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Abstract  
 
Tea Cerri 
Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 
 
Educare al genere a storia: una proposta didattica 
Lisa Fornara 
 

Il presente lavoro si prefigge di riflettere in merito alla possibilità di educare al genere durante le 

lezioni di storia. Rilevata la presenza di stereotipi nelle rappresentazioni sulla mascolinità e 

femminilità di una classe di seconda media, viene elaborato e sperimentato un percorso didattico di 

educazione al genere volto a utilizzare le potenzialità offerte dalla disciplina storia e ne viene 

valutata la sua efficacia formativa. 

La metodologia adottata è quella della ricerca-azione poiché la finalità ultima del lavoro è di 

introdurre dei miglioramenti nella pratica educativa e didattica della docente relativa alle questioni 

di genere.  

I dati ottenuti attraverso due questionari, la verifica sommativa e il diario di bordo, hanno 

confermato da un lato la necessità di un percorso di questo tipo, la cui utilità è stata percepita anche 

dalla classe stessa e dall’altro hanno evidenziato come la lezione di storia, in virtù anche degli 

apporti della storia delle donne e di genere, possa essere uno spazio adeguato.  

Dai dati emerge anche che per modificare strutture cognitive così profonde come gli stereotipi, non 

è sufficiente un intervento singolo e puntuale di poche ore, l’educazione di genere deve essere 

pensata e attuata in modo continuativo in una prospettiva di lunga durata.  

 

Parole chiave: educazione al genere, storia di genere, scuola media, stereotipi di genere, storia 

delle donne 
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Introduzione 

Questo lavoro di diploma si propone in primo luogo di verificare la presenza o meno di stereotipi 

di genere nelle rappresentazioni sulla mascolinità e femminilità di una classe di seconda media del 

Canton Ticino e di individuare i modelli maggiormente ricorrenti. Secondariamente intende 

progettare e sperimentare un percorso didattico di educazione al genere messo in atto nelle ore di 

storia e verificarne l’efficacia. 

Il progetto nasce da un interesse e una sensibilità personali, coltivati negli anni della mia 

formazione universitaria, sulle questioni di genere e dalla percezione che ho avuto, in occasione 

della mia pratica professionale, della diffusa presenza di rappresentazioni stereotipate 

nell’immaginario della classe.  

Il primo capitolo è dedicato al quadro metodologico, nel quale vengono esplicitate le domande di 

ricerca, la metodologia adottata che sarà quella della ricerca-azione, gli strumenti di ricerca e il 

contesto di applicazione della sperimentazione. 

Il secondo capitolo riguarda invece il quadro teorico e affronta gli sviluppi storiografici della 

storia delle donne e di genere, contiene una riflessione sui motivi per cui è importante 

l’educazione al genere e sulle opportunità di metterla in atto nelle ore di storia. 

Il terzo capitolo è incentrato sulla progettazione e la realizzazione del mio intervento didattico e 

passa in rassegna ogni fase del lavoro, dalla raccolta delle preconoscenze, per arrivare alla 

descrizione e all’analisi delle singole lezioni, fino alla verifica sommativa e al questionario di 

chiusura. 

L’ultimo capitolo è dedicato alle conclusioni e alle risposte alle domande di ricerca. 
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1. Quadro metodologico 

1.1 Le domande di ricerca 

Il confronto con alcune classi di scuola media ticinese, in occasione della mia pratica 

professionale, mi ha portato a percepire e ipotizzare una diffusa presenza di stereotipi e pregiudizi 

di genere nelle rappresentazioni sulla mascolinità e sulla femminilità dei miei allievi e delle mie 

allieve.  

Il dato che ho riscontrato, e che dovrà essere verificato con un’opportuna indagine non mi stupisce 

affatto, in quanto il contesto culturale dominante in cui siamo immersi è ancora poco incline ad 

accogliere e proporre una lettura non stereotipata delle differenze di genere e che tenga conto degli 

sviluppi e degli apporti provenienti dai Gender’s Studies.  

Saveria Capecchi, nel suo lavoro sull’identità di genere e i media, analizza i mezzi di 

comunicazione di massa come costruttori della realtà sociale e sostiene che essi, pur avendo 

cominciato a diffondere e a legittimare modelli nuovi e plurali di mascolinità e femminilità, 

continuino prevalentemente a veicolare un modello di femminilità svalorizzante «dell’esperienza, 

delle competenze e dell’intellettualità delle donne [...] [e a dare enfasi] [...] ai ruoli tradizionali e 

all’aspetto fisico»1. 

Non solo nei media mainstream, ma anche nelle università e nell’ambito pedagogico e didattico il 

tema della differenza di genere fatica a radicarsi, si riscontrano, come osserva Musi riferendosi al 

contesto italiano, atteggiamenti d’«indifferenza, scetticismo e perplessità» o di vera e propria 

resistenza2.   

La mia indagine nasce quindi dalla volontà di verificare la veridicità della mia percezione relativa 

alla presenza di stereotipi di genere nelle rappresentazioni dei miei allievi e allieve, perciò mi sono 

posta la seguente domanda di ricerca: 

                                                

 
1 Saveria Capecchi, Identità di genere e media, Roma, Carocci, 2006, pp. 10-11.  
2 Elisabetta Musi, Non è sempre la solita storia.... Interrogare la tradizione, dar voce alla differenza di genere nelle 
pratiche educative, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 52. 
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1. Nelle rappresentazioni dei miei allievi e delle mie allieve sono presenti degli stereotipi di 

genere? Quali? 

Sulla base dei risultati ottenuti, intendo elaborare e sperimentare in una seconda media un percorso 

didattico che valorizzi le potenzialità offerte dalla disciplina storia per educare al genere e alla 

differenza. La principale competenza che intendo perseguire riguarda la capacità di riconoscere 

alcuni stereotipi di genere e di comprenderne il peso che hanno sulla realtà. La seconda domanda 

di ricerca riguarda la valutazione della mia azione didattica: 

2. La mia azione didattica volta a utilizzare le risorse offerte dalla disciplina storia per 

un’educazione al genere è risultata efficace? 

1.2 Metodologie 

Le metodologie che intendo adottare per la mia ricerca sono di tipo fenomenologico ed empirista. 

Il carattere idiografico della finalità dell’indagine e la forte rilevanza che ricopre il contesto 

richiedono delle metodologie di tipo qualitativo3.  

Il mio lavoro prende la forma della ricerca-azione poiché nasce da una necessità reale, da un 

problema che ho riscontrato nella mia pratica professionale: la presenza di stereotipi di genere 

nelle rappresentazioni dei miei allievi ed è per questo finalizzato, grazie all’unione della ricerca 

educativa alla pratica pedagogica e didattica4, all’individuazione di possibili azioni e interventi 

con cui farvi fronte. 

1.3 Strumenti di ricerca 

Per ricavare le informazioni utili a rispondere alle domande di ricerca che mi sono posta, ho deciso 

di avvalermi di una serie di strumenti differenti, allo scopo di triangolare la rilevazione dei dati. 

1.3.1 I questionari 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca e per cogliere la situazione di partenza, intendo 

somministrare alla classe un questionario che sondi la presenza di stereotipi di genere nelle 

                                                

 
3 Cristina Coggi, Paola Ricchiardi, Progettare la ricerca empirica in educazione, Roma, Carocci, 2005, pp. 26-27. 
4 Ivi, pp. 68-69. 
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rappresentazioni degli allievi. Al termine del mio intervento didattico i discenti saranno chiamati a 

compilare nuovamente un questionario, identico in alcune parti a quello precedente, finalizzato ad 

individuare eventuali modificazioni delle rappresentazioni relative alle differenze di genere e a 

fornirmi dati utili per valutare l’efficacia della mia azione didattica. Il questionario di chiusura 

conterrà anche domande aventi lo scopo di rilevare le impressioni degli allievi relative al percorso 

didattico svolto e ai loro apprendimenti. 

1.3.2 Il diario di bordo 

Ho scelto di avvalermi anche di uno strumento di osservazione diretta di tipo esperienziale o 

narrativo come il diario di bordo5, che compilerò nella fase di realizzazione della mia azione 

didattica e, se lo riterrò necessario, anche nella fase di progettazione. Questo strumento mi 

permetterà di documentare il mio intervento, e di far emergere una serie di aspetti esperienziali e 

soggettivi relativi alla mia pratica professionale. 

1.3.3 La verifica sommativa 

Per verificare l’efficacia del mio itinerario didattico intendo inoltre sottoporre i miei allievi a una 

verifica sommativa che mi permetterà di valutare il processo di apprendimento dei miei alunni alla 

fine del percorso svolto. 

1.4 Il contesto di applicazione 

Il contesto di applicazione della ricerca è una seconda media composta da soli sedici allievi: nove 

maschi e sette femmine. La classe riunisce in un unico gruppo di dimensioni ridotte allievi 

particolarmente vulnerabili. Quattro ragazzi presentano infatti differenti tipi di problematicità che 

spaziano dalle difficoltà cognitive, a quelle psichiatriche, relazionali, fisiche o socio-economiche. 

Per tre di essi sono state prese delle misure da parte della Sezione della pedagogia speciale, una 

situazione insolita nel contesto del Canton Ticino. Da settembre 2017 è stata incaricata per la 

classe un’operatrice pedagogica per l’integrazione ed è stato attivato un progetto pedagogico 

                                                

 
5 Ivi, pp. 113-114. 
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pilota volto a favorire l’integrazione e l’inclusione di allievi con difficoltà e permettere a tutta la 

classe un miglior funzionamento. Sembra essere inoltre opinione condivisa sia dal Consiglio di 

classe sia dagli allievi stessi che la classe sia piuttosto debole. I discenti si percepiscono “indietro” 

rispetto al programma e rispetto alle altre seconde. 

Ritengo utile esplicitare le mie percezioni e rappresentazioni della classe in quanto esse hanno un 

ruolo importante nell’orientare la mia azione didattica e pedagogica. Dal mio punto di vista la 

classe è caratterizzata da una scarsa autonomia di lavoro e da un forte bisogno di riconoscimento 

individuale. Ciò porta alcuni allievi a cercare continuamente la mia attenzione e a tentare di 

monopolizzare gli spazi della lezione dialogata con interventi spesso lunghi, confusi e poco 

pertinenti rispetto al tema trattato e mostrando per contro poco interesse e capacità di ascoltare i 

contributi dei compagni. Invece ritengo che i maggiori punti di forza della classe siano la grande 

motivazione ed un entusiasmo piuttosto generalizzato nei confronti della disciplina storia, 

entusiasmo che però non sempre riesco a contenere e a gestire in modo proficuo. 
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2. Quadro teorico 

2.1 La storia delle donne e la storia di genere 

La difficoltà a «riconoscere autonomia culturale a un soggetto che è stato sempre considerato in 

rapporto al maschile»6 ha portato per molto tempo le donne a fare parte degli esclusi dalla 

narrazione storica, che solo in tempi recenti hanno potuto veder riconosciuto il loro statuto di 

oggetti e soggetti della storia. Questo riconoscimento è da attribuire in parte al più ampio 

«movimento di rinnovamento storiografico»7 della Nouvelle Histoire degli anni Settanta e Ottanta, 

legato alla scuola degli «Annales», che ha privilegiato un approccio dal basso e un interesse nei 

confronti della vita quotidiana, della cultura, della mentalità e delle pratiche dei soggetti subalterni 

fra cui compaiono anche le donne. È all’interno di questa fertile stagione di rinnovamento 

storiografico che nasce, grazie all’impulso del movimento femminista, la storia delle donne. Nel 

1970 nelle università americane si sviluppano i women studies e nel 1974 la disciplina viene 

riconosciuta dall’American Historical Association. Anche in Europa, soprattutto in Francia, Italia 

e Inghilterra, a partire da metà anni Settanta iniziano a nascere diverse ricerche nell’ambito della 

storia delle donne.  

Dal punto di vista epistemologico il contributo maggiore della storia delle donne è stato quello di 

mettere in crisi il paradigma storiografico dominante che produceva narrazioni storiche declinate 

al maschile, quindi parziali ma che si credevano neutre e universali8 «smantella[ndo quindi] la 

pretesa neutralità [...] della storia asessuata maschile»9 e di mettere in crisi le periodizzazioni 

tradizionali che perdono la loro validità una volta presa in considerazione anche l’esperienza 

storica dell’altra metà del genere umano. Inizialmente questa disciplina era considerata «una storia 

in più» rispetto alla storia generale, di cui si occupavano prevalentemente le donne. Con 

l’introduzione della categoria di genere lo sguardo si amplia e s’inizia a considerare, nelle analisi 

storiche, sia la dimensione del maschile che quella del femminile, ponendo il focus sul rapporto tra 

                                                

 
6 Gabriella Zarri, La memoria di lei. Storia delle donne, storia di genere, Torino, Società Editrice Internazionale, 
1996, p. 3. 
7  Bruno Bonomo, Voci della memoria. L'uso delle fonti orali nella ricerca storica, Roma, Carocci, 2013, p. 20. 
8 Ida Fazio, Introduzione. Genere, politica, storia. A 25 anni dalla prima traduzione italiana de Il “genere”: un’utile 
categoria di analisi storica in Joan W. Scott, Genere, politica, storia, Roma, Viella, 2013, p. 8. 
9 F. Kock, Donne, storia delle, in AAVV, Dizionario di storiografia, Milano, Mondadori, 1996, pp. 320-321.  
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i sessi e si sottolineando il carattere culturale e sociale dell’identità sessuale. I soggetti storici sono 

analizzati in quanto uomini o donne e vengono evidenziati i significati che «i comportamenti, le 

motivazioni, le concezioni degli uni e delle altre assumono alla luce della loro appartenenza di 

genere»10. La categoria di genere, messa in relazione con quella di classe e con la provenienza 

geografica ha portato all’inclusione, nelle analisi storiografiche, non più solo della donna bianca 

occidentale del ceto medio, ma anche delle donne di classi e provenienze altre11. La storia di 

genere ha portato inoltre a un importante ripensamento del maschile che ha iniziato a essere 

riconosciuto non più come universale ma nella sua parzialità12 e ha dato l’impulso alla nascita, 

attorno alla metà degni anni Ottanta, dei men’s studies in Inghilterra e Gran Bretagna13 volti a 

decostruire i modelli di mascolinità dominanti e a studiare «i processi di costruzione sociale degli 

uomini»14. Sergio Bellassai rileva tuttavia come gli studi sulla mascolinità non abbiano mai 

raggiunto il livello sia in termini teorici che di ampiezza dei women’s studies15 e ritiene che ciò sia 

da ricondurre a quella che lui definisce “l’invisibilità del genere maschile”, causata dalla 

«sovrapposizione tra maschile e universale [...] [che porta] l’uomo [a percepire e rappresentare] se 

stesso come totalità piuttosto che parzialità, come [...] essere umano universale» 16 . Sono 

ampiamente condivisibili, a mio avviso, le parole della storica femminista statunitense Melinda S. 

