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“I dati ci sono” Afferma Geller “E’ solo questione di come vengono interpretati dai ricercatori” 

NATIONAL GEOGRAPHIC 

“La scoperta di una cacciatrice preistorica stravolge le ipotesi sui ruoli di genere!”
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CONSEGUENZE

L'ONU ha dichiarato che a livello mondiale si sta 

consumando il più grande furto storico nei 

confronti delle donne (discriminazioni e violenza 

di genere)



CONSEGUENZE

• A livello mondiale siamo al 98° posto nella distribuzione del reddito globale tra donna e uomo

• Gender Pay Gap: a parità di lavoro le donne guadagnano in media circa il 23% in meno degli 

uomini (si tiene conto di una serie di fattori, numero di donne che lavorano, tempo di lavoro, 

retribuzione).

• Per uguaglianza retributiva siamo al 27° posto nella classifica mondiale

• Per accesso al lavoro, l'Italia è al 117° posto (il numero di donne che lavora sta aumentando, 

ma nei livelli di qualifica più bassi e nei settori della scuola, servizi sociali e sanità).

• Le donne dedicano per il lavoro di cura e casalingo circa 26 ore alla settimana, gli uomini 12 

ore circa (es. l'80% del lavoro part-time è coperto da donne)



LA PARITA’ DI GENERE

• Siamo lontani dalla parità: si continua a pensare, in modo errato, alla parità come 

omologazione il cui parametro di confronto resta l'uomo

• Non viene riconosciuta la diversità di genere poiché viene ancora considerata un costo e 

non una ricchezza

• Molestie e discriminazioni sulle donne riflettono l'affermazione del potere e del dominio 

maschile che richiama la cultura patriarcale.



FEMMINISMO&MASCHILISMO

• Femminismo s. m. [der. di femmina]. – Movimento di rivendicazione dei diritti delle donne, le cui prime 

manifestazioni sono da ricercare nel tardo illuminismo e nella rivoluzione francese; nato per raggiungere 

la completa emancipazione della donna sul piano economico (ammissione a tutte le occupazioni), 

giuridico (piena uguaglianza di diritti civili) e politico (ammissione all’elettorato e all’eleggibilità), auspica 

un mutamento radicale della società e del rapporto uomo-donna attraverso la liberazione sessuale e 

l’abolizione dei ruoli tradizionalmente attribuiti alle donne.

• Maschilismo s. m. [der. di maschile]. – Termine, coniato sul modello di femminismo, usato per indicare 

polemicamente l’adesione a quei comportamenti e atteggiamenti (personali, sociali, culturali) con cui i 

maschi in genere, o alcuni di essi, esprimerebbero la convinzione di una propria superiorità nei confronti 

delle donne sul piano intellettuale, psicologico, biologico, ecc. e intenderebbero così giustificare la 

posizione di privilegio da loro occupata nella società e nella storia.



CAMBIAMENTI

“Quando scegliamo le parole da dire, stiamo scegliendo 

le parole da non dire”

Chandra Livia Candiani



CAMBIAMENTI CULTURALI
POSSIBILI STRATEGIE PER FAVORIRE LA PARITÀ DI 
GENERE NELL’INSEGNAMENTO

La scuola può fare molto come veicolo di anticorpi alla violenza di genere, essendo

tutti i giorni a contatto con le nuove generazioni di femmine e maschi.

La diversità è un'opportunità unica per gli studenti e gli insegnanti che possono

condividere e criticare in maniera creativa opinioni, assunti, stereotipi e metodi di

insegnamento e/o di apprendimento.

La diversità è produttiva quando viene riconosciuta e nel momento in cui si creano

spazi e tempi per sedimentarla.



CAMBIAMENTI CULTURALI
POSSIBILI STRATEGIE PER FAVORIRE LA PARITÀ DI 
GENERE NELL’INSEGNAMENTO

• Quanti e quali sono i modelli femminili nella scuola? Come sono le nostre aule? 

