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Gruppo 2 

Orientamento e didattica di genere  

 

Considerando che la civiltà di una società ha come primo e fondamentale indicatore la qualità 

delle relazioni fra donne e uomini, risulta prioritaria tra le finalità educative la formazione di sog-

gettività consapevoli e rispettose della parità dei sessi. Considerando che la valorizzazione della 

differenza di genere è necessaria e opportuna alla costruzione plurale di mondo, per realizzare una 

società equanime e pacifica, sono da prevedere, nella didattica scolastica, attività formative di edu-

cazione alla cittadinanza, interiore e istituzionale. L’obiettivo è formare a percorsi di acquisizio-

ne, individuale e collettiva, di un punto di vista di genere, nella relazione con gli altri e le altre, 

attraverso la conoscenza di sé e dell’altro/a da sé, per la scelta consapevole di percorsi soggettivi 

e sociali, dalla sessualità alla cura del bene comune, per la prevenzione della violenza di genere 

e di tutte le discriminazioni. Violenza di genere che, in quanto violazione dei diritti umani, ri-

chiede una prevenzione che muova dalla consapevolezza e dal rispetto di sé e dell’altra/o da sé, 

dalla consapevolezza che la sensibilizzazione al gender, in quanto costruzione sociale, è rivolta al 

riconoscimento di ogni forma di violenza nelle relazioni interpersonali e alla comprensione dei 

concetti, tra loro in relazione, di uguaglianza, pari opportunità, differenza. 

È importante includere nei PTOF delle scuole progetti che abbiano come finalità prioritaria 

l’alfabetizzazione, la sensibilizzazione e la formazione del personale docente e amministrativo, 

tecnico, ausiliario (ATA) all’attuazione di cultura e condizioni di parità nelle specifiche mansioni 

professionali e nelle relazioni interpersonali e con le/gli studenti, in ottemperanza dell’art. 3 dei 

Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e in applicazione del comma 16 

dell’art. 1 della legge 107/2015; della  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio europeo 

e della relativa Direttiva 23 maggio 2007 del Ministero per la Funzione Pubblica «Misure per attua-

re parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche». Progetti rivolti a 

tutte le componenti presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado: docenti, educatrici/tori, 

personale amministrativo, tecnico, ausiliario, dirigenti scolastici, direttori dei servizi amministrati-

vi, studentesca, genitoriale, con azioni sia specifiche e diversificate sia trasversali e comuni alle 

componenti. 

Le linee di sviluppo del confronto seminariale per la progettazione di iniziative rivolte a studenti 

e classi e a tutto il personale della scuola, in particolare alle/ai docenti con finalità di ricaduta for-

mativa sulle/sugli studenti sono state: 
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- Imparare/Insegnare l’uso del linguaggio sessuato, rispettoso delle differenze fra donne e uo-

mini, e acquisire la consapevolezza dell’atteggiamento sessista presente nella lingua di uso 

comune, per sviluppare una sensibilità linguistica antidiscriminatoria e di rispetto reciproco – 

dal linguaggio delle circolari interne, a quello del registro elettronico, e soprattutto al linguag-

gio della didattica d’aula.  

- Imparare/insegnare a riconoscere comportamenti discriminatori, in particolare su base sessua-

le – nella vita quotidiana e nella vita pubblica.  

- Offrire momenti formativi di classe e interclasse, e rivolti a tutto il personale, di aggiornamen-

to e confronto su temi e questioni relative alla prospettiva di genere, alla differenza sessuale, 

all’uguaglianza formale e sostanziale, alle pari opportunità di scelta ed anche su temi e que-

stioni di lingua, cultura e intercultura, rilevanti per l’acquisizione di conoscenze, consapevo-

lezze e pratiche per la formazione della soggettività e il riconoscimento e la valorizzazione del-

le diversità. 

- Imparare/insegnare la didattica e a fare didattica secondo l’ottica di genere e della differenza 

sessuale, per portare in aula e nei metodi di studio e di insegnamento l’abitudine alla trasmis-

sione di saperi che valorizzino il contributo di donne e uomini alla scienza, alla ricerca e agli 

esiti nelle varie discipline in prospettiva diacronica e nella realtà contemporanea, sapendo che 

i manuali e i supporti didattici spesso sono carenti e parziali a questo riguardo e che richiedo-

no integrazione. 

- Predisposizione di materiali e di unità didattiche, con bibliografie e sitografie di riferimento.  

- Sollecitare la partecipazione attiva e creativa delle/degli studenti con la lettura, la scrittura e 

l’azione scenica di testi propri pensati e composti secondo la prospettiva di genere e del parti-

re da sé, con la valorizzazione di genealogie femminili e maschili, per la costruzione di riferi-

menti ed esempi autorevoli e positivi appartenenti ad entrambi i sessi. 

 

 

 

 

 

Il testo è tratto dal report del gruppo di lavoro sul tema “Orientamento e didattica di genere” svoltosi nel corso del seminario “Adole-
scenti e comunità educante. Ecosistemi relazionali per l’orientamento” realizzato nell’ambito di Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche 

nella comunità educante, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa mino-
rile (Bando ADOLESCENZA - Graduatoria B Con i bambini Responsabile Nazionale: Coop. Dedalus; Coordinamento Piemonte: Coop. 
LABINS). Il seminario è stato promosso in collaborazione con il MIUR, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del 
progetto NOMIS ed è stato realizzato in rete con i progetti Futurama, Nomis e Will. 

 