Zook secondo cui «il peggiore errore che possiamo commettere è minimizzare la storia degli 

uomini affermando che tutta la storia è stata storia degli uomini»17 ed è anche per questo che 

ritengo fondamentale riprendere la categoria di genere, in un percorso storico pensato per le scuole 

medie. 

La storia di genere, per quanto riconosciuta come utile per uscire dalla dimensione parziale, 

«aggiuntiva o riduttiva della storia delle donne»18 e in grado di cogliere maggiormente la 

complessità della realtà, ha destato diverse preoccupazioni e perplessità nel mondo degli storici, 

soprattutto se pensata come sostitutiva della storia delle donne. Esemplificative sono le parole di 

                                                

 
10 Sergio Bellassai, La mascolinità contemporanea, Roma, Carocci, 2004, p. 18. 
11 A. Buttafuoco, Genere, in AAVV, Dizionario di storiografia, Milano, Mondadori, 1996, pp. 441-443.  
12 S. Bellassai, La mascolinità..., cit., p. 19.  
13 Ivi, p. 21. 
14 Michela Cozza, Francesco Gennai, Il genere nelle organizzazioni, Roma, Carocci, 2009, pp. 32, 39. 
15 S. Bellassai, La mascolinità..., cit., pp. 22-23 e Sergio Bellassai, La storia invisibile, in Cesarina Casanova e 
Vincenzo Lagioia (a cura di), Genere e Storia: percorsi, Bologna, Bononia University Press, 2014, p. 278. 
16 S. Bellassai, La mascolinità..., cit., p. 30. 
17 Melinda S. Zook, Integrating Men’s History into Women’s History: A proposal, in «Society for History Education» 
XXXV, 3, 2002, p. 377, citata in S. Bellassai, La storia..., cit., p. 277. 
18 Ida Fazio, op. cit., p. 9.  
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Gianna Pomata preoccupata che attraverso la categoria di genere si ripresentasse unicamente uno 

«sguardo maschile sui fenomeni riguardanti le donne»19: 

Penso che la gender history, intesa come storia della costruzione sociale, attraverso 

discorsi e pratiche, delle categorie del maschile e del femminile, sia perfettamente 

legittima e [...] utile [...]. Ma non bisogna confonderla con la storia delle donne [il cui] 

primo compito [...] non è [...] decostruire il discorso maschile sulle donne, ma superare 

quella penuria dei fatti sulla loro vita che ha reso la storiografia così irreale, così 

zoppicante, così povera20.  

Nonostante le criticità e perplessità sorte nel dibattito storiografico relativo alla storia di genere 

ritengo che questo approccio che non deve sostituire quello della storia delle donne, possa essere 

particolarmente fertile a livello didattico in quanto permette ai discenti, sia maschi che femmine, 

di ripensare e riprogettare il proprio vissuto e agito sulla base della consapevolezza del carattere 

culturale e storicamente determinato dei ruoli e delle identità di genere.  

2.2 Perché educare al genere? 

Il suffragio femminile e il riconoscimento a livello costituzionale del principio di parità dei sessi 

sono delle conquiste che fanno parte della storia recente della Svizzera21. Nonostante nell’ultimo 

cinquantennio siano stati compiuti importanti passi avanti a livello legislativo in termini di equità 

fra uomo e donna, continua ad esistere un divario tra la parità formale e quella effettiva. Anche la 

“Legge sulla parità dei sessi” del 1996, pensata per promuovere un’uguaglianza reale fra uomo e 

donna, non si è rivelata particolarmente efficace, come risulta dal rapporto del 2006 

commissionato dall’Ufficio federale di giustizia e l’Ufficio federale per l’eguaglianza fra uomo e 

donna22. Sono inoltre del 2016 le raccomandazioni delle Nazioni Unite alla Svizzera, volte a 

                                                

 
19 C. Casanova, V. Lagioia, op. cit., p. 9. 
20 Gianna Pomata, Histoire des femmes et «gender history» (note critique)., in «Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations», XLVIII, 4, 2002, p. 1021 citata da Ida Fazio, op. cit., p. 13. 
21 Commissione federale per le questioni femminili (a cura di), Donne Potere Storia. La storia della parità in Svizzera 
1848.2000, 3. Diritti, 3.1 Parità di diritti tra donna e uomo: la politica istituzionale della parità, Berna, 2001, p. 1, 
disponibile all’ URL https://www.ekf.admin.ch/ekf/it/home/documentazione/storia-della-parita--donne-potere-
storia/donne-potere-storia-18482000.html#1906942108, consultato il 7 marzo 2018.   
22 Cfr. il Rapporto concernente la valutazione dell’efficacia della legge sulla parità dei sessi, in adempimento della 

mozione 02.3142 (Vreni Hubmann), trasformata in postulato dal Consiglio nazionale il 21 giugno 2002 disponibile 
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intensificare gli sforzi istituzionali per promuovere l’uguaglianza di genere, le pari opportunità nel 

contesto professionale e per contrastare la violenza nei confronti delle donne23.  

Risulta evidente che la questione della parità di genere in Svizzera non è ancora risolta ed essa può 

essere affrontata, oltre che sul piano legislativo, anche su quello culturale ed educativo. Non solo 

le leggi, ma anche gli stereotipi e le rappresentazioni del maschile e del femminile presenti nella 

mentalità collettiva, hanno un peso nel perpetuare o determinare certe disparità di genere. Educare 

al genere può essere una via per promuovere un mutamento culturale e sociale. La scuola, luogo di 

socializzazione secondaria, risulta essere, a mio avviso, uno degli spazi adeguati per promuovere 

una cultura della parità, attraverso un’educazione al genere finalizzata a riconoscere e a 

decostruire stereotipi e rappresentazioni allo scopo di fornire ai futuri cittadini e cittadine delle 

chiavi di lettura della realtà, per un’analisi critica delle dinamiche relative al genere. L’educazione 

al genere si configura come una possibile risposta alla prescrizione contenuta nell’articolo 2 della 

Legge della Scuola secondo cui una delle finalità della scuola è di promuovere il principio di 

parità tra uomo e donna24.  

Entrando nello specifico del Piano di Studi ritengo che un’educazione al genere possa essere 

funzionale a contribuire ad allenare alcune competenze trasversali. Nel campo dello “sviluppo 

personale” penso che una riflessione sul genere possa accompagnare la formazione di un’«identità 

personale, sociale e culturale dell’allievo»25 e rispetto alla “collaborazione” essa può contribuire 

alla costruzione delle competenze sociali che si fondano sull’apertura e il rispetto dell’altro26. La 

competenza trasversale del “pensiero riflessivo e critico” viene certamente chiamata in causa, in 

quanto alcune problematiche riguardanti il genere possono essere riconosciute dall’allieva e 

allievo, in termini di bisogno, rendendo necessaria un’analisi e una comprensione sia del 

fenomeno sociale e culturale sia del proprio comportamento individuale, e possono portare gli 

allievi a sviluppare una lettura e un’interpretazione della questione e a rivedere eventualmente i 

propri comportamenti27.  

                                                                                                                                                          

 
all’URL https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/la-legge-sulla-parita-dei-sessi.html, consultato il 18 

marzo 2018. 
23 Cfr. Attuazione della parità dei sessi in Svizzera: raccomandazioni delle Nazioni Unite, disponbile all’URL 
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-64574.html, consultato il 18 
marzo 2018.  
24 Cfr. articolo 2 della Legge della scuola (1 febbraio 1990, n. 3200).  
25 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, Repubblica e Cantone Ticino, DECS, 2015, p. 29. 
26 Ibidem. 
27 Ivi, pp. 36-37. 
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Inoltre, l’educazione al genere può trovare spazio anche nel contesto di formazione generale 

“Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza” finalizzato a promuovere nei discenti «un 

atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei confronti della diversità»28. 

Un altro contesto di formazione generale chiamato in causa è quello riguardante le “Scelte e i 

progetti personali”, l’educazione al genere può essere declinata in un’ottica di educazione alle 

scelte29 in quanto, nel contesto della scuola media, dove gli allievi e le allieve si ritroveranno 

presto a dover prendere importanti decisioni relative al loro futuro formativo e professionale, può 

essere funzionale a «sottrarre la soggettività sessuata ai percorsi di sviluppo predefiniti»30 in base 

alle attese tradizionalmente associate al genere. Potrebbe ad esempio contrastare il fenomeno della 

segregazione formativa che vede una sotto-rappresentazione delle donne nei settori tecnico-

scientifici e degli uomini nelle professioni legate alla cura. Attraverso l’acquisizione di 

consapevolezza e la capacità di analizzare criticamente i condizionamenti sociali relativi al genere, 

gli allievi e le allieve possono più facilmente immaginarsi e costruirsi percorsi di vita e traiettorie 

identitarie più libere e plurali, meno legate alle attese e alle aspettative della società. Cristina 

Gamberi, Maria Agnese Maio e Giulia Selmi sostengono l’importanza di «educare a disfare il 

genere»31 poiché se il genere, come sostiene Connel, viene posto in essere dagli individui nelle 

pratiche sociali, allora gli stessi individui hanno il potere di disfarlo modificando e mettendo in 

discussione quella «gerarchia di valori, [...] prevalentemente a tutto vantaggio del maschile»32 che 

esprime. Inoltre educare alla «consapevolezza che l’accessibilità al reale è diversa a seconda del 

genere di appartenenza [come sostiene Elisabetta Musi assume quindi] senso in una prospettiva di 

trasformazione, in un progetto politico di mutamento della realtà»33.  

Per concludere aggiungo che un’educazione attenta alle questioni di genere sia fondamentale per 

una rappresentazione della società più realistica in quanto essa è composta anche dalle donne 

aggiungendo complessità e spessore alla visione dominante declinata al maschile e quindi dal 

carattere parziale e limitato. Condivido inoltre le parole di Ivana Padoan e Maria Sangiuliano 

                                                

 
28 Ivi, pp. 50-51. 
29 Ivi, pp. 48. 
30 E. Musi, op. cit., p. 82.  
31 Cristina Gamberi, Maria Agnese Maio, Giula Selmi, Educare al genere. Riflessioni e strumenti per articolare la 
complessità, Roma, Carocci, 2010, pp. 18-20. 
32 Ivi 
33 E. Musi, op. cit., p. 17. 
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secondo cui questo tipo di educazione debba essere pensata in termini di «educazione alle 

differenze e alla pluralità di queste stesse differenze, non semplicemente tra maschile e 

femminile»34. 

2.3 Educare al genere durante le lezioni di storia 

Gli allievi e le allieve sono sottoposte quotidianamente a un’educazione di genere portata avanti 

informalmente dai genitori, gli insegnanti, i pari e i media ma che più in generale si verifica in 

ogni interazione con esseri umani o prodotti culturali poiché esse veicolano rappresentazioni e 

vissuti relativi al maschile o al femminile. Secondo Leonelli ciò può portate alla «socializzazione 

di genere, processo mediante il quale gli attori sociali forniscono elementi al soggetto affinché 

possa negoziare e consolidare la propria appartenenza, ruoli e aspettative di genere»35. Il rischio di 

un’educazione spontanea, acritica e non intenzionale è quello di perpetuare e legittimare le 

disparità fra uomo e donna, per questo Leonelli ritiene sia fondamentale educare al genere in 

modo consapevole, ragionato e intenzionale per contrastare la fossilizzazione degli stereotipi e dei 

ruoli di genere e promuovere una costruzione identitaria dei soggetti «riconosciuta nella sua 

infinita processualità»36. 

Per quanto sia dell’idea che un’educazione al genere consapevole debba essere trasversale ad ogni 

ambito della vita dell’allievo e dell’allieva e ad ogni materia, ritengo che alcune di esse, fra cui le 

lezioni di storia, possano costituire uno spazio particolarmente adeguato. La disciplina storia offre 

la possibilità di analizzare i temi più delicati in un contesto altro, neutro, distante nel tempo ed 

eventualmente nello spazio rispetto al quotidiano del discente. Questa distanza può essere utile per 

riflettere sulle questioni di genere e per coglierne alcune dinamiche, senza un eccessivo 

coinvolgimento o messa in discussione del proprio vissuto e agito da parte del discente. Una volta 

interiorizzati alcuni concetti, categorie e chiavi interpretative i discenti hanno la possibilità di 

utilizzarle, in un secondo momento, per analizzare criticamente il proprio contesto quotidiano, i 

rapporti di genere così come sono delineati nel loro entourage e le proprie scelte e progetti di vita. 

                                                

 
34  Ivana Padoan, Maria Sangiuliano, Educare con differenza: modelli educativi e pratiche formative, Torino, 
Rosenberg&Sellier, 2008, p. 11. 
35 Silvia Leonelli, La Pedagogia di genere in Italia: dall’uguaglianza alla complessificazione, in «Ricerche di 
Pedagogia e Didattica», 6, 1, (2011), p. 2, disponibile all’URL https://rpd.unibo.it/article/download/2237/1615, 
consultato il 10 aprile 2018. 
36 Ivi, p. 3.  
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Inoltre può essere vantaggioso attingere, nella costruzione della lezione di storia, agli strumenti e 

alle consapevolezze sviluppate negli anni dalla storiografia delle donne e di genere per fornire agli 

allievi delle chiavi di lettura per leggere criticamente la contemporaneità. 

