comunicazione pubblicitaria 
fatta di modelli inarrivabili; e otteniamo ragazzi che magari 
non hanno nessuna inclinazione alla mascolinità irruente ma 
che devono adattarsi al modello comune. 

E anche qui si naviga sempre immersi in stereotipi che molto 
difficilmente verranno riconosciuti come tali: cambiamo loro 
nome e a questa età li chiamiamo “istinto gregario”. Che 
solitudine e che fatica stare fuori dal gruppo quando si è
adolescenti! 223



CARTA DI MILANO
Per il rispetto delle bambine e dei bambini 

nella comunicazione

I bambini sono bambini. Sono femmine e sono maschi, 
con lo stesso diritto a essere rispettati come persone 
a tutto tondo. 

La comunicazione non deve rappresentare il genere in 
categorie fisse, esaltando attributi di virilità e forza, 
da un lato, di dolcezza e remissività dall’altro. 

La comunicazione non deve presentare continuamente i 
bambini e le bambine in attività convenzionalmente 
destinate a uomini o a donne, rafforzando le 
discriminazioni di genere.
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Gli ambiti possibili sono almeno 4

• La dimensione BIOLOGICO RIPRODUTTIVA analizza lo sviluppo della sessualità
sotto il profilo dei mutamenti biologici, non disgiunti da quelli psicologici. I temi da 
approfondire riguardano la conoscenza del corpo e delle sue funzioni, 
fondamentale per una comprensione di sé e delle proprie relazioni con gli altri, 
con un‘attenzione ai fenomeni che il corpo veicola (tra questi la comunicazione, la 
sessualità, la riproduzione).

• La dimensione CULTURALE si riferisce all’assunzione dei ruoli sessuali maschili e 
femminili con i fattori che la determinano (biologici, culturali, storici, antropologici 
e relazionali) in quanto l’identità di genere comporta l’ adozione di schemi di 
comportamento ritenuti socialmente adeguati.

• La dimensione AFFETTIVA, nell’espressione dei propri sentimenti e delle proprie 
emozioni e nella comprensione di quelli altrui accompagna sempre la sessualità: la 
competenza ad instaurare relazioni positive e gratificanti è presupposto per vivere 
in modo positivo e soddisfacente anche la propria sessualità.

• La dimensione LUDICA considera la sessualità anche come gioco, scambio, 
coinvolgimento reciproco: dare e ricevere piacere presuppone la capacità di 
comunicare attraverso il corpo sapendo ascoltare i desideri dell’ altro e 
trasmettere i propri attraverso molteplici sensazioni ed emozioni. L’ esperienza del 
piacere è vista in termini evolutivi definendone le forme principali nelle varie età.
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Percorsi didattici possibili

Risultano efficaci per innescare la riflessione:

• Gli esercizi di analisi linguistica (o testo-immagine) o 
riscrittura del libro di testo 

• Gli esercizi di analisi di scritture e modelli in genere 
(giornalistici, pubblicitari, televisivi) 

• Questionari autoprodotti e autonarrazioni; esercizi sulle 
aggettivazioni e sulle stereotipie

• Stimoli di lettura specifici per “cambiare prospettiva”

Il problema è quello di portare l’attenzione, informare, rendere 
consapevoli: anche della lingua che usiamo. 
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Qui non trattiamo dell’approccio psicologico su 
cui cfr.
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Studi internazionali hanno riscontrato 
che:

Ø i bambini e gli adolescenti, oggi, 
presentano quantità maggiori di 
problemi   di natura emozionale 
(ansia e depressione, difficoltà di 
attenzione, aggressività) rispetto al 
passato

Ø L’analfabetismo emozionale in età
prescolare e scolare è spesso 
connesso a comportamenti devianti 
e malesseri emozionali in età adulta 
(abuso di alcool e di droghe, molestie 
sessuali, delinquenza, disturbi 
alimentari ...)