Quali stereotipi vediamo tutti i giorni? Quante sono le occasioni per le 

studentesse di interagire o anche ispirarsi a donne di successo? La nostra 

società̀ è costruita su modelli di successo di valenza maschile ai quali i nostri 

studenti possono ispirarsi o fare riferimento. La costruzione delle carriere avviene 

su modelli fortemente mascolinizzati. Quanto e fino a quando questa costruzione 

sociale può e deve essere mantenuta? 



CAMBIAMENTI CULTURALI
POSSIBILI STRATEGIE PER FAVORIRE LA PARITÀ DI 
GENERE NELL’INSEGNAMENTO

Sensibilizzare alla parità bambine e bambini significa contribuire ad educare alla consapevolezza dei diritti e

dei doveri, a saper scegliere liberamente il futuro, a confrontarsi e a rispettare l’altra persona

valorizzando le differenze.

Più nello specifico, nell’ambito delle future scelte di studio e di professione, sensibilizzare alla parità significa

avere attenzione ai meccanismi che riducono le possibilità di scelta delle persone, impedendo

l’applicazione libera dei propri talenti, in favore di schemi sociali limitativi.

Le differenze di genere e le pari opportunità costituiscono una tematica significativa nella trasmissione delle

conoscenze e dei saperi nei contesti educativi e scolastici; costruire nuove occasioni di approfondimento su

questi temi per gli/le insegnanti e i genitori si pone come un’opportunità per ripensare schemi e modelli

culturali relativi alla diversità e per individuare, attraverso il lavoro condiviso, una visione che superi

gli stereotipi culturali ancora esistenti.



CAMBIAMENTI CULTURALI
POSSIBILI STRATEGIE PER FAVORIRE LA PARITÀ DI 
GENERE NELL’INSEGNAMENTO

- Preparati emotivamente

- Preparati culturalmente

Buon cambio di occhiali a tutti e tutte!

NASCIAMO E CI NUTRIAMO DI EMOZIONI

PARALLELAMENTE COSTRUIAMO I NOSTRI OCCHIALI

LAVORO FRA EMOZIONI E CULTURA



I COLORI DELLE EMOZIONI

I COLORI DELLE EMOZIONI

“La mia nonna mi dice corri piano” mi sento strana a mio fratello non lo dice - Sara 7 anni

“Quando corro i maschi mi fischiano” Provo paura. Barbara 16 anni

“Non mi metto più canotte perchè sull’autobus gli uomini mi guardano” provo disagio, fastidio Anna 17 

anni

“Non mi fa uscire con le amiche, ho lasciato il lavoro, lui mi protegge lo fa per me” Bruna 55 anni

“I maschietti non piangono mai” Paolo 5 anni

“Noi maschi fatichiamo a trovare le parole per parlare delle nostre emozioni” Andrea 17 anni

“ Io non sentivo che quando battevo il pugno sul tavolo, lei aveva paura di me” Marco 52 anni



I COLORI DELLE EMOZIONI

Le emozioni sono esperienze che comportano modificazioni fisiologiche.

Le emozioni si sentono, si attivano rallentando o accelerando il battito del cuore o il ritmo 

del respiro, si attaccano alla bocca dello stomaco e la chiudono, la serrano fino a non 

permettere di ingerire nemmeno un piccolo boccone. 

Sono segnali corporei che si trasformano in esperienze della mente, perchè salgono dal 

corpo al cervello e si collocano lì.

L’Amigdala: cabina di regia delle nostre emozioni



I COLORI DELLE EMOZIONI

La mancanza di un’educazione familiare e sociale alle emozioni porta a concatenazioni 

emotive fisse ed elementari, ad un pensiero dicotomico e polarizzato ad una comunicazione 

povera e distorta.

In particolare per le emozioni negative si creano in modo non consapevole sequenze 

schematiche che esasperano l’emozione di parenza senza però differenziarla.

Tutti i lavori, i progetti che andiamo a fare nelle scuole e non solo colorano le nostre 

emozioni e formano i nostri comportamenti.



LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA
PER UNA DIDATTICA DELLA PARITÀ



LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA
PER UNA DIDATTICA DELLA PARITÀ



LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA
PER UNA DIDATTICA DELLA PARITÀ



LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA
PER UNA DIDATTICA DELLA PARITÀ

Video bomba libera tutti

Storia di Arturo e Clementina

Caratteristiche dei personaggi

Emozioni in gioco

Finisci la storia – lavoro a gruppi misti

Didattica: creare disegni, poster di storie di donne che hanno fatto “qualsiasi” 

professione. In matematica parlare di scienziate, in storia



LE PAROLE FANNO LA DIFFERENZA

Biancaneve

“Oh principe, lasciami stare oggi ho molto da fare!”

Disse attaccando il telefonino Biancaneve al Principe Turchino.

“posso sapere cosa mai devi fare invece di venirmi a sposare?” 

chiese il Principe seccato, ma la fanciulla aveva già riattaccato.

“Devo studiare tutta la giornata, domani ho l’esame da 

avvocata!

E bada di non dirmi avvocatessa!” disse tra se la principessa.

“Io voglio fare la legale, e se l’esame mi va male posso 

rimediare in tutta fretta e tentare quello da prefetta.

Voglio far la difensora o per lo meno l’assessora. Principe, dopo 

che mi hai baciata mi son completamente risvegliata!”



I GIOCHI FANNO LA DIFFERENZA



I GIOCHI FANNO LA DIFFERENZA



SPETTACOLI FANNO 
LA DIFFERENZA



LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA

- “Nei panni di…”

Durata: 30 minuti a coppie

Lettura e analisi: 1h circa

Formare coppie miste fra ragazzi e ragazze (possibilmente separare le coppie di amici e

incentivare la relazione tra chi si conosce meno).

Ciascuno diventa un/una giornalista che fa domande all’altra persona per conoscerla bene. Alla

fine io racconto te e tu racconti me…

Come ti sei sentito nei panni dell’altro/altra?

Ti è piaciuto di più raccontare o sentirti raccontato?



LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA

- “Cosa penso di…”

Lavoro individuale: Come sono le ragazze? Come sono i ragazzi? Raccolta di frasi, pensieri, stereotipi..

Durata: 30 minuti

Lettura e analisi: si raccolgono tutti i fogli anonimi, si mischiano e si leggono scrivendo alla lavagna tutte le

definizioni date

- I mestieri Costruire una tabella con Maschi/Femmine/entrambi. Dare un elenco di professioni, sport … Tutte

declinate al maschile e al femminile

Es. Ingegnere/a – cassiera/a – muratore – ballerina/o – calciatore/rice – insegnante asilo nido/scuola materna

– estetista – camionista – boxe …

Durata: 15 minuti

Lettura e analisi: si scrive la tabella alla lavagna e si discute



LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA

- Visionare immagini stereotipate chiedendo di descriverle

- Video: Parole d’amore – Cortellesi, Dalle uno schiaffo…

- Storie di donne: il diritto di contare – la battaglia dei sessi – Ipazia …

Sfida tra donne e uomini.

Esperimento sulla disuguaglianza 

https://www.youtube.com/watch?v=VmQPh0z1gdo

“Always like a girl”

https://www.youtube.com/watch?v=4tvlE78xJvE

https://www.youtube.com/watch?v=VmQPh0z1gdo
https://www.youtube.com/watch?v=4tvlE78xJvE


LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA

Dalla Terza media



LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA

- La relazione positiva



LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA

Nel momento in cui una ragazzo o un ragazzo un bambino o una bambina 

necessitano di un percorso…dove li mando?

NUOVO CENTRO CHE LAVORA SU QUESTE TEMATICHE DELLA 

COOP.L’AQUILONE DI SESTO CALENDE CON IL SERVIZIO FAMIGLIE ALLO 

SPECCHIO CON SEDE A SESTO CALENDE, VEDANO OLONA, CORGENO. 

MICHELA PRANDO 393/9740565

RECIOTO.ROSSO@GMAIL.COM