Una di queste consapevolezze riguarda ad esempio la presa di coscienza dell’assenza della donna, 

intesa come soggetto storico dotato di agency ma anche in qualità di semplice oggetto, dalle 

narrazioni storiografiche più tradizionali. Ciò ha portato alla decostruzione della pretesa della 

storiografia occidentale secondo cui l’unico soggetto della storia fosse l’uomo bianco37 e a 

riconoscere il carattere parziale di una storia al maschile che si credeva universale. Proporre agli 

allievi delle narrazioni storiche altre, plurali e differenti che includano le donne, oltre che le altre 

soggettività marginali e subalterne, come soggetti storici attivi è un modo per educare al genere e 

alla pluralità, per decostruire gli stereotipi dominanti e per mostrare il carattere culturale e 

storicamente determinato dei ruoli più tradizionali. Attraverso la storia si può insegnare che la 

«disparità tra l’uomo e la donna non è naturale, fondata su presupposti biologici e quindi 

immutabili, bensì costruita storicamente a svantaggio del genere femminile»38 e quindi rendere il 

cambiamento, la costruzione di un reale caratterizzato dalla parità fra i sessi, possibile.  

                                                

 
37 G. Zarri, op. cit., p. 33. 
38 S. Capecchi, op. cit, p. 19.  
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3. La realizzazione 

3.1 La raccolta delle preconoscenze e delle rappresentazioni della classe 

Allo scopo di raccogliere gli stereotipi e le rappresentazioni di genere presenti nell’immaginario 

dei miei allievi e poter costruire un percorso didattico su misura che tenesse conto di queste 

preconoscenze ho somministrato alla classe un questionario anonimo39. 

3.1.1 La strutturazione del questionario 

Ho elaborato un questionario semi-strutturato al fine di cogliere alcuni dati di tipo quantitativo, 

facilmente confrontabili con quelli che avrei ricavato dal questionario di chiusura, e dei dati di tipo 

qualitativo che mi potessero restituire delle informazioni più precise in merito alle 

rappresentazioni di genere e alle dinamiche di genere che hanno permeato il vissuto dei miei 

allievi.    

Nella prima pagina chiedo di spiegare perché sono maschi o femmine, cosa significa per loro 

essere uomini o donne e di elencare vantaggi e svantaggi dei due sessi. Poi la richiesta è di 

associare una serie di immagini prima, e una lista di caratteristiche umane poi, al genere maschile, 

a quello femminile o a entrambi. In seguito pongo delle domande in merito alla professione dei 

genitori, alla suddivisione dei compiti domestici all’interno del loro nucleo familiare e ai loro 

futuri progetti professionali. Proseguo chiedendo se è capitato loro di sentirsi limitati a causa del 

loro genere, di specificare in quale occasione e se ritenessero possibile che una situazione di 

questo tipo potesse accadere a qualcun altro. Infine concludo proponendo una serie di stereotipi di 

genere chiedendo agli allievi se li condividessero o meno. 

3.1.2 I risultati 

Analizzando i dati ho potuto osservare che più della metà della classe - tredici allievi su quindici - 

ha spiegato il loro essere maschi o femmine menzionando l’aspetto o gli attributi fisici, tre di 

                                                

 
39 Cfr. Allegato 1, Questionario d’entrata. 
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questi hanno fatto esplicito riferimento agli organi sessuali. In sette risposte ci sono dei rimandi 

alle scelte di stile, come ad esempio il modo di vestirsi, di tenere i capelli e l’utilizzo o meno di 

prodotti di cosmesi, in cinque invece si chiama in causa il comportamento e in quattro il carattere.  

 
Figura 1 - Elementi chiamati in causa per spiegare il proprio essere maschi o femmine 

È quindi soprattutto attraverso la dimensione del corpo e dell’esteriorità che si traduce nelle scelte 

di stile che la classe percepisce il proprio genere. 

Nello spiegare il significato dell’essere donne ho rilevato dodici riferimenti all’occupazione delle 

donne: sette dei quali rimandano al ruolo di casalinghe o di madri, mentre cinque sono legati al 

mondo professionale. Un allievo specifica le professioni che ritiene femminili: 

«[essere donna significa] fare dei lavori diversi come le hostess, la parrucchiera e quella 

che taglia le unghie». 

Un altro menziona l’abbandono della donna del mondo del lavoro una volta diventata madre: 

«[essere donna significa] all’inizio fare una vita come un maschio, lavorare ecc. Invece 

dal momento che si hanno dei figli si tende a stirare, cucinare e occuparsi della famiglia 

abbandonando il lavoro». 

Vi sono poi sette risposte che chiamano in causa il corpo della donna e cinque le caratteristiche 

considerate femminili quali la delicatezza, l’intelligenza, la sensibilità, la gentilezza e la bellezza.  

 
Figura 2 - Elementi chiamati in causa per spiegare cosa significa essere donne 
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Se nel primo item la mascolinità e la femminilità sono spiegati dagli allievi chiamando in 

causa il corpo e la fisicità, in questo item emerge una maggiore considerazione della 

funzione sociale della donna che si traduce nei tradizionali ruoli di genere di moglie, 

madre e di lavoratrice in settori considerati prettamente femminili. 

Per quanto riguarda invece i vantaggi dell’essere donna ho rilevato tredici riferimenti a quelle 

caratteristiche positive considerate femminili, sette alle attività svolte secondo loro dalle donne: 

«stare a casa», «fare shopping» e «truccarsi» e due alle attitudini delle donne che si declinano in 

entrambi i casi nell’abilità di occuparsi della casa. Nel descrivere gli svantaggi dell’essere donne 

ben sei di essi sono espressi in termini di mancanza di capacità e di attributi: l’assenza di forza, 

istinto, intelligenza, coraggio e inventiva. Tre soggetti parlano invece del peso delle faccende 

domestiche e due invece chiamano in causa aspetti biologici quali le mestruazioni e il parto.  

Nel descrivere cosa significa essere uomini troviamo in undici risposte una serie di caratteristiche 

ritenute maschili dove spiccano la forza e l’intelligenza. Vi sono poi sette riferimenti al lavoro in 

due dei quali vi è un esplicito richiamo al fatto che il compito dell’uomo è quello di mantenere 

economicamente la famiglia.  

Ho trovato interessante la risposta di un allievo secondo cui: 

«[essere uomo significa] vivere una vita normale senza complicazioni, avere un lavoro 

che ti piaccia e che rispecchi la tua personalità».  

Da questa risposta emerge dal lato una coincidenza tra il maschile e la normalità, un maschile che 

si crede universale, così come viene messo in evidenza da Bellassai40, dall’altro si scorge una 

consapevolezza della maggiore possibilità per un uomo di realizzarsi professionalmente.  

Vi sono poi solo due riferimenti alla genitorialità e uno al lavoro domestico, rispetto ai sette 

riscontrati nelle risposte relative all’essere donna.  

Fra i vantaggi dell’essere uomini i più citati sono la forza (menzionata da sei soggetti), 

l’intelligenza e la libertà (indicate da tre soggetti), fra gli svantaggi ne troviamo sei espressi in 

termini di mancanza: di ordine, prudenza, pazienza, dolcezza, sensibilità e il fatto di essere «meno 

                                                

 
40 Sergio Bellassai, La mascolinità..., cit. 
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adatti a pulire la casa e a stirare». Quattro soggetti indicano il fatto di dover lavorare fra gli 

svantaggi e uno dei quali legge il lavoro in termini di sacrificio per la famiglia. 

Nella parte in cui la richiesta era quella di associare una serie di immagine al genere sono emersi 

diversi stereotipi: la Barbie è stata associata all’unanimità al genere femminile e il dinosauro da 

tredici persone a quello maschile. La scopa è stata ritenuta da nove persone adatta alle donne e dai 

restanti sei adatta a entrambi i generi, mentre la cassetta degli attrezzi, la palla e il lego sono stati 

attribuiti da otto persone al genere maschile. Tutte le altre immagini, meno connotate 

nell’immaginario collettivo dal punto di vista di genere, invece sono state riconosciute da almeno 

due terzi della classe come adatte ai due generi. Mi ha stupito in positivo il caso della carrozzina 

associata da dieci persone a entrambi i generi e della pentola e dell’astronauta abbinate ai due 

generi da undici soggetti. Quest’ultimo dato lo associo alla recente impresa spaziale di Samantha 

Cristoforetti che mi porta a pensare quanto possano essere funzionali esempi di questo tipo nel 

decostruire alcuni stereotipi di genere.  

Dal questionario emerge che vi sono alcune caratteristiche considerate dai due terzi della classe 

propriamente femminili: la dolcezza, la tenerezza, la delicatezza e la sensibilità e altre considerate 

maschili come la forza e l’aggressività.  

La lista di stereotipi che ho proposto a lezione è risultata generalmente approvata o almeno 

parzialmente condivisa da più dei due terzi della classe, ad eccezione di quello riguardante «il vero 

uomo [che] non [deve] piange[re] mai» che è stato rifiutato nettamente da dieci soggetti e 

accettato completamente solo da due. Il pianto associato al genere maschile è stato sicuramente 

esperito dalla classe e ciò ha portato gli allievi e le allieve a non condividere lo stereotipo. 

Quando si è trattato di commentare l’affermazione: “Gli uomini dovrebbero occuparsi delle 

faccende della casa e della cura dei bambini” undici soggetti si sono detti parzialmente d’accordo. 

Il lavoro domestico degli uomini è considerato dalla maggior parte dei soggetti in termini di aiuto 

che il soggetto maschile deve dare alle donne e tranne che in un caso specifico non si parla mai di 

equa ripartizione dei compiti.   

È interessante confrontare questi dati con quelli legati alla suddivisione del lavoro produttivo e 

riproduttivo all’interno della famiglia del campione considerato: la totalità dei padri e nove madri 

lavorano fuori casa, dieci sono le madri che si occupano da sole delle faccende domestiche, cinque 

delle quali però sono anche lavoratrici.  

Rispetto alla possibilità di sentirsi limitati in virtù del genere di appartenenza tre allievi e quattro 

allieve sostengono che a loro non è mai accaduto, mentre cinque allievi e due allieve rispondono 
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affermativamente. Undici soggetti riconoscono però la possibilità che ciò possa accadere ad altri. I 

soggetti maschili riportano episodi del loro vissuto legati al fatto di voler fare attività: giochi, 

mestieri o sport, o consumare beni di consumo considerati legati al genere femminile.  

3.1.3 Le conclusioni 

Dal questionario emerge una forte presenza di stereotipi di genere nell’immaginario della classe, 

ma appaiono anche alcune sensibilità e intuizioni alle quali potrei agganciarmi in un’ottica di 

decostruzione.  

Il corpo rimane la dimensione per eccellenza sulla base della quale viene definita la mascolinità e 

la femminilità. Dall’indagine affiorano inoltre una serie di caratteristiche umane ritenute proprie 

delle donne quali la dolcezza, la tenerezza, la delicatezza e la sensibilità e altre considerate proprie 

degli uomini come la forza e l’aggressività. Le donne vengono inoltre associate al mondo 

casalingo, alla maternità e a una serie di attività legate alla cura di sé come truccarsi e fare 

shopping, mentre l’uomo viene associato al mondo professionale.  

3.2 Definizione del progetto e degli obiettivi 

Dopo aver percepito e verificato. per mezzo del questionario d’entrata, una forte presenza di 

stereotipi nelle rappresentazioni sul genere dei miei allievi e delle mie allieve ho deciso di ideare 

un percorso didattico di educazione al genere da realizzare durante le lezioni di storia. 

Le competenze che mi sono proposta di raggiungere con il mio itinerario didattico sono le 

seguenti: imparare a riconoscere e a decostruire alcuni stereotipi di genere e cogliere il peso che 

essi hanno sulla vita delle persone.  

Rispetto all’impostazione proposta dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese ho 

individuato il seguente traguardo focus: «interrogarsi sui valori egemoni di un contesto sociale per 

leggere gli eventi del passato e del presente»41 che si rivela dall’incrocio del processo chiave 

“problematizzare e formulare ipotesi” e l’ambito di competenza “educazione civica”. Nel corso 

delle singole lezioni saranno chiamati in causa anche altri processi chiave come ad esempio 

                                                

 
41 Piano di studio..., cit., pp. 204-205. 
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“analizzare fonti e carte storiche” e “contestualizzare i fenomeni storici” e l’ambito di competenza 

“culture, religioni e mentalità”.  

Per quanto riguarda invece il legame con le competenze trasversali e i contesti di formazione 

generale rimando a quanto ho già scritto nel capitolo “Perché educare al genere”42. 

Ho deciso di impostare il mio percorso nel seguente modo: in un primo momento intendo far 

emergere tutte le rappresentazioni, fortemente stereotipate, sul maschile e sul femminile presenti 

nell’immaginario della classe. Poi creo una situazione di conflitto cognitivo volto a mettere in crisi 

queste rappresentazioni mostrando la distanza tra esse e la realtà. Introduco quindi il concetto di 

stereotipo di genere come strumento per leggere, interpretare e superare la situazione di conflitto 

cognitivo. In seguito ho previsto una fase di allenamento attraverso un’attività di didattica 

laboratoriale volta a individuare, nelle fonti medievali, alcuni stereotipi di genere. Concludo con 

un’attività finalizzata a mostrare, attraverso un esempio storico, il peso degli stereotipi di genere 

sulla realtà, per portare nuovamente la classe a ripensare al proprio vissuto e individuare i 

momenti in cui gli stereotipi hanno pesato sulla loro vita.  

