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LA SCIENZA E IL GENERE

LA PARITÀ DI GENERE IN CLASSE 
TUTTI I GIORNI

Se ne parla tutti i giorni su tutti i media della partecipazione delle donne alla vita pubblica, perché quasi 
dovunque le pari opportunità sono ancora molto lontane. 
Molti degli ostacoli alla piena espressione delle donne nella società a tutti i livelli nascono in famiglia e 
a scuola, perché famiglia e scuola sono espressioni della società e dei suoi valori. 

Che cosa possiamo fare come insegnanti ed educatrici? 
Come possiamo diventare innanzitutto più consapevoli dei nostri pregiudizi e comportamenti stere-
otipati che trasmettiamo nella nostra pratica in classe?

Ovviamente non ci sono ricette risolutive e immediate. È importante riflettere e conoscere, sapendo 
che nell’educazione, più delle parole e delle regole, contano gli esempi, i comportamenti delle perso-
ne che ci stanno accanto, la coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. 

Non è sempre facile. E ancora meno facile lo è in un campo come la parità di genere dove ognuna e 
ognuno di noi partecipa a un modello di società e di educazione prodotto da secoli di storia, e ne as-
sorbe le caratteristiche in modi impliciti e spesso inconsapevoli. 

Per questo ho pensato di scrivere la Guida La Scienza e il genere, che vuole essere un tassello di que-
sto grande quadro che possiamo contribuire a disegnare tutte e tutti insieme per rendere la scuola un 
posto migliore, dove bambine e bambini si sentano liberi e capaci di esprimere il proprio potenziale. 

Troverete un po’ di storia e di scienza, qualche statistica per inquadrare la situazione attuale, molti 
spunti per riflettere, qualche attività e quache gioco da fare in classe e alcuni racconti della vita di don-
ne straordinarie da leggere alle bambine e ai bambini.

Il resto ce lo mettete voi, e io attendo i vostri commenti e le vostre idee.

Simona Cerrato
Trieste, 26 gennaio 2022

Il testo di parte della Guida La Scienza e il genere lo potete 
trovare nella Guida delle Discipline 1/2/3 di Tesoro di storie.
Invece, la versione integrale della Guida La Scienza e il genere la potete 
trovare nella piattaforma KmZero del corso Tesoro di storie oppure la 
potete scaricare nel QRcode qui presente.
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