




✓Esiste un sapere neutro?

✓Esistono soggetti neutri?

✓Esiste un linguaggio neutro?



UN CURRICOLO 
ESPLICITO

UN «CURRICOLO» 
IMPLICITO



Modi di pensare, saperi e 
conoscenze
• che apprendiamo nei 

contesti di vita,
• con cui organizziamo 

l’esperienza,
• mediatori fra noi (soggetti) 

e il mondo.



La dimensione del GENERE

è un potente costrutto 

organizzatore simbolico culturale

Sulla base della differenza sessuale 

(biologica) tra maschile e femminile

➢ Associamo caratteristiche, 

comportamenti e ruoli sociali.

➢ Definiamo come sono e come 

dovrebbero essere le persone.

➢ creiamo aspettative diverse. 

Il «genere» ha una funzione normativa e prescrittiva spesso rigida.





Costruzione sociale della 
femminilità legata a
• Oikos – sfera del privato
• Corpo, natura, emozioni, cura, 

necessità…

Nei ruoli sociali

Costruzione sociale della 
maschilità legata a
• Logos – sfera del pubblico
• Razionalità, intelligenza, 

azione, determinazione 
professionalità, carriera… 



Nel linguaggio



Nel linguaggio



Nel linguaggio

NON PENSARE A SESSO UNICO!

CHI DICE UOMO, 
DICE DANNO

UOMO AL VOLANTE, 
PERICOLO 

COSTANTE!

L’UOMO E’ 
L’ANGELO DEL 

FOCOLARE

IL LAVORO NOBILITA 
LA DONNA





La scuola come luogo di vita 
che esprime una grande 
pluralità e ricchezza di umanità.

Prendere in considerazione la complessità
del mondo e dell’essere umano nella sua 
interezza ed unicità.

Rappresentare le differenze significa 
riconoscerle e valorizzarle.

Dal volume Amico faro classe seconda



Un nuovo vivere sociale che 
nomini e valorizzi le 
differenze, che ammetta 
tante possibili identità dai 
confini mobili, non ha 
bisogno di assoluti ma di 
relazione.
G. Priulla – C’è differenza

Dal volume Amico faro classe seconda



➢ nella scuola è ancora fortemente lo strumento 
più rilevante nella trasmissione dei saperi.

➢ Può essere perciò strumento di trasmissione 
di stereotipi o leva di lettura critica.

➢ Può essere uno strumento attraverso il quale nella 
scuola si promuove il cambiamento, trasformazione e 
di progresso civile e culturale.



L’educazione alla cittadinanza globale si basa sui diritti umani e la parità di genere
è un diritto umano fondamentale.
Le ragazze e i ragazzi apprendono atteggiamenti, aspettative, ruoli e comportamenti connotati da
stereotipi di genere a scuola e a casa.
L’educazione alla cittadinanza globale vuole promuovere la parità di genere attraverso lo sviluppo di
conoscenze, competenze, valori e atteggiamenti che favoriscono l’uguaglianza fra donne e uomini, che
sviluppano rispetto e consentono ai giovani di mettere in discussione le aspettative e i ruoli basati sul
genere, che possono essere dannosi e/o incoraggiare discriminazioni e stereotipi.







Adottare la prospettiva di genere nei libri di testo 
significa

✓ promuovere la cultura del rispetto delle differenze attraverso 
la valorizzazione delle diversità (di tutte!),

✓ favorire le pari opportunità,
✓ educare alla parità,



✓favorire la costruzione di un sapere aperto a molteplici sguardi e in 
grado di rappresentare una società plurale e multiculturale,

✓contrastare il permanere e il diffondersi di molti stereotipi legati al 
genere, al colore della pelle, etnia, cultura e abilità. 



❖ Fornisce strumenti per la consapevolezza di sé e del mondo, 
per esplorare i propri desideri.

❖ Valorizza individualità e differenze, oltre gli stereotipi.

❖ Può contribuire a prevenire e contrastare forme di violenza 
e discriminazioni basate sul genere e non solo;

❖ Apre la mente alla complessità.

❖ E’ un diritto fondamentale di ogni soggetto che cresce.



Sulla scia del Progetto POLITE
Pari Opportunità nei Libri di Testo

«Progetto europeo di autoregolamentazione per 
l’editoria scolastica con l’obiettivo di promuovere 
una riflessione culturale, didattica ed editoriale il 
cui esito sia quello di ripensare i libri di testo in 
modo tale che donne e uomini, protagonisti della 
cultura, della storia, della politica e della scienza 
siano presenti sui libri di testo senza 
discriminazioni di sesso»

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE:
Linee guida per la produzione dei futuri libri di testo



Corso di formazione per operatrici e 
operatori editoriali su tematiche 

interculturali e di genere per avere 
uno sguardo condiviso

Stesura di Linee Guida da condividere 
internamente e con collaboratrici e 

collaboratori esterni

Costituzione di un team per la revisione dei libri di testo 
ministeriali per la scuola primaria edizione 2022-2023



✓LINGUAGGIO

✓ILLUSTRAZIONI

✓TITOLI

✓CONSEGNE

✓CONTENUTI



Attenzione all’uso di un linguaggio inclusivo



Attenzione all’uso di un linguaggio inclusivo



Attenzione all’uso di un linguaggio inclusivo



Attenzione all’uso di un linguaggio inclusivo



Nelle illustrazioni



Nelle illustrazioni



Nelle illustrazioni



Proposta di contenuti differenti



Proposta di contenuti differenti



Proposta di contenuti differenti



Proposta di contenuti differenti



Proposta di contenuti differenti