Grazie all’entrata in vigore del Piano di studio43, la cui impostazione didattica è focalizzata sulle 

competenze e sui processi e non su una programmazione di tipo classico basata su una lista di 

argomenti da trattare per forza, ho potuto ideare il mio intervento didattico in un contesto di 

grande libertà. Ho quindi deciso di mettere in atto un percorso di ampio respiro, trasversale alle 

varie epoche storiche e non focalizzato unicamente sul Medioevo, epoca tradizionalmente 

affrontata in seconda media. Sono partita dall’oggi, cioè dalle rappresentazioni stereotipate dei 

miei allievi, per toccare il Medioevo prima e la storia contemporanea svizzera poi e tornare 

nuovamente al presente con la riflessione sul peso degli stereotipi nella vita quotidiana dei 

discenti.  

3.3 La programmazione delle singole lezioni 

Ho situato il ciclo di lezioni di educazione al genere successivamente all’unità didattica 

sull’Islam poiché ho ritenuto utile introdurre gli stereotipi di genere proponendo un collegamento 

con quelli relativi al mondo islamico dando così coerenza e continuità al discorso. 

                                                

 
42 Cfr. p. 9.  
43 Piano di studio..., cit. 
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3.3.1 La lezione 0: il passaggio da un’unità didattica all’altra 

La lezione funge da raccordo tra un’unità didattica all’altra e nasce da una questione che mi è stata 

posta da due allievi: perché studiamo l’Islam a scuola? Ho deciso di rilanciare la domanda alla 

classe44  per spingerla a riflettere e a caricare di senso il percorso svolto, per introdurre il concetto 

di stereotipo e mostrare la sua possibile trasformazione in pregiudizio. Dalla socializzazione delle 

risposte ne è emersa una che mi ha colpita e che ho annotato nel diario di bordo: 

T., dopo mesi di silenzio, racconta che lei, quando andava al Fox Town, voleva fare 

delle domande alle donne velate che incontrava, ma i suoi genitori non la lasciavano per 

paura. Dice di aver spiegato alla madre alcune cose che abbiamo visto in classe e che la 

mamma si è scusata con lei e le ha accordato il permesso di parlare con queste persone. 

Poi ho chiesto ai discenti di dire le prime parole che venivano loro in mente quando sentivano 

parlare di Islam o di musulmani e abbiamo individuato quali fra queste parole dovessero essere 

trattate con attenzione perché sbagliate, imprecise e potenziale causa di pregiudizio.  

 
Figura 3 - Le parole a cui bisogna fare attenzione 

 

                                                

 
44 Cfr. Allegato 2, Perché studiare l’Islam a scuola? 
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A questo punto leggiamo la definizione di stereotipo45 e presento un’immagine stereotipata di un 

francese e la classe lavora sugli stereotipi legati alla nazionalità. Infine mostro un video46 prodotto 

da un gruppo di giovani youtuber bolognesi che illustra il passaggio tra stereotipo e pregiudizio. 

Lascio spazio per permettere a chi lo desidera di condividere con la classe i propri vissuti in merito 

a stereotipi e pregiudizi.  

P. dice che quando gioca a calcio i suoi compagni gli fanno delle battute sull’esplosivo 

perché è musulmano. R. racconta di essere spesso preso in giro perché albanese e per il 

suo nome. 

Introduco la questione degli stereotipi di genere e chiedo se a qualcuno è mai capitato di sentirsi 

discriminato perché maschio o femmina: 

Subito si parla di ragazze e calcio: tre allieve dicono che hanno avuto dei problemi 

quando volevano giocare a calcio, una mostra rabbia, l’altra dice che si è allenata con un 

suo amico per diventare più brava ma che poi ha smesso. 

Infine insieme scriviamo una risposta condivisa alla domanda iniziale sull’importanza di studiare 

l’Islam a scuola.  

3.3.2 La lezione 1: la raccolta delle rappresentazioni e degli stereotipi di genere della classe 

Il senso della lezione è di far emergere e tenere traccia delle rappresentazioni e degli stereotipi di 

genere presenti nell’immaginario della classe. Ognuno ha poco tempo per scrivere le prime cinque 

parole che gli vengono in mente quando sente la parola “maschio” o la parola “femmina”. 

Mettiamo in comune le parole che vengono scritte dai discenti attorno alle sagome di un uomo e 

una di una donna47, poi gli allievi e le allieve hanno il compito di categorizzare i dati dividendo le 

parole per categoria: caratteristiche, mestieri e attività. La categoria mestieri si è rivelata inutile in 

quanto le parole emerse non si riferivano all’ambito professionale, la prossima volta che proporrò 

la scheda lascerò in bianco le categorie e le farò individuare dalla classe sulla base dei risultati 

emersi, allenando ulteriormente il processo cognitivo legato alla categorizzazione. 

                                                

 
45 Nadia Muscialini, Di pari passo. Percorso educativo contro la violenza di genere, Cagli, Settenove, 2013, p. 73. 
46  Relative, Stereotipi Razziali tra la Gente – Esperimento Sociale, disponibile all’URL 
https://www.youtube.com/watch?v=PrXFxI9L2Cw, consultato il 24 aprile 2018. 
47 Cfr. Allegato 3, Le idee della classe sui maschi e sulle femmine. 
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Nel diario di bordo ho trovato la seguente annotazione che riporta una regolazione fatta in itinere 

che mi ha portato a dover spiegare ulteriormente il senso dell’attività di fronte a una loro reazione 

di imbarazzo: 

Nella messa in comune delle parole legate all’uomo ridacchiano, sono imbarazzati. 

Escono anche parole come ebreo, cristiano, pedofilo ma non sembrano provocazioni. 

Spiego loro che quelle parole le hanno scritte di pancia e magari riflettendoci più a 

lungo avrebbero scritto qualcos’altro ma che va bene così che il fatto che le abbiano 

scritte significa che ce le hanno dentro. 

3.3.3 La lezione 2: il conflitto cognitivo 

In questa lezione l’intento è quello di creare una situazione di conflitto cognitivo mostrando agli 

allievi e alle allieve una serie di fotografie che vanno oltre lo stereotipo di genere48. La consegna è 

quella di descrivere e commentare l’immagine. La classe mi appare molto motivata e per la prima 

volta in due anni G. alza la mano e chiede di poter parlare: 

Funziona bene, la varietà di immagini ha permesso persino a D. di partecipare per la 

prima volta in due anni: riconosce Billy Elliot e racconta alla classe la sua storia. 

Partecipano anche diverse ragazze che solitamente non alzano la mano e c’è un clima di ascolto e 

rispetto che è insolito in questa seconda media. Le fotografie si sono rivelate un supporto 

particolarmente adatto a questa classe e hanno contribuito a creare un contesto di apprendimento 

stimolante e costruttivo. Grazie alle immagini gli allievi condividono con la classe dei loro vissuti 

in cui i loro desideri sono entrati in  conflitto con le attese sociali del loro genere di appartenenza, 

raccontano ad esempio di quando hanno praticato sport considerati inadatti al loro sesso e una 

ragazza racconta degli oggetti rosa ricevuti in regalo dalla madre benché lei preferisse altri colori. 

Ripropongo nuovamente, in una veste grafica differente49, le parole che, durante la lezione 

precedente, gli allievi e le allieve hanno associato ai due generi e problematizzo la questione 

chiedendo se le parole scelte dalla classe sono davvero tutte adatte per descrivere i maschi e le 

femmine che conoscono. 

                                                

 
48 Cfr. Allegato 4, Immagini per un conflitto cognitivo. 
49 Cfr. Allegato 5, Le nostre idee sugli uomini e sulle donne corrispondono alla realtà? 
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Emergono delle risposte molto interessanti, riporto la seguente poiché contiene un tentativo di 

spiegazione spontaneo ma molto pertinente: 

No, le nostre parole non sono adatte a tutti i maschi e alle femmine che conosciamo 

però si pensa così perché anche i nostri genitori sono stati “educati” così e secondo me 

ci si tramanda un po’ questa tradizione ingiusta. 

Poi fornisco alla classe la definizione di stereotipo e di stereotipo di genere e chiedo di lavorare a 

gruppi e di stilare una lista di stereotipi di genere50. Nel diario di bordo annoto una difficoltà 

incontrata e che mi sarà utile per regolazioni future in quanto dovrò dare consegne più chiare: 

Nello scrivere la lista degli stereotipi fanno fatica a distinguere lo stereotipo dal piano di 

realtà: ad esempio scrivono “le donne fanno danza” invece di scrivere “le donne sono 

più portate per la danza”. Poi una volta che esplicito la differenza funziona e riescono a 

scrivere gli stereotipi. 

3.3.4 Il lavoro di gruppo sugli stereotipi di genere nel Medioevo 

Leonelli è una sostenitrice della didattica attiva e della modalità laboratoriale per educare al 

genere. approcci che ritiene particolarmente funzionali a sviluppare quelle competenze critiche 

necessarie per decostruire le rappresentazioni di genere tradizionali51. 

Propongo quindi alla classe quattro percorsi differenziati di didattica laboratoriale52 che prevedono 

l’analisi e l’interpretazione di fonti scritte e iconografiche sui ruoli e sulle rappresentazioni di 

genere nel Medioevo.  

Ogni gruppo ha il compito di analizzare un insieme di fonti, supportati da una serie di domande-

guida, e di produrre un testo rispondendo ad altre domande di carattere più generale.  

Il primo percorso è sul gioco nel Medioevo ed è finalizzato a mettere in luce la differenza dei 

giochi, del modo di giocare e della finalità del gioco, per i bambini e per le bambine. Il secondo 

gruppo ha lavorato su una rappresentazione diffusa nell’immaginario medievale secondo la quale 

la donna, modellata su Eva, è causa di ogni male. Il terzo tema di approfondimento invece era 

volto a indagare le caratteristiche che doveva avere una donna nel Medioevo per essere 

                                                

 
50 Cfr. Allegato 6, Gli stereotipi di genere.  
51 Silvia Leonelli, Un necessario inquadramento teorico: la Pedagogia di genere, in Irene Biemmi, Silvia Leonelli, 
Gabbie di genere. Retaggi sessisti e scelte formative, Torino, Rosenberg & Sellier, 2016, p. 51. 
52 Cfr. Allegato 7, Il laboratorio storico. 
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considerata una buona moglie. Infine il quarto gruppo ha analizzato il lavoro degli uomini e delle 

donne nelle campagne medievali confrontando la realtà con l’immaginario.  

Dal diario di bordo emerge una forte soddisfazione per l’andamento della lezione: 

La lezione va davvero bene, mi stupiscono perché temevo che fosse troppo difficile, 

invece le domande-guida permettono loro di lavorare in autonomia. Sembrano motivati 

e interessati e riescono davvero a leggere le fonti. Producono dei testi più che 

soddisfacenti53.  

3.3.5 La lezione conclusiva 

Durante la prima ora compiliamo uno schema riassuntivo del laboratorio sulle fonti medievali 

svolto la lezione precedente: l’intento è che ogni gruppo socializzi con la classe i risultati ottenuti. 

Dal diario di bordo emerge la mia insoddisfazione e le regolazioni che intendo mettere in atto in 

futuro: 

La compilazione dello schema conclusivo non mi convince, non so se ha avuto senso 

farlo. I vari gruppi fanno fatica a presentare oralmente il loro lavoro e il resto della 

classe fatica ad ascoltare. La prossima volta potrei raccogliere i testi prodotti da ogni 

gruppo e farne un fascicolo da distribuire alla classe. 

L’obiettivo della seconda ora è quello di evidenziare il peso che gli stereotipi di genere hanno 

sulla realtà e propongo alla classe un percorso sul suffragio femminile in Svizzera. La classe, 

preso coscienza del ritardo elvetico e dopo aver visto la causa di carattere più istituzionale legata 

alla democrazia diretta, si sofferma sulle motivazioni di tipo più culturale legate alla presenza 

degli stereotipi di genere nell’immaginario degli svizzeri. Attraverso l’analisi di fonti dell’epoca 

come manifesti politici contrari al suffragio ed estratti di prese di posizione di Consiglieri 

nazionali espressi nelle sedute parlamentari, i discenti entrano nel merito del dibattito politico 

dell’epoca e individuano alcuni degli stereotipi di genere più ricorrenti relativi al rapporto fra 

donne e politica. 

 

                                                

 
53 Cfr. Allegato 8, I risultati degli allievi e delle allieve.  
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3.4 La verifica sommativa: intenti e risultati 

Ho costruito la verifica sommativa54 con lo scopo di avere un ulteriore strumento per valutare 

l’apprendimento dei miei allievi e l’efficacia del mio intervento didattico sulla base degli 

obbiettivi di competenza che mi sono posta in fase di progettazione.  

Nella prima attività propongo quattro immagini, già commentate in classe, che vanno oltre lo 

stereotipo e chiedo ai discenti di sceglierne una e di commentarla. L’intento è di valutare la 

capacità di individuare lo stereotipo stravolto nella fotografia, di decostruirlo e di riflettere 

criticamente sul proprio vissuto e sulle proprie rappresentazioni di genere. 

Le risposte che ottengo sono piuttosto soddisfacenti, quattordici allievi su quindici dimostrano, 

seppur con diversi livelli di consapevolezza e di profondità critica, di saper cogliere l’esistenza 

degli stereotipi di genere e il loro carattere problematico. Un allievo dimostra grande empatia e 

riesce a immaginare e raccontare con sensibilità le possibili difficoltà e conseguenze di chi sfida 

uno stereotipo: 

Io ho scelto il ragazzo che balla perché è difficile trovare ragazzi che ballano. Mi ha ispirato 

anche perché è circondato da donne e quindi credo che è difficile ballare quando non si può 

parlare o meglio sono tutte ragazze e si è in imbarazzo e quindi devi essere spinto da un grande 

amore per l’arte e per la danza per partecipare al corso. Lo stereotipo di questa immagine è che le 

donne sono più brave a danzare che i maschi e quindi un maschio non fa danza. 

