1. Nuovi scenari organizzativi per la scuola italiana?

Quale visione della mission della scuola emerge dalla legge?
Come si articola questa visione in rapporto ai temi del genere?

Sull’attuazione dei principi di pari opportunità e prevenzioni delle discriminazioni

Interventi nel PTOF
Lavoro SUI docenti e … sui genitori

«Educare al rispetto»

Cfr. Legge 119 del 15 ottobre 2013,
in particolare l’articolo 5 (Piano
straordinario contro la violenza di
genere e sessuale)

Forniscono alla scuola (compresa la Scuola dell’infanzia) «indicazioni utili a coniugare l’informazione
con la formazione» per intervenire «in continua sinergie con le famiglie»
Esplicitano il legame tra «la lotta contro la violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione» e
l’obiettivo dell’educazione alla cittadinanza

EDUCARE AL GENERE
Costruire una cornice interpretativa generale
Da dove partiamo? Partiamo dalla realtà contingente e dai conflitti che la caratterizzano …

OBIETTIVO DELL’EDUCAZIONE AL GENERE:
«Valorizzare le identità di genere intese come matrici sociali di relazioni fra i singoli e fra gruppi,
produttrici non semplicemente di conoscenza della realtà ma anche di cambiamento sociale».
Cosa significa «valorizzare le identità di genere»?
a) Decostruire i modelli dominanti
b) Promuovere l’apprendimento critico

«Pensare qualunque intervento educativo tenendo conto del concreto posizionamento di genere dei
soggetti che ne sono destinatari».

«L’educazione al genere diventa una sorta di prisma attraverso cui i diversi assi interpretativi ed
esperienziali si intersecano e in cui è offerta l’occasione di non appiattire le diversità, ma al contrario di
ascoltarle interrogandole: svelare i modelli normativi e offrire strumenti di sovversione, dare spazio ai
desideri senza temere le contraddizioni».

Cosa significa «genere»? Come è inteso questo concetto nella pratica della progettazione educativa?
«Siamo, dunque, un crocevia di differenze che informano la nostra prospettiva sul mondo».
«Se l’esistenza concreta dei soggetti ci parla di una pluralità di esperienze, i modelli culturali disponibili
per articolarle nello spazio pubblico sono tuttora estremamente normativi».
«La differenza di genere (…) sottende trasversalmente ogni altro posizionamento sociale e identitario».
PERCHE’ LA SCUOLA?
a) Perché la famiglia non trasmette criticamente il sapere
b) Perché la società non trasmette criticamente il sapere
«Le asimmetrie tra uomini e donne non si radicano nel loro sesso» (Gayle Rubin, 1975).
FARE IL GENERE, non AVERE UN GENERE!
«La prospettiva interpretativa del genere come un fare sociale, dunque, ci restituisce un universo
normativo fatto di aspettative sociali e di narrazioni dominanti che sono contemporaneamente risorsa e
limite delle esistenze concrete di donne e uomini».
Ma …..

«La struttura delle relazioni di genere non esiste al di fuori delle pratiche attraverso le quali gli individui e
le collettività gestiscono quelle stesse relazioni» (R. Connell)
FARE IL GENERE e DIS-FARE IL GENERE (obiettivo educativo)
EDUCARE «AL» GENERE O «SUL» GENERE?
Genere come «categoria analitica e contemporaneamente esperienziale della soggettività».
Educare = «condurre fuori» verso una consapevolezza di sé
Educare = farsi carico della potenzialità trasformativa insita nel concetto di genere
«Educare al genere diventa quindi un accompagnamento a un aiuto a divenire donne e uomini, sfidando
l’ordine simbolico per aprire dei varchi di ridefinizione all’interno di un paradigma dominante
apparentemente cristallizzato e obsoleto».
«(…) è un sapere che avvia a una competenza al vivere».

«Educare al genere non per costruire il proprio destino, ma per esplorare i propri desideri e la
propria vocazione, che diventano e creano realtà per tutta la vita».

Cosa implica l’educazione al genere?
1) Porre in questione i soggetti della conoscenza (insegnare le storie e non la Storia)
«L’obiettivo ultimo non è quello di elaborare un contro-sapere o un sapere-alternativo, bensì quello di
avviare un processo di decostruzione che sappia intendere non «il Sapere» ma i saperi come campo di
tensione, in cui si incrociano potere, interpretazione, conflitto, auto-legittimazione, autorità,
provvisorietà …. Ma anche tradizione, eredità, genealogia di uomini e donne storicamente determinati.
2) Porre in questione il soggetto che educa
Sottrarsi alla tentazione di essere neutrali, saper esplicitare il luogo di origine del proprio discorso e
dando legittimità e visibilità alla dimensione di genere.

Cosa «produce» la struttura produttiva del genere?

Di cosa si occupa la PEDAGOGIA DI GENERE?

Come si fa educazione di genere

Si parte dal fatto che l’educazione di genere in Italia si fa dagli anni Settanta

Cosa fare con la differenza (di genere): eliminarla, rivalutarla, risignificarla?
Cioè … contrastare le disuguaglianze, combattere l’omologazione o favorire
l’esplorazione?
Scelte da fare a livello di «teoria della conoscenza»:
* Empirismo – androcentrismo e sessismo
* Standpoint Theory – saperi situati
* Postmodernismo – etichettamento identitario
La linea d’azione empirista = portare alla luce il rimosso
La linea d’azione della Standpoint Theory = educare partendo da sé per produrre un
sapere «altro» (l’esperienza e il sapere delle donne non sono riducibili a quelli maschili)
La linea d’azione decostruzionista = rompere l’ovvietà (dare peso ai desideri)
Non solo donne, ma anche uomini (e diversi tipi di donne e uomini)

Il comportamento degli adulti verso i bambini e le bambine è modellato dalle
aspettative di genere (che agiscono sugli adulti così come sui minori di età)
INDICAZIONI UTILI PER UN’EDUCAZIONE DI GENERE:

Rendere le categorizzazioni
più inclusive

Partire da sé = prendere coscienza della propria storia di genere (e usarla come materiale
didattico) …
… per esemplificare il sistema di vincoli e opportunità nel quale siamo cresciuti;
… per mettere in luce la distanza tra attese sociali e condotte concrete …
… cioè capire il significato che diamo noi al genere per tenere sotto controllo come lo
trasmettiamo agli altri e alle altre
Diversificare le esperienze e gli stimoli = per rendere meno rigidi gli stereotipi (far fare
esperienze diverse dalle attese normative, soprattutto usando lo strumento del gioco)
Ma bisogna fare attenzione alle reazioni (per gestirle) = la degradazione dei bambini e dei
ragazzi
Pulire il proprio linguaggio = evitare consapevolmente di riprodurre stereotipi
apparentemente innocui (ed esempio …) sorvegliando COSA diciamo e COME lo diciamo