229229



230230

Le neuroscienze ci dicono che 
i centri emotivi del cervello
apprendono in modo diverso dalle sedi 
di localizzazione dei processi di pensiero.

Un’educazione orientata a promuovere 
solo capacità intellettuali e conoscenze, 
che nel contempo dimentichi la 
dimensione emotiva, è una strategia 
formativa insufficiente per acquisire le 
abilità per la vita.
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LL’’alfabetizzazione emozionalealfabetizzazione emozionale

Ø Si è diffusa nelle scuole negli ultimi 15 anni
(soprattutto in USA)

Ø Si tratta di una tipologia di intervento educativo volta a promuovere il 
benessere socio-emozionale, attraverso l’insegnamento delle abilità
definite nel costrutto di competenza emotiva :

• Identificare e denominare le emozioni
• Esprimere le emozioni 
• Valutare l’intensità delle emozioni
• Gestire le emozioni
• Rimandare la gratificazione per perseguire l’obiettivo
• Aumentare la resistenza allo stress 
• Conoscere la differenza tra emozioni e azioni
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Conoscere le differenze di genere dal punto di vista:

- socio psicologico

•comportamento interpersonale

•ricerca del piacere

- biologico 

•il corpo, le differenze e lo sviluppo

•la procreazione

•ruoli e comportamenti maschili e femminili

Saper comunicare tra pari dei due generi

Acquisire informazioni sullo sviluppo della sessualità maschile e femminile 

Riflettere e discutere sui propri modi di comunicare affetto 

Poter esprimere liberamente le proprie emozioni , i propri vissuti e gli eventuali 
interrogativi rimasti insoluti
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Educazione alla sessualità

Non parliamo qui dell’educazione sessuale, tema assai delicato e 
controverso, che meriterebbe una trattazione apposita.

Siamo purtroppo passati da un’educazione sessuale e amorosa 
impartita - o imposta - dalla religione, al nulla.

Nessuno si occupa di educare i ragazzi all’amore e alla sessualità
pur essendo questa parte della vita la più ostica, difficile e 
importante ai fini del raggiungimento di un senso di serenità e 
benessere.

I ragazzi, abbandonati a se stessi, si avvicinano al sesso attraverso 
gli stereotipi pubblicitari e utilizzando internet ove prevale 
“You porn” che, non per niente, è stato venduto recentemente 
per 100 milioni di dollari.
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Che fare?

A partire da queste riflessioni riteniamo utile suggerire interventi 
non occasionali ma sistematici a scuola, lungo dimensioni 
finalizzate a promuovere una cultura dell’uguaglianza nella 
differenza e a prevenire la violenza di genere: 

- costruire epistemologie anche al femminile, attraverso la 
declinazione delle discipline in un’ottica di genere; 

- conoscere le culture riferite al genere e sviluppare una 
consapevolezza su di esse, sulle criticità e sulle linee di 
sviluppo delle culture stesse; 

- intervenire per mettere in discussione e destrutturare 
stereotipi sessisti; 

- offrire la possibilità di confrontarsi con altre identità reali. 
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Libere Blogger

Il blog Infanzia Gialla propone e pubblicizza cartoni, libri, 
giocattoli non sessisti e promotori di figure femminili 
intraprendenti, sveglie ed autonome e figure maschili 
sensibili, dolci e gentili. 
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Conoscere la storia di Franca Viola e 
capire il suo ‘NO’, oppure scoprire 
l’orgoglio di Olympe de Gouges nella 
Francia della Rivoluzione borghese 
che escluse le donne o, ancora, 
incontrare la lotta partigiana di 
Onorina Brambilla. 

Sono 15 le figure femminili raccontate 
attraverso i fumetti nel libro edito da 
Sinnos, scritto da Assia Petricelli e 
illustrato da Sergio Riccardi. 

Sono donne coraggiose, intelligenti, 
conosciute o dimenticate, 
accomunate dall’impegno civile che 
ha caratterizzato le loro scelte di vita. 
Donne a cui tutte noi - e l’intera 
società - dobbiamo molto. Eppure 
sono ‘Cattive ragazze’ perché per farsi 
strada hanno dovuto combattere 
moltissimo. 