Tuttavia in molte di queste risposte, pur mettendo in discussione lo stereotipo rappresentato, 

permangono sullo sfondo alcune rappresentazioni e convinzioni tradizionali relative al genere.. A 

titolo esemplificativo propongo il commento dell’allievo che spiega il maggiore numero di 

meccanici uomini chiamando in causa il grado di sforzo fisico che questo lavoro richiederebbe:   

Ho scelto l’immagine 4. Mi colpisce tanto l’immagine perché di solito sono gli uomini a fare 

questo tipo di lavoro anche perché sono pesanti. Questo stereotipo pesa sulla realtà, non vuole 

dire che una donna non deve fare dei lavori pesanti, è lei che deve scegliere cosa fare. 

Un solo allievo non ha riconosciuto e messo in discussione lo stereotipo e addirittura lo ha 

confermato e rafforzato: 

Mi colpisce la foto del ragazzo che fa danza con delle bambine perché gli uomini preferiscono 

fare altri lavori manuali o sport come il calcio ecc... Mentre questo ragazzo ha deciso di fare il 

ballerino esperto che non è un lavoro da maschi ma da femmine.  

                                                

 
54 Cfr. Allegato 9, La verifica sommativa. 
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Nella seconda attività propongo un brano55 sul ruolo dell’educazione nel tramandare alcuni 

stereotipi di genere. Intendo valutare la capacità dei discenti di comprendere il testo e di utilizzarlo 

per spiegare il dato emerso in classe, relativo alla diffusa presenza di stereotipi nelle loro 

rappresentazioni sul genere. Poiché in aula questo argomento non è stato affrontato esplicitamente, 

la mia finalità è quella di fornire agli allievi e alle allieve una chiave di lettura inedita e di 

osservare in che misura essi riescano ad appropriarsene per leggere e spiegare il fenomeno.  

La maggior parte delle risposte ottenute sono pertinenti e spiegano la diffusione degli stereotipi 

con argomenti quali l’abitudine, le credenze della gente e l’osservazione di una realtà che in parte 

riflette gli stereotipi. Solo tre allievi riescono però ad integrare quanto appreso dal testo nella 

costruzione della loro risposta facendo quindi riferimento all’educazione, alla tradizione e ai 

condizionamenti dei prodotti culturali. Riporto la risposta di un allievo: 

Secondo me è un’idea che viene anche trasmessa come tradizione da padre in figlio. 

Come appunto che l’uomo non può ballare ed è forte e non piange mai. Anche nelle 

favole spesso si incontrano stereotipi che ci vengono trasmessi e letti fin da quando 

eravamo piccoli.  

Anche nella terza attività propongo un estratto di un testo56, questa volta sulle discriminazioni di 

genere, nella prima domanda chiedo degli esempi di disparità nella vita di tutti i giorni. Gli allievi 

hanno saputo riconoscere elementi discriminatori presenti nella contemporaneità e sono emersi 

diversi esempi interessanti riguardanti l’identità di genere e l’orientamento sessuale, la 

provenienza geografica e l’appartenenza religiosa. Poi chiedo di scrivere un esempio di stereotipo 

di genere e di spiegare in che modo esso può avere un peso sulla realtà. I discenti fanno 

riferimento alla mancata possibilità di seguire con serenità le proprie aspirazioni, alla difficoltà ad 

essere se stessi e riferendosi alle donne chiamano in causa la mancanza di libertà, di diritti politici 

e la dipendenza economica dall’uomo. Nella terza domanda chiedo quale discriminazione hanno 

subito le donne svizzere fino al 1971 e, ad eccezione di un allievo e di un’allieva, tutti rispondono 

correttamente individuando il ritardo del suffragio femminile come elemento di disparità.  

La quarta attività è incentrata sull’analisi di una fonte iconografica: un manifesto politico prodotto 

dai contrari al diritto di voto delle donne. Agli allievi e alle allieve è richiesto di descrivere il 

                                                

 
55 Tratto da Carina Louart, Pénelope Paicheler, La parità: a piccoli passi, Firenze, Giunti, 2017, p. 32. 
56 Ivi, p. 5. 
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manifesto, cogliere il messaggio principale e lo stereotipo di genere che sta alla base. Infine, 

facendo riferimento al caso svizzero, i discenti sono tenuti a spiegare in che modo gli stereotipi di 

genere hanno pesato sulla realtà delle donne svizzere fino al 1971. Quasi tutti riescono ad 

analizzare in modo pertinente la fonte e dodici allievi su quindici riescono a esplicitare il legame 

tra la diffusione degli stereotipi di genere e il ritardo dell’ottenimento del suffragio femminile. 

L’ultima attività è finalizzata a valutare gli apprendimenti costruiti nel laboratorio storico. Perciò 

ho differenziato la verifica in base all’appartenenza dei vari gruppi di lavoro e ho riproposto agli 

allievi due delle fonti analizzate in classe chiedendo di scrivere mezza pagina sull’argomento 

studiato. I risultati ottenuti sono poco omogenei, questo tipo di compito ha avvantaggiato i discenti 

più abili nell’espressione scritta. Inoltre, non sempre il piano tra realtà e rappresentazione è stato 

colto o esplicitato da tutti, tuttavia vista la difficoltà dell’argomento mi ritengo soddisfatta dei 

risultati poiché tutti gli allievi hanno saputo riportare almeno alcuni degli elementi fondamentali 

emersi dal lavoro laboratoriale. 

Basandomi su questa verifica ho osservato che ad eccezione di un allievo, gli obiettivi minimi che 

mi ero posta in fase di progettazione sono stati raggiunti: la classe è stata in grado di riconoscere e 

decostruire alcuni stereotipi di genere e di cogliere il peso che essi hanno sulla realtà. Alcuni 

allievi e allieve, quelli scolasticamente più forti, ma anche altri che solitamente hanno risultati 

discreti, sono riusciti ad appropriarsi con sicurezza della nozione di stereotipo di genere, a 

problematizzare la loro realtà quotidiana con curiosità e spirito critico e hanno saputo comunicare 

con relativa facilità quanto appreso. Altri invece, pur avendo colto il carattere problematico delle 

rappresentazioni di genere stereotipate, fanno più fatica a organizzare gli apprendimenti e a 

costruire un discorso critico con una sua coerenza interna e con un grado di maggiore complessità.  

Ho avuto modo di osservare che rispetto alla media delle prove sommative precedenti, in questa 

verifica sette persone su quindici hanno avuto una valutazione migliore di almeno 0.5 punti, 7 

hanno confermato invece la loro valutazione precedente mentre un solo allievo ha avuto risultati 

peggiori.  

 
Figura 4 - Risultati della verifica rispetto ai risultati precedenti 
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Questi dati confermano una percezione che ho avuto osservando la classe, alcuni allievi e allieve, 

solitamente poco agganciati alla lezione di storia o che negli ultimi mesi avevano perso la 

motivazione, hanno dimostrato un certo interesse per l’argomento proposto e hanno incrementato 

in modo considerevole la loro partecipazione e impegno. 

3.5 Il questionario di chiusura 

Per la triangolazione dei dati e per avere un ulteriore strumento di valutazione ho deciso di 

somministrare alla classe, a fine unità, un questionario di chiusura57 finalizzato a esaminare 

l’efficacia della mia azione didattica e a sondare le impressioni degli allievi e delle allieve relative 

al percorso svolto.  

Il questionario nella prima parte riporta alcuni item già presenti nel questionario di partenza in 

particolare quello riguardante la richiesta di associare una caratteristica a uno o a entrambi i 

generi, di esprimere il loro grado di adesione a una lista di stereotipi di genere e le domande sulla 

possibilità di essere limitati nella propria azione in quanto maschi o femmine. Nella seconda parte 

invece voglio rilevare se il percorso didattico è piaciuto, se è stato percepito come utile, se hanno 

avuto l’impressione di aver aumentato o meno la loro partecipazione in classe, quali sono state le 

attività che hanno preferito e se ritengono importante per la loro vita sapere cos’è uno stereotipo di 

genere.  

I risultati ottenuti nella prima attività, finalizzata a sondare come si è modificata la loro attitudine 

ad associare delle caratteristiche a uno o ad entrambi i generi si sono rivelati a una prima lettura, 

scoraggianti. Come indicatore volto a misurare la consapevolezza di genere, ho individuato il 

numero di allievi che hanno considerato le caratteristiche proposte come proprie di entrambi i 

sessi. Confrontando le risposte del questionario di partenza con quello di chiusura emerge che, 

fatta eccezione per la forza e la delicatezza che hanno visto accrescere il numero di allievi che le 

ha associate ai due sessi, la sensibilità, la pazienza, la gentilezza e la ribellione sono state 

considerate da un numero maggiore di soggetti, a fine percorso, come specifiche di un solo genere.   

                                                

 
57 Cfr. Allegato 10, Il questionario di chiusura. 
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Figura 5 - Allievi che hanno associato le caratteristiche ai due generi 

Ho interpretato questo risultato come frutto sia di un errore metodologico sia didattico. Nel 

percorso messo in atto, ho proposto l’analisi di stereotipi e rappresentazioni relativi soprattutto alle 

capacità, alle scelte e alle attitudini e non mi sono soffermata a sufficienza sulle caratteristiche 

convenzionalmente attribuite a uno dei due sessi. Affiora quindi da un lato un limite del mio 

percorso didattico che non ha portato i miei allievi a riconoscere il carattere stereotipato 

dell’associazione a solo uno dei sessi della lista di caratteristiche proposte. Dall’altro, emerge la 

poca pertinenza dell’item utilizzato per rilevare altri tipi di apprendimento.  

A fine percorso tre allievi in più riconoscono il genere come elemento potenzialmente limitante 

per la libertà personale e questo è un dato sicuramente positivo. 

 
Figura 6 - Allievi che ricnonoscono il genere come elemento potenzialmente limitante 

Considerando la percentuale di adesione, in rapporto alle possibili adesioni totali agli stereotipi da 

me proposti, ho riscontrato a fine percorso didattico una diminuzione del 4%. Sebbene la 
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variazione percentuale sia trascurabile bisogna considerare il fatto che aver inserito nelle possibili 

risposte, oltre all’accettazione e alla negazione anche la possibilità di definirsi parzialmente 

d’accordo ha reso difficile analizzare le variazioni di pensiero rispetto alla lista di stereotipi 

presenti.    

I risultati relativi al gradimento e alla sensazione di utilità percepita dagli allievi rispetto al ciclo di 

lezioni di educazione al genere sono invece più incoraggianti.  

 
Figura 7 – Percentuale di allievi che hanno apprezzato le lezioni sugli stereotipi di genere 

 
Figura 8 - Percentuale di allievi che hanno trovato utili le lezioni sugli stereotipi di genere 

Ben tredici allievi su quindici hanno sostenuto di aver gradito e trovato utili le lezioni sugli 

stereotipi di genere. Una ragazza che ha risposto in entrambi gli item di essere solo parzialmente 



Educare al genere a storia: una proposta didattica 

32 

soddisfatta spiega: «non mi sembrava giusta questa cosa ma ora sono più o meno felice», riguardo 

all’utilità spiega che «ci sono ancora dei problemi» e poi sostiene di aver partecipato di più perché 

l’argomento le è piaciuto molto. Ho quindi supposto che l’allieva non avesse ben compreso la 

domanda e che la sua insoddisfazione non derivasse dalle mie lezioni, ma dalla sensazione di 

ingiustizia provata rispetto agli stereotipi di genere. Molti allievi sostengono di aver apprezzato le 

lezioni perché interessanti e perché hanno rovesciato alcune loro convinzioni, ad esempio un 

ragazzo afferma: «ho scoperto tante cose che non sapevo e stereotipi che sapevo ma non erano 

veri». 

Un discente sostiene che le lezioni gli sono piaciute «perché sono state istruttive e [ha] potuto 

spiegare ai [suoi] genitori le cose che [ha] appreso», mentre un’allieva afferma di aver apprezzato 

la modalità prevalentemente dialogata di questo itinerario didattico: 

Queste lezioni mi sono piaciute molto per due motivi. Il primo è perché ho imparato cose nuove 

mentre il secondo motivo è perché abbiamo discusso molto in classe senza star li a riempire 

troppe schede. 

Rispetto all’utilità di studiare gli stereotipi di genere mi ha stupito che diversi allievi fanno 

riferimento al futuro e non al presente. Ad esempio un ragazzo sostiene: «si, le ho trovate utili per 

quando sarò un po’ più grande a non giudicare le persone o le cose che non sapevo». Inoltre 

l’utilità è attribuita anche al fatto di aver smontato alcune convinzioni: «io credevo che le donne 

sono più deboli degli uomini» oppure «le ho trovate utili perché ho capito che gli uomini non sono 

tutti forti e le donne non tutte belle». Un’allieva ha colto appieno uno degli obiettivi per cui 

ritengo utile educare al genere e riguarda la questione che una maggiore consapevolezza può 

ampliare lo spettro delle scelte e delle libertà «in questo modo tutti possiamo provare a fare nuove 

cose perché ci sono donne che non giocano a calcio perché hanno paura delle cose che possono 

pensare la gente». 

Rispetto alla percezione dei soggetti riguardo un eventuale aumento della partecipazione orale in 

classe, i dati che ottengo coincidono con quanto osservato da me in classe. 
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Figura 9 - L'aumento della partecipazione orale 

 

Due terzi della classe, in occasione delle lezioni di educazione al genere, hanno avuto la 

sensazione di aver partecipato di più e spiegano questo dato dicendo di aver trovato l’argomento 

interessante. L’unico allievo che sostiene di aver partecipato di meno afferma che lo ha fatto per 

«non abbassare il voto di condotta» e anche in questo caso mi viene da pensare che la domanda 

non sia stata compresa fino in fondo.  

Un’allieva motiva in questo modo il fatto di aver partecipato di più:  

Perché quando ci chiedevano di fare degli esempi non me ne veniva in mente uno o due ma il 

doppio e in questo modo sono riuscita ad essere più attenta.  

Il fatto di aver affrontato un argomento così vicino alla loro realtà quotidiana ha probabilmente 

permesso agli allievi di agganciare gli apprendimenti ai loro vissuti e di dotarli di senso e 

significato con maggiore facilità. Ciò traspare anche dalle parole di un’altra ragazza che dice di 

aver aumentato la partecipazione perché «le cose erano abbastanza semplici e quindi le cose le 

sapevamo un po’ tutti».  
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Figura 10 - Le attività maggiormente gradite 

Dal questionario emerge che l’attività maggiormente apprezzata, da ben un quarto della classe, è 

stata il laboratorio storico e le motivazioni sono diverse ad esempio un allievo spiega che gli è 

piaciuto «perché dovevi con la fantasia entrare nelle teste dei personaggi e capire quale stereotipo 

fosse e scoprire che già a quel tempo c’erano gli stereotipi». Una ragazza invece pone l’accento 

sul risultato finale e sull’aspetto relazionale e collaborativo del lavoro di gruppo «perché anche se 

c’era un po’ di casino, abbiamo collaborato e il progetto finale è uscito molto bene e perché c’era 

molta collaborazione e si socializzava di più rispetto alle altre lezioni». 

La totalità degli allievi e delle allieve riconosce l’importanza, per la propria vita, di 

sapere che cos’è uno stereotipo di genere. Questo apprendimento è ritenuto utile, in 

undici casi, in funzione di un comportamento futuro più virtuoso, come ad esempio non 

giudicare le persone, «non pensare male delle altre persone», provare empatia verso 

l’altro, non «imitare» gli stereotipi, non dire «cose false sulle donne» ed evitare 

comportamenti sessisti, un ragazzo scrive infatti: 

 Perché se non avrei [sic] studiato gli stereotipi di genere forse in futuro potevo essere sessista e 

questo almeno mi porterà a non esserlo.  

Mi stupisce l’uso frequente nelle risposte della parola sessista che pure non è stata 

utilizzata da me in classe. Un altro scrive che tramanderà ai suoi figli quanto appreso 

facendo in modo che la storia non si ripeti. Un’allieva afferma che ora che sa che cos’è 

uno stereotipo di genere «sapr[à] le sofferenze che hanno dovuto e devono patire. Perciò 

avr[à]una mente più aperta». 
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Una risposta che invece cambia la prospettiva ponendo l’accento su chi subisce gli 

stereotipi e non su chi li agisce, anche se spesso lo stesso soggetto è coinvolto in 

entrambe le dinamiche, è quella di una ragazza che scrive: 

Perché magari se ti capitava una cosa del genere e tu non sai queste cose potresti andare 

più in depressione e ti senti discriminata se invece sai queste cose magari pensi che non 

ti devi arrendere e realizzare i tuoi scopi. 

Sebbene dalla prima parte del questionario, di carattere più statistico e quantitativo, non 

emerge in modo evidente un’acquisizione generalizzata di una maggiore consapevolezza 

di genere, essa è percepibile nella verifica sommativa, nelle osservazioni in classe e nella 

seconda parte del questionario. È soprattutto nelle risposte di tipo qualitativo che è 

possibile cogliere un incremento della capacità di riflettere in maniera critica e 

consapevole sulle questioni di genere.  

Chiaramente, per modificare strutture mentali così profonde, non è sufficiente un 

percorso didattico di poche ore di lezione ma certamente esso ha fornito degli spunti di 

riflessione, alcune chiavi di lettura, categorie e concetti utili per riconoscere e iniziare a 

problematizzare alcune dinamiche relative al genere.  
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Conclusioni 

La prima domanda che mi sono posta e che ha dato avvio al mio percorso di ricerca, era relativa 

alla presenza o meno di stereotipi di genere nelle rappresentazioni dei miei allievi e delle mie 

allieve e alla loro individuazione. 

Con il questionario di entrata ho avuto modo di rilevare, nell’immaginario e nelle rappresentazioni 

della classe, una forte presenza di stereotipi di genere legati soprattutto ai ruoli di genere 

tradizionali: le donne pensate come madri e casalinghe, dedite allo shopping e alla cura di sé e gli 

uomini invece caratterizzati dalla loro professione. La classe ha anche attribuito a uomini e donne 

le caratteristiche che tradizionalmente nelle società occidentali vengono associate a uno dei due 

sessi: la delicatezza, la sensibilità, la gentilezza e la bellezza considerate proprie del genere 

femminile e la forza, l’istinto, il coraggio e l’aggressività di quello maschile. Tuttavia ho avuto 

modo di cogliere, grazie al questionario, anche la presenza di alcune sensibilità, intuizioni e 

sguardi critici sui quali ho potuto costruire la mia azione didattica.  

Il fatto di aver confermato la presenza di stereotipi di genere nell’immaginario dei miei allievi mi 

ha portato a ritenere opportuno progettare e mettere in atto, all’interno delle ore di storia, un 

percorso didattico di educazione al genere, finalizzato principalmente a sviluppare le seguenti 

competenze: riconoscere e decostruire gli stereotipi e comprendere il peso che essi hanno sulla 

realtà. 

La mia seconda domanda di ricerca era invece finalizzata a indagare se la mia azione didattica, 

volta a utilizzare le risorse offerte dalla disciplina storia per educare al genere, fosse risultata 

efficace. 

Basandomi unicamente sul confronto del questionario di entrata con la prima parte del 

questionario di uscita, la mia azione didattica non appare particolarmente efficace, vi è addirittura 

un dato negativo, cioè una leggera diminuzione del numero di caratteristiche considerate proprie 

dei due sessi. Questa diminuzione, che potrebbe essere considerata come un indicatore di minore 

consapevolezza di genere registrata a fine percorso è da attribuire, oltre che ad un possibile errore 

metodologico, al fatto che il tema delle caratteristiche considerate propriamente maschili o 

femminili sia stato affrontato solo trasversalmente.  
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Tuttavia, considerando anche gli altri strumenti di raccolta dei dati che ho utilizzato, la mia azione 

didattica appare maggiormente efficace. La seconda parte del questionario di uscita ha dimostrato 

l’interesse e la motivazione da parte degli allievi rispetto al percorso didattico proposto e una 

tendenza generalizzata nella classe a cogliere il senso del lavoro e a percepirne un’utilità per il 

proprio futuro. 

Inoltre, la verifica sommativa e le mie osservazioni mi hanno dato conferma che gli obiettivi 

minimi che mi ero posta sono stati raggiunti: la classe è ora in grado di riconoscere e decostruire 

alcuni stereotipi di genere e di comprendere che essi hanno un peso sulla realtà. La disciplina 

storia mi ha permesso di affrontare l’argomento in un’ottica di lunga durata, partendo dal presente, 

tornando indietro fino al Medioevo per giungere al passato allo scopo di dimostrare come gli 

stereotipi di genere siano trasversali a ogni epoca e a ogni luogo e siano idee che pesano sulla 

realtà.  

La principale regolazione che metterei in atto rispetto al mio percorso didattico sarebbe quella di 

dare maggior rilievo al ruolo dell’educazione ricevuta a scuola e in famiglia e dei media nel 

perpetuare gli stereotipi di genere. Questo avrebbe dato ai miei allievi e allieve maggiori strumenti 

per comprendere la natura degli stereotipi e della loro diffusione, dando loro modo di acquisire 

consapevolezza sui condizionamenti a cui sono sottoposti.  

Per concludere, benché sia piuttosto soddisfatta della sperimentazione didattica e dei risultati 

ottenuti, sono conscia che l’educazione al genere non possa tradursi in un unico intervento 

didattico ma deve essere portata avanti con coerenza e costanza, anche in modo più informale e 

indiretto, per tutto il corso della scolarizzazione obbligatoria. È infine importante dotare i discenti 

di strumenti, chiavi di lettura e competenze critiche affinché possano provvedere in autonomia e in 

una prospettiva di autoformazione alla propria educazione di genere.  
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Allegato 1 Questionario d’entrata 

Questionario	1.	

1.	Crocia	la	giusta	affermazione	e	completa	la	frase	

[		]	 Sono	femmina	perché	..............................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................	

[		]	 Sono	maschio	perché		...............................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................	

	

2.		Completa	le	frasi.	

Essere	donna	significa	.........................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................	

Vantaggi:	.............................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................	

Svantaggi:	...........................................................................................................................................		
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	

	

Essere	uomo	significa	..........................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................	

Vantaggi:	.............................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................	

Svantaggi:	...........................................................................................................................................		
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	



3.	A	chi	ritieni	sia	adatto	l’elemento	raffigurato	nell’immagine?	Ai	maschi	(m)	alle	femmine	(f)	o	
a	tutti	e	due	(m/f).	Crocia	la	casella	corrispondente.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	
	

		

		

	

	

		

		



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	
	

	

		

	

	 	
	

	
		



4.	A	chi	ritieni	possa	essere	adatta	la	parola	scritta	in	maiuscolo?		

Caratteristica	 maschi	 femmine	 maschi	e	femmine	
FORZA	 	 	 	
DOLCEZZA	 	 	 	
TENEREZZA	 	 	 	
BELLEZZA	 	 	 	
INTELLIGENZA	 	 	 	
SERIETÀ	 	 	 	
VIVACITÀ	 	 	 	
DEBOLEZZA	 	 	 	
AGGRESSIVITÀ	 	 	 	
DELICATEZZA	 	 	 	
SENSIBILITÀ	 	 	 	
PAZIENZA	 	 	 	
GENTILEZZA	 	 	 	
RIBELLIONE	 	 	 	
	

5.	Cosa	fanno	i	tuoi	genitori	di	lavoro?		

Mamma:	...............................................................................................................................................	

Papà:	....................................................................................................................................................	

	

6.	Chi	si	occupa	delle	faccende	di	casa?...............................................................................................	
..............................................................................................................................................................	

7.		Cosa	vuoi	fare	da	grande	e	perché?	...............................................................................................		
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	

8.	Ti	è	mai	capitato	di	sentirti	limitato/a	(di	non	aver	potuto	fare	qualcosa)	perché	sei	maschio	o	
perché	sei	femmina?	In	che	occasione?	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	

9.	Pensi	che	possa	succedere	che	qualcuno	si	possa	sentire	limitato	perché	è	maschio	o	perché	è	
femmina?	
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................	
..............................................................................................................................................................	



10.	Sei	d’accordo	con	le	seguenti	affermazioni?	Metti	la	crocetta	al	posto	giusto.		

	

Un	vero	uomo	non	piange	mai.	

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

	

Le	donne	sono	più	gentili	e	sensibili	degli	uomini.	

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

	

Le	donne	sono	più	pettegole	degli	uomini.	

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

	

Gli	uomini	sono	più	coraggiosi	delle	donne.	

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

	

Gli	uomini	non	sanno	fare	più	di	una	cosa	contemporaneamente	mentre	le	donne	si.		

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

	

10.	Sei	d’accordo	con	la	seguente	affermazione?	

Gli	uomini	dovrebbero	occuparsi	delle	faccende	di	casa	e	della	cura	dei	bambini.		

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

	

Spiega	perché.	

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................	

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................	

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................	

	



	

Allegato 2 Perché studiare l’Islam a scuola? 

Alcuni	di	voi	mi	hanno	chiesto	come	mai	a	storia	studiamo	la	nascita	dell’Islam.	Una	ragione,	anche	
se	secondo	me	non	è	la	più	importante,	è	che	l’argomento	fa	parte	del	programma	di	seconda	che	
è	incentrato	sul	Medioevo.	

a)	Scrivi	almeno	un’altra	ragione	per	la	quale	ha	senso,	secondo	te,	studiare	la	nascita	dell’Islam	

a	scuola	e	poi	condividi	le	tue	idee	con	la	classe.	

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................	

b)	Quali	parole	vengono	in	mente	a	te	e	al	resto	della	classe	se	senti	parlare	di	Islam	o	di	

persone	musulmane?	

	

c)	A	quali	di	queste	parole	dobbiamo	fare	attenzione	(cerchiale)	e	spiega	il	perché.	

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................	

..............................................................................................................................................................		

	

PERCHÉ	STUDIARE	LA	NASCITA	DELL’ISLAM	A	SCUOLA	

	



	

		

	

	

	

	

d)	Nell’immagine	sono	raffigurati	diversi	stereotipi	sui	francesi	

prova	a	individuarne	almeno	quattro.	

e)	Ti	vengono	in	mente	altri	

stereotipi	su	altre	categorie	

di	persone?	

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................	

..............................................................................................................................................................		

d)	Guarda	il	video	sui	tre	ragazzi	che	regalano	rose	per	strada	a	Bologna.	Qual	è	lo	stereotipo	

diffuso?	Che	conseguenze	ha	questo	stereotipo?		

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................	

e)	Concludendo:	perché	oggi	è	particolarmente	importante	studiare	l’Islam?	

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................	

GLI	STEREOTIPI		

Definizione:	STEREOTIPO	

Uno	stereotipo	è	un’immagine	molto	
semplificata,	condivisa	dalla	gente	che	
riguarda	una	certa	categoria	di	persone.	

Ad	esempio:	Gli	svizzeri	sono	puntuali	e	
precisi.	
	

	
	

	

	

	

	
	



	

	

	

	

	



	

	



	

Allegato 3 Le idee della classe sui maschi e sulle femmine 

	

	



	

Allegato 4 Immagini per un conflitto cognitivo 

	

	



	

	

	

	

	



	

Allegato 5 Le nostre idee sugli uomini e sulle donne corrispondono alla realtà? 

Queste	sono	le	prime	parole	che	vi	sono	venute	in	mente	quando	avete	pensato	ai	maschi	e	alle	
femmine.		

	

	

	

	

	

Pensate	alle	immagini	che	avete	appena	visto	e	pensate	alle	donne	e	agli	uomini	che	
conoscete:	alle	vostre	amiche,	sorelle,	mamme,	nonne,	maestre	e	ai	vostri	amici,	fratelli,	
papà,	nonni	e	maestri.		

Le	parole	che	avete	scelto	sono	davvero	tutte	adatte	per	descrivere	i	maschi	e	le	
femmine	che	conoscete?		