È un libro pensato per i giovani: una bella 
idea quella di utilizzare la graphic 
novel, stile narrativo accattivante che 
riesce a non sacrificare né banalizzare 
i contenuti.
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Le tecniche

1) la narrazione
2) il lavoro di gruppo
3) l’analisi dei casi
4) la visualizzazione 
5) il brainstorming
6) il role play
7) la simulazione
8) le storie di vita o biografie
9) il problem solving
10) la ricerca tramite l’utilizzo delle tecnologie digitali



Esercizi di decostruzione

Esempio 

Attraverso l’analisi della rappresentazione  
iconografica/linguistica/letteraria del maschile e del 
femminile è possibile far emergere luoghi comuni, 
stereotipi, temi ricorrenti ma anche scarti, figure 
eccentriche, ecc.
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Stereotipi di genere a scuola:
una video-inchiesta di Alessandra Ghimenti
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Consigli di lettura per insegnanti

AA. VV., Il senso dell'imparare, Anabasi
AA. VV., L'insegnante, il testo, l'allieva, Rosenberg e Sellier
AA. VV., Sapere di sapere, Rosenberg e Sellier
AA. VV., Per una didattica della differenza di genere, Lecce, Pensa Multimedia Editore, 

1999
R. Fregona, C. Quaranti, Maschi contro femmine? Giochi e attività per educare bambini 

e bambine oltre gli stereotipi, Centro Studi Erickson, 2011
A.Galoppini, Il lungo viaggio verso la parità, ETS
C.Gilligan, Con voce di donna, Feltrinelli
B. Mapelli, G. Bozzi Tarizzo, D. De Marchi, Orientamento e identità di genere, La Nuova 

Italia, Milano
A.M.Piussi, Educare nella differenza, in Il pensiero della differenza, La Tartaruga
Id., Era là dall'inizio, in Il cielo stellato dentro di noi, La Tartaruga
C. Tamanini (a cura di), Maschi e femmine a scuola: stili relazionali e di apprendimento,

Iprase del Trentino, Trento
C.Zamboni, Le cose, i sentimenti e la realtà, in L'esperienza delle cose, Marietti
Id., Le vie del simbolico, in Il cielo stellato dentro di noi, La Tartaruga
Id., Ordine simbolico, ordine sociale, in Oltre l'uguaglianza, Liguori
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Sugli effetti dei media nella costruzione del genere

M. BUONANNO, La donna nella stampa. Giornaliste, lettrici e modelli di femminilità, Editori 
Riuniti, Roma 1978 

V. BURR, Gender and Social Psycology, Routledge, London 1998, trad. it. Psicologia delle 
differenze di genere, Il Mulino, Bologna 2000, cap. V, "Rappresentazione e linguaggio", pp. 111-
136

S. CAPECCHI, Identità di genere e media, Le Bussole, Carocci, Roma 2006

L. CORNERO (a cura di), Una, nessuna ... a quando centomila? La rappresentazione della donna 
in televisione, Rai Eri, VQPT n. 184, Roma 2001

G. DI CRISTOFARO LONGO (a cura di), La disparità virtuale. Donne e mass media, Documenti 
della Conferenza di Pechino, Armando editore, Roma 1995

R. METASTASIO, La scatola magica. TV, bambini e socializzazione, Carocci, Roma 2002

J. MEYROWITZ , Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il comportamento 
sociale, Baskerville, Bologna 1995, cap. XI, "Fusione tra maschile e femminile", pp. 307-372

M. PIAZZA (a cura di), TV in genere: presenze e immagini di donne in TV, Coordinamento 
giornaliste RAI, (mimeo), Roma 1991

B. POGGIO (a cura di), Donne & media. Ricerca sulla percezione della figura femminile nei 
programmi televisivi, AIART, Associazione Spettatori

250250250



251