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................	

	



	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Allegato 6 Gli stereotipi di genere 

Abbiamo	visto	che	le	parole	che	avete	scelto	per	rappresentare	i	maschi	e	le	femmine	non	sempre	
sono	adatte	a	descrivere	gli	uomini	e	le	donne	che	conoscete.		

La	realtà	è	molto	più	complicata	di	così,	alcune	delle	nostre	idee	sui	maschi	e	sulle	femmine	
contengono	degli	stereotipi	di	genere1.	

	

	

	

ATTIVITÀ	1	Leggete	le	definizioni	di	stereotipo	e	di	stereotipo	di	genere	e	scrivete	una	lista	di	
stereotipi	di	genere.	

	

	

																																																								
1	Per	le	definizioni	ho	rielaborato	quanto	proposto	da	Muscialini	in	Nadia	Muscialini,	Di	pari	passo.	Percorso	educativo	contro	la	violenza	di	
genere,	Cagli,	Settenove,	2013,	pp.	74,	76.	

GLI	STEREOTIPI	DI	GENERE	

	

Stereotipo	

Modello	(idea,	credenza)	che	semplifica	la	realtà	
e	che	annulla	la	differenza	e	la	ricchezza	dei	
singoli	individui	che	formano	i	diversi	gruppi.	

Stereos	in	greco	vuole	dire	duro,	solido	mentre	
typos	significa	immagine.	Quindi	stereotipo	
significa	immagine	rigida.	

	

Stereotipo	di	genere	

Abbiamo	visto	che	ci	sono	stereotipi	che	
riguardano	il	paese	di	provenienze	(ad	
es.	i	francesi	sono	tutti	artisti)	o	la	
religione.	Esistono	anche	degli	stereotipi	
che	riguardano	il	sesso	di	appartenenza,	
questi	sono	chiamati:	stereotipi	di	
genere.	



	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Allegato 7 Il laboratorio storico 

	

Il	vostro	gruppo	si	occuperà	di	scoprire,	attraverso	l’analisi	di	fonti	iconografiche	medievali,	come	
giocavano	i	bambini	e	le	bambine	nel	Medioevo.		

Poi	dovrete	scrivere	un	articolo	per	tutta	la	classe	così	che	anche	i	vostri	compagni	possano	essere	
informati	delle	vostre	interessanti	scoperte.	

	

Fase	1	

• Analizzate	le	fonti	che	avete	a	disposizione	aiutandovi	con	la	tabella	Guida	
all’interpretazione	delle	fonti.		

	

Fase	2	

• Scrivete	un	testo	dal	titolo:		
	
Giocare	nel	Medioevo:	le	differenze	fra	bambini	e	bambine.	
	
Aiutatevi	rispondendo	alle	seguenti	domande:	
	

1.	Nel	Medioevo	quali	erano	i	giochi	dei	maschi?	Quali	quelli	delle	femmine?	

2.	Dove	si	svolgevano	i	giochi	dei	maschi.	Dove	quelli	delle	femmine?	

3.	Per	quali	motivi	i	maschi	giocavano?	E	le	femmine?	

4.	Nel	Medioevo	chi	è	che	giocava	di	più,	i	maschi	o	le	femmine?	

5.	Quali	sono	le	somiglianze	e	le	differenze	del	modo	di	giocare	dei	bambini	e	delle	bambine	di	
oggi	rispetto	a	quelli	del	Medioevo?	

	

	

	

	

	

	

I	GIOCHI	DEI	BAMBINI	E	DELLE	BAMBINE	NEL	MEDIOEVO	



	

	

Fonte	 Domande	guida	 Appunti	
1	 1.	Cerca	di	capire	chi	è	la	persona	dipinta.	

2.	Qual	è	il	suo	sesso?	
3.	È	ricca	o	povera?	
4.	Con	che	cosa	sta	giocando?	
5.	Osserva	bene	le	particolarità	del	giocattolo?	
6.	Per	quale	motivo	le	viene	dato	un	giocattolo	di	questo	
tipo?	

	
	
	
	
	
	

2	 7.	Qual	è	il	sesso	della	persona	dipinta?	
8.	È	ricca	o	povera?	
9.	Che	giocattolo	tiene	in	mano?	

	
	
	
	
	

3-4	 10.	Qual	è	il	sesso	delle	persone	che	giocano?	
11.	Quali	giocattoli	sono	raffigurati?	
12.	I	giochi	si	svolgono	all’aperto	o	al	chiuso?	

	
	
	
	
	

5	 13.	Cosa	sta	facendo	il	padre?	
14.	Con	che	cosa	sta	giocando	il	figlio?		
15.	Cosa	c’è	scritto	nella	didascalia?	

	
	
	
	

6-12	 Tutte	queste	fonti	sono	miniature,	cioè	delle	illustrazioni	
che	decoravano	le	pagine	dei	manoscritti.	
	
16.	Quali	giochi	sono	rappresentati?	
17.	I	giochi	si	svolgono	all’aperto	o	al	chiuso?	
18.	Chi	è	che	gioca?	I	maschi	o	le	femmine?	

	
	
	
	

GUIDA	ALL’INTERPRETAZIONE	DELLE	FONTI	



	

	

	 	 	 	 	

Fonte	1	 	 	 	 	 	 	 	 	Fonte	2	

	



	

	

	

	

	

	 	

Fonte	3	 	 	 	 	 	 	Fonte	4	 	 	 	 	 						Fonte	5	

	

	

	



	

	

	

Fonte	6	

	

Fonte	7	



	

	

	

	

Fonte	8	

	

Fonte	9	



	

	

	

Fonte	10	(1344)	

	

Fonte	11	

	

Fonte	12	



	

	

	

Il	vostro	gruppo	si	occuperà	di	studiare,	attraverso	l’analisi	di	fonti	scritte	e	iconografiche	
medievali,	uno	dei	modi	in	cui	la	donna	veniva	considerata	nel	Medioevo.		

Poi	dovrete	scrivere	un	articolo	per	tutta	la	classe	così	che	anche	i	vostri	compagni	possano	
essere	informati	delle	vostre	interessanti	scoperte.	

	

Fase	1	

• Analizzate	le	fonti	che	avete	a	disposizione	aiutandovi	con	la	tabella	Guida	
all’interpretazione	delle	fonti.		

	

Fase	2	

• Scrivete	un	testo	dal	titolo:		
	
La	donna	medievale	come	causa	di	ogni	male.	
	
Aiutatevi	rispondendo	alle	seguenti	domande:	
	

1.	Come	veniva	considerata	la	donna	nel	Medioevo?	

2.	Quali	colpe	le	venivano	attribuite	e	perché?	

3.	Quali	sono	le	caratteristiche	negative	che	venivano	attribuite	alle	donne?	

4.	La	donna	nel	Medioevo	era	considerata	alla	pari	degli	uomini?	

5.	La	donna	oggi	è	considerata	alla	pari	degli	uomini?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

LA	DONNA	MEDIEVALE	COME	CAUSA	DI	OGNI	MALE	



	

	

	

	

Fonte	 Domande	guida	 Appunti	
1	 1.	Chi	è	che	ha	scritto	queste	parole	e	quando?	

2.	L’uomo	e	la	donna	sono	messi	sullo	stesso	
piano	dall’autore	della	fonte?		
3.	Qual	è	il	compito	della	moglie	e	quale	quello	
del	marito	secondo	l’autore?	
4.	Qual	è	la	spiegazione?	

	
	
	
	
	
	

2	 5.	Chi	è	l’autore	della	fonte?	
6.	Qual	è	la	colpa	delle	donne	secondo	l’autore	
della	fonte?	
7.	Quali	sono	le	colpe	delle	donne	secondo	
l’autore	della	fonte?	

	
	
	
	
	

3	 Estratto	1	
8.	Quali	sono	le	caratteristiche	della	donna	
secondo	Boccaccio?	
9.	Come	fanno	le	donne	a	ingannare	gli	uomini?	
10.	Cosa	ottengono	le	donne	con	questi	inganni?	
Estratto	2	
11.	Come	si	comportano	le	donne	una	volta	
sposate	secondo	Boccaccio?	
12.	Perché	le	donne	sono	paragonate	da	
Boccaccio	a	«fameliche	lupe»?	

	
	
	
	
	

4.		 13.	Cosa	sta	facendo	la	donna	rappresentata?	
14.	Che	oggetti	tiene	in	mano?	
15.	Quali	vizi	femminili	sono	rappresentati	nella	
scena	dell’Arazzo?	

	

GUIDA	ALL’INTERPRETAZIONE	DELLE	FONTI	



	

	

Il	vescovo	francese	Ivo	di	Chartres	alla	fine	dell’XI	secolo	scrive	queste	parole	a	proposito	del	
rapporto	fra	moglie	e	marito.	

	

Il	vescovo	francese	Goffredo	di	Vendôme,	nel	XII	secolo,	scrive	queste	parole	sulle	donne	
riferendosi	alla	vicenda	di	Adamo	ed	Eva.	Il	vescovo	considera	Eva,	cioè	colei	che	ha	fatto	
mangiare	la	mela	ad	Adamo,	la	principale	colpevole	del	peccato	originale	e	quindi	anche	della	
morte	di	Cristo	che	si	è	resa	necessaria	per	estinguere	il	peccato	originale.	

	

L’idea	che	la	donna	sia	la	causa	di	tutti	i	mali	ritorna	anche	due	secoli	dopo	in	occasione	della	
peste	nera	del	1347	che	portò	in	tutta	Europa	un	clima	di	terrore,	morte	e	superstizione.	Le	
superstizioni	colpirono	come	sempre	i	gruppi	sociali	più	emarginati	come	ad	esempio	gli	ebrei	e	
le	donne	che	furono	accusate	di	fare	sortilegi	e	di	diffondere	l’epidemia,	la	morte	e	la	
distruzione.		

Giovanni	Boccaccio,	scrittore	fiorentino	del	Trecento	che	visse	la	peste	a	Firenze	scrive	nella	sua	
opera	“Il	Corbaccio“	le	seguenti	parole	sulle	donne.		

	

Fonte	1	
Se	v’è	discordia	fra	marito	e	moglie,	il	marito	domi	la	moglie	e	la	moglie	domata	sia	soggetta	
all’uomo.	La	soggezione	della	donna	all’uomo	crea	la	pace	nella	case.	Poiché	Adamo	fu	indotto	
in	tentazione	da	Eva	e	non	Eva	da	Adamo,	è	giusto	che	l’uomo	assuma	il	governo	della	donna;	
l’uomo	deve	comandare,	la	donna	ubbidire:	che	sia	soggetta	all’uomo	come	l’uomo	lo	è	di	Cristo.	

Fonte	2	

Il	sesso	femminile	ha	ucciso	anche	il	Salvatore	perché	se	non	fosse	stato	necessario	per	il	suo	
peccato,	nostro	signore	non	avrebbe	avuto	bisogno	di	morire.	
Maledetto	sia	il	sesso	in	cui	non	vi	è	né	timore,	né	bontà,	né	amicizia	di	cui	bisogna	diffidare	più	
quando	è	amato	di	quando	è	odiato.	

Fonte	3	

Estratto	1	

Le	donne,	la	cui	grande	malizia	accrebbe	sempre	di	più	i	loro	difetti,	considerata	la	loro	bassa	
e	infima	condizione,	si	sforzarono	di	acquistare	potere	con	la	loro	malvagità.	E	prima	di	ogni	
altra	cosa	tendono	tranelli	alla	libertà	degli	uomini,	truccandosi	con	mille	unguenti	e	colori	
che	modificano	radicalmente	il	loro	aspetto.	Perciò,	ora	con	lo	zolfo,	ora	con	acque	colorate,	
ora	esponendosi	ai	raggi	del	sole	fanno	diventare	biondi	i	capelli	che	crescono	neri;	e	per	
apparire	più	seducenti	li	acconciano	ora	in	una	treccia	lunga	fino	alla	vita,	ora	sciolti	sulle	
spalle,	ora	raccolti	intorno	alla	testa;	e	vuoi	con	i	balli,	vuoi	con	i	canti	spesso	prendono	al	
laccio	i	giovani	sventurati	che	girano	loro	intorno.	E	grazie	a	questo	comportamento,	quella	e	
quell'altra	e	infinite	altre	donne	di	questo	e	di	quello	e	di	molti	altri	ancora	divengono	mogli.	



	

	

	

L’immagine	che	vedi	è	una	parte	dell’Arazzo	dell’Apocalisse,	cioè	un	tessuto	della	fine	nel	XIV	
secolo	in	cui	sono	raffigurate	le	scene	dell’Apocalisse	cioè	della	fine	del	mondo.		
La	donna	rappresentata	è	una	prostituta.		

Fonte	4	

	

	

Fonte	3	

Estratto	2	

Quando	le	mogli	vedono	se	stesse	e	le	loro	camere	ornate	come	quelle	delle	regine	e	sono	
certe	di	aver	accalappiato	i	mariti,	cominciano	a	spadroneggiare	e	a	comportarsi	molto	
male.	Come	esse	diventino	prepotenti	lo	sanno	bene	i	disgraziati	mariti	che	lo	provano:	le	
mogli,	come	svelte	e	fameliche	lupe,	si	sono	impadronite	dei	loro	patrimoni,	dei	loro	beni	e	
delle	loro	ricchezze	provocando	continui	litigi	a	destra	e	a	manca.	

	



	

	

Allegato	8	 I	risultati	degli	allievi	e	delle	allieve	

	



	

	

	



	

	
	



	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	



	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Allegato 9 La verifica sommativa 

Abilità	esercitate:	

- Individuare	alcuni	stereotipi	di	genere........................	
- Riconoscere	il	ruolo	dell'educazione	nelle	idee	che	

abbiamo	sui	maschi	e	sulle	femmine...........................	
- Descrivere	il	peso	che	gli	stereotipi	di	genere	hanno	

sulla	realtà....................................................................	
- Descrivere	e	analizzare	una	fonte	iconografica...........	
- Saper	scrivere	un	breve	testo	sui	ruoli	o	sulle	rappresentazioni	di	genere	nel	Medioevo.......	

	

Attività	1	 	

	

	

	

Scegli	una	di	queste	immagini	e	scrivi	un	breve	commento	in	cui	spieghi	perché	ti	colpisce	e	

quale	legame	ha	con	gli	stereotipi	di	genere.	

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

VERIFICA	DI	STORIA	N.	4	GLI	STEREOTIPI	DI	GENERE	

	



	

	

Attività	2	

a)	Leggi	il	testo	e	sottolinea	con	un	colore	∆	le	parti	relative	all'educazione	dei	bambini	e	con	un	

altro	∆	quelle	sull'educazione	delle	bambine.		

	

	

	

	

ROSA PER LE FEMMINE, AZZURRO PER I MASCHI 

Educazione unisex? Non è proprio così. 

Molti genitori sono convinti di impartire ai loro figli e alle loro figlie la stessa 
educazione e invece si trovano a ricadere nei soliti stereotipi: il rosa per 
l’arredamento della camera delle bambine, l’azzurro per quella dei bambini. Il 
bambino viene incoraggiato a praticare attività fisica all’aperto, ha il diritto di 
scalmanarsi e di cavarsela da solo; mentre la bambina deve valorizzare la parola e 
le attività manuali. A una bimba ci si rapporta con più dolcezza, come se fosse più 
fragile. Insomma, per compiacere i propri genitori, il bambino o la bambina adotta 
il comportamento che loro si aspettano da lui o da lei. 

(Testo tratto da Carina Louart, La parità a piccoli passi, Firenze, Giunti, 2008, p. 32) 



	

	

b)	Spiega,	aiutandoti	con	il	testo	che	hai	letto,	come	mai	la	vostra	classe,	nell'attività	dei	

bigliettini,	ha	associato	le	parole	calcio,	forte	e	cattivo	all'idea	di	maschio	e	parole	come	gentile,	
intelligente,	danza,	bella,	debole	e	trucco	a	quella	di	femmina.	

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

Attività	3	

Leggi	il	testo	e	rispondi	alle	domande.	

	

1.	Spiega	in	che	senso	nella	vita	di	tutti	i	giorni	idee	e	comportamenti	non	sono	liberi	da	

discriminazioni.	Per	aiutarti	puoi	fare	un	esempio.	

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

2.	Fai	almeno	un	esempio	di	stereotipo	di	genere	e	spiega	come	questo	può	pesare	sulla	realtà.	

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

L’umanità si compone di uomini e donne. Gli uni non possono fare a meno delle 
altre perché soltanto insieme sono in grado di garantire la continuazione della 
specie. Ciò non significa che uomini e donne vivano sempre in una condizione 
di parità. Nella vita di tutti i giorni, infatti, idee e comportamenti non sono liberi 
da discriminazioni: a scuola, in famiglia o al lavoro [gli stereotipi di genere] e i 
luoghi comuni sui due sessi sono duri  a morire.  

Certamente, nel corso dei millenni, senza che ne sia ben chiaro il motivo preciso, 
le donne sono state considerata inferiori agli uomini. Oggi, in buona parte dei 
paesi del mondo, l’uguaglianza fra uomo e donna è un diritto e un principio 
riconosciuto. Tuttavia in ogni società resta ancora traccia di questa 
discriminazione. 

(Testo tratto da Carina Louart, La parità a piccoli passi, Firenze, Giunti, 2008, p. 5) 



	

	

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

3)	Quale	importante	discriminazione	subivano	le	donne	svizzere	prima	del	1971?	

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

4)	La	fonte	che	osservi	è	un	manifesto	politico	creato	da	chi	era	contrario	al	riconoscimento	del	

diritto	di	voto	alle	donne	svizzere.	

	
				Diritto	di	voto	alle	donne.	NO!	

b)	Che	messaggio	vuole	comunicare	il	manifesto?	

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

c)	Qual	è	lo	stereotipo	di	genere	su	cui	si	basa	questo	manifesto?	

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

d)	Gli	stereotipi	di	genere	anche	se	sono	"solo	delle	idee"	hanno	un	peso	sulla	realtà.	

[			]	vero	 [			]	falso	

Spiega	come	mai	aiutandoti	anche	con	ciò	che	è	successo	in	Svizzera	prima	del	1971.	

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................	

a)	Descrivi	il	manifesto	

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................	

	



	

	

Attività	5		 NOMI	DEGLI	ALLIEVI	

	Fonte	1	

	

	Fonte	2	

Con	l’aiuto	delle	fonti	e	sulla	base	di	ciò	che	hai	
imparato	durante	il	lavoro	di	gruppo	scrivi	un	breve	
testo	(circa	mezza	pagina)	dal	titolo:	

I	GIOCHI	DEI	BAMBINI	E	DELLE	BAMBINE	NEL	

MEDIOEVO	

Ricordati	di	dire:	

- quali	erano	i	giochi	dei	maschi	e	quali	quelli	
delle	femmine	

- dove	giocavano	i	maschi	e	dove	le	femmine.	
- qual	era	lo	scopo	dei	giochi	dei	maschi	e	

quale	quello	delle	femmine	

	



	

	

Attività	5		 NOME	DEGLI	ALLIEVI	

Il	vescovo	francese	Goffredo	di	Vendôme,	nel	XII	secolo,	scrive	queste	parole	sulle	donne	
riferendosi	alla	vicenda	di	Adamo	ed	Eva.		

	

L’immagine	che	vedi	è	una	parte	dell’Arazzo	dell’Apocalisse,	cioè	un	tessuto	della	fine	nel	XIV	
secolo	in	cui	sono	raffigurate	le	scene	dell’Apocalisse	cioè	della	fine	del	mondo.		
La	donna	rappresentata	è	una	prostituta.		

Fonte	2	

	

	

	

	

Fonte	1	

Il	sesso	femminile	ha	ucciso	anche	il	Salvatore	perché	se	non	fosse	stato	necessario	per	il	suo	
peccato,	nostro	signore	non	avrebbe	avuto	bisogno	di	morire.	
Maledetto	sia	il	sesso	in	cui	non	vi	è	né	timore,	né	bontà,	né	amicizia	di	cui	bisogna	diffidare	più	
quando	è	amato	di	quando	è	odiato.	

Con	l’aiuto	delle	fonti	e	sulla	base	di	ciò	che	hai	imparato	durante	il	lavoro	di	gruppo	scrivi	un	
breve	testo	(circa	mezza	pagina)	dal	titolo:	

LA	DONNA	MEDIEVALE	COME	CAUSA	DI	OGNI	MALE	

Ricordati	di	dire:	

-		da	dove	nasce	l’idea	che	la	donna	fosse	causa	di	ogni	male	

-	quali	colpe	venivano	attribuite	ale	donne	nel	Medioevo	

-	quali	caratteristiche	negative	venivano	attribuite	alle	donne	nel	Medioevo	

	



	

	

Attività	5		 NOMI	DEGLI	ALLIEVI	

Il	vescovo	francese	Marbodo	di	Rennes	nell’XI	secolo	pronuncia	le	seguenti	parole	sul	ruolo	
della	donna	nella	società.		

La	santa	Ildegarda	di	Bingen	era	una	religiosa,	poetessa,	musicista	tedesca	del	XII	secolo	e	
queste	sono	le	sue	parole	sul	rapporto	fra	uomo	e	donna.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fonte	1	
Fra	tutte	le	cose	che	Dio	ha	concesso	all’uso	dell’uomo,	pensiamo	che	non	vi	sia	nulla	di	più	bello	
di	una	buona	moglie,	che	è	parte	di	noi	come	noi	lo	siamo	di	lei.	Non	c’è	nulla	che	non	facciamo	
insieme,	ci	assomigliamo	in	tutto.	I	servizi	che	la	donna	svolge	in	seno	alla	famiglia	ci	sono	così	
utili,	così	vantaggiosi;	e	se	essi	ci	mancassero,	il	buon	ordine	della	vita	verrebbe	meno.	Non	solo	
la	buona	madre	mette	al	mondo	i	figli,	assicurando	la	sopravvivenza	della	società,	ma	si	occupa	
anche	degli	ammalati.	Perché	chi	farebbe	da	infermiera	se	non	una	donna?	Senza	di	lei	nessun	
nato	potrebbe	prolungare	la	propria	vita.	

Fonte	2		
La	donna	è	debole:	vede	nell’uomo	la	cosa	che	le	può	dare	forza,	proprio	come	la	luna	che	riceve	
la	sua	forza	dal	sole.	È	questo	il	motivo	per	cui	è	sottomessa	all’uomo,	e	deve	sempre	essere	
pronta	a	servirlo.		

	

Con	l’aiuto	delle	fonti	e	sulla	base	di	ciò	che	hai	imparato	durante	il	lavoro	di	gruppo	scrivi	un	
breve	testo	(circa	mezza	pagina)	dal	titolo:	

LA	BUONA	MOGLIE	MEDIEVALE	

Ricordati	di	dire:	

-	quali	erano	le	caratteresitiche	della	buona	moglie	nel	Medievo	

-	se	le	donne	fossero	considerare	al	pari	degli	uomini	

-	se	questa	idea	fosse	condivisa	anche	da	alcune	donne	

	



	

	

Attività	5		 NOMI	DEGLI	ALLIEVI	

	Fonte	1	

	

Fonte	2	

Con	l’aiuto	delle	fonti	e	sulla	base	di	ciò	che	hai	imparato	durante	il	lavoro	di	gruppo	scrivi	
un	breve	testo	(circa	mezza	pagina)	dal	titolo:	

IL	LAVORO	DEI	CONTADINI	E	DELLE	CONTADINE	NELLE	CAMPAGNE	MEDIEVALI	

Ricordati	di	dire:	

- quali	erano	nella	mentalità	medievale	i	lavori	considerati	adatti	agli	uomini	e	quali	
adatti	alle	donne	

- com'era	rappresentato	il	lavoro	delle	donne	rispetto	a	quello	degli	uomini	nei	
calendari	agricoli		

- se	nella	realtà	il	lavoro	delle	contadine	era	così	diverso	da	quello	dei	contadini	

	

	



	

	

Allegato 10 Il questionario di chiusura 

Questionario	2.	

1.	Qual	è	il	tuo	genere?																					[			]			maschile	 [			]			femminile	

2.	A	chi	ritieni	possa	essere	adatta	la	parola	scritta	in	maiuscolo?		

Caratteristica	 maschi	 femmine	 maschi	e	femmine	

FORZA	 	 	 	

DOLCEZZA	 	 	 	

TENEREZZA	 	 	 	

BELLEZZA	 	 	 	

INTELLIGENZA	 	 	 	

SERIETÀ	 	 	 	

VIVACITÀ	 	 	 	

DEBOLEZZA	 	 	 	

AGGRESSIVITÀ	 	 	 	

DELICATEZZA	 	 	 	

SENSIBILITÀ	 	 	 	

PAZIENZA	 	 	 	

GENTILEZZA	 	 	 	

RIBELLIONE	 	 	 	

	

3.	Ti	è	mai	capitato	di	sentirti	limitato/a	perché	sei	maschio	o	perché	sei	femmina?	Se	si,	

spiega	in	che	occasione?	

..........................................................................................................................................................		

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................		

..........................................................................................................................................................		

..........................................................................................................................................................		

	

	



	

	

4.	Pensi	che	possa	succedere	che	qualcuno	possa	sentirsi	limitato	perché	è	maschio	o	perché	

è	femmina?	Se	si,	fai	un	esempio.	

..........................................................................................................................................................		

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	

5.	Sei	d’accordo	con	le	seguenti	affermazioni?	Metti	la	crocetta	al	posto	giusto.		

Un	vero	uomo	non	piange	mai.	

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

Le	donne	sono	più	pettegole	degli	uomini.	

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

Gli	uomini	sono	più	coraggiosi	delle	donne.	

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

Gli	uomini	non	sanno	fare	più	di	una	cosa	contemporaneamente	mentre	le	donne	si.		

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

Gli	uomini	dovrebbero	occuparsi	delle	faccende	di	casa	e	della	cura	dei	bambini.		

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

Le	donne	sono	più	gentili	e	sensibili	degli	uomini.	

[		]	non	sono	d’accordo	 	 [		]	sono	in	parte	d’accordo		 	 [		]	sono	d’accordo	 	

Spiega	come	mai:	

..........................................................................................................................................................		

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................



	

	

6.	Nelle	ultime	lezioni	abbiamo	studiato	gli	stereotipi	di	genere	e	abbiamo	visto	che	queste	

idee	hanno	un	certo	peso	sulla	realtà	(sia	oggi,	sia	nel	passato).			

Ti	sono	piaciute	queste	lezioni	sugli	stereotipi	di	genere?		

[			]	si	 	 	 	 [			]	no		 	 	 	 	 [			]	così	così	 	

Spiega	il	perché	................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	

Le	hai	trovate	utili?	

[			]	si	 	 	 	 [			]	no		 	 	 	 	 [			]	così	così	 	

Spiega	il	perché	................................................................................................................................		

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	

Ti	sembra	di	aver	partecipato	di	più	o	di	meno	durante	queste	lezioni	rispetto	al	resto	

dell’anno?	

[			]	di	più	 	 	 	 [			]	di	meno	 	 	 	 [			]	uguale	

Spiega	come	mai	

..........................................................................................................................................................		

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	

Quali	attività	ti	sono	piaciute	di	più?	

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	



	

	

Spiega	il	perché	................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	

Quali	attività	ti	sono	piaciute	di	meno?	

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	

Spiega	il	perché................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............	

Pensi	possa	essere	importante	per	la	tua	vita	sapere	cos’è	uno	stereotipo	di	genere?	

[			]	si	 	 	 	 [			]	no		 	 	 	 	 [			]	così	così	 	

Spiega	il	perché................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	

Altre	osservazioni	

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	


