
EDUCAZIONE SCOLASTICA E DIFFERENZA DI GENERE 
 

2017 
Educazione sessista: Stereotipi di genere nei libri  delle elementari 
Irene Biemmi 
Rosenberg & Sellier,  2017 
Google scholar:   
https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=bgpdDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA139&dq=educazione+sessista&
ots=V2Zluf5P7s&sig=VfjuMUa8yt7Gr1Smie11g-dtlpc#v=onepage&q=educazione%20sessista&f=false 
 
 
Stereotipi di genere nei sussidiari di lettura per la scuola primaria   
Irene Dora Maria Scierri  
International Journal of gender studies Vol. 6 n.12 anno 2017 pp. 15-44 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Documenti/Downloads/438-2556-1-PB.pdf 
 
 
Infanzia, educazione e genere. La costruzione delle  culture di genere tra contesti scolastici, 
extrascolastici e familiari 
Irene Biemmi, Caterina Satta 
International Journal of gender studies  Vol. 6 n. 12 anno 2017 pp. I-XXI 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/56202182/EditorialeAG_SATTA_BIEMMI_def.pdf?AW
SAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535541593&Signature=Ggo2RaZJW%2FtBOhixcGp
bAwTUyH4%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DInfanzia_educazione_e_genere._La_costruz.pdf 
 

2016 
 

Differenze di genere nell'editoria scolastica. Inda gine empirica sui sussidiari dei linguaggi per la 
scuola primaria 

Cristiano Corsini, Irene D. M. Scierri 
Editore:Nuova Cultura - Quad. ricerca in scienze dell'educazione, 2016 
 
https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=91gHDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=educazione+sessista+scu
ola&ots=uMSB6dIFJ1&sig=XgASTiwj80jP8SKpAt9rlu20od8#v=onepage&q=educazione%20sessista%20scu
ola&f=false 
 

2015 
 

A scuola di pari opportunità. Il sistema scolastico : un circuito decisivo –ma trascurato – per educare  
al rispetto dell’identità e della differenza di gen ere 
Elisabetta Musi 
Revista de Estudios de las Mujeres - Vol. 3, 2015 
Articolo scaricabile: http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/5046/628-2420-1-PB.pdf?sequence=1 
 
 

2013 
 

La relazione educativa a scuola. Educare al valore della differenza di genere per una società 
inclusiva 
Valentina Guerrini 
Formazione & Insegnamento. Rivista internazionale di Scienze dell’educazione e della formazione, Vol 11, 
n. 1 – 2013 - Supplemento 
Abstract :  L’articolo cerca di offrire una riflessione sul ruolo fondamentale della scuola, sin dai primi gradi 
dell’istruzione, nell’educare le giovani generazioni al valore della differenza (culturale, linguistica, etnica, 
religiosa, di genere) al fine di formare cittadini/e consapevoli, aperti, critici e riflessivi. In particolare, 
l’attenzione è centrata sulla differenza di genere con riferimento ai saperi, al linguaggio e alla didattica 
nella scuola primaria, sottolineando il ruolo fondamentale degli/lle insegnanti. 
Il problema da cui nasce la riflessione è quello della segregazione formativa, in particolare della minore 
presenza delle ragazze rispetto ai ragazzi nei percorsi di studio scientifici e tecnologici. 



L’applicazione dell’approccio delle capacità di Sen, in ambito educativo, permette di considerare la scuola 
come un elemento strategico nella promozione delle pari opportunità, del diritto all’apprendimento per tutti 
e per tutte, dell’eliminazione di stereotipi sessisti e diventare così uno spazio di sviluppo personale 
continuo in cui educare a forme di democrazia cognitiva. 
Articolo pdf :  http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/642/622 

 
2012 

 
Il corpo oggettivato: media, benessere psicofisico e differenze di genere  
Antonios Dakanilis [et al.]. 
In Psicologia sociale, Vol. VII, n. 2 (maggio-agosto 2012), p. 261-284 
Abstract:  Lo studio parla degli effetti dell’esposizione ad immagini sessualmente oggettivanti 
(deumanizzazione dell’individuo visto come un oggetto). Per le donne le ripetute esposizione all’esperienza 
di oggettivazione portano ad una interiorizzazione che le induce a trattare se stesse come oggetto da 
guardare e valutare su un piano fisico (auto-oggettivazione/sorveglianza). La continua sorveglianza del 
corpo influisce sul benessere psicofisico aumentando la vergogna per il proprio aspetto che, a sua volta, è 
collegata all’insorgenza disordini alimentari Gli stessi risultati sono stati riscontrati anche per gli uomini anche 
se le donne hanno ottenuto punteggi medi significativamente più alti.  
Soggetti: Mezzi di comunicazione di massa - rappresentazione di genere | Disturbi alimentari 
 
 
I costi dell’impegno politico e sociale in una pros pettiva di genere  
Chiara Rollero, Norma De Piccoli 
In Psicologia sociale. Vol. VII, n.3 (settembre-dicembre 2012), p. 377-393  
Abstract:  Il contributo intende sviluppare il tema delle differenze di genere relative alla partecipazione 
politica e sociale. Lo studio, confrontando due gruppi di uomini e donne impegnati nell’attività politica (N = 
242) e nel volontariato (N = 180), intende rilevare, mediante un questionario autosomministrato, eventuali 
differenze relative a: percezione dei costi e dei benefici sottostanti l’impegno assunto; conflitto tra i doveri 
familiari e gli oneri richiesti dall’attivismo; all’incidenza di tali conflitti, dei costi e dei benefici, sulla valutazione 
della soddisfazione della propria vita. I risultati hanno evidenziato il ruolo differente esercitato dall’ambito di 
attività considerato (partecipazione sociale vs politica) e che il conflitto tra partecipazione politica e gli 
impegni familiari incide negativamente sulla soddisfazione per la vita delle donne, mentre non esercita 
alcuna influenza per gli uomini.  
Soggetti: DONNA - ATTIVITÀ POLITICA | Donne - Partecipazione politica 
Parole chiave: Politica - Differenza di genere 
 
2012: comizi d'amore : ricerche sul genere 
Hamelin Associazione Culturale 
Bologna : Hamelin Associazione Culturale, 2012 + 1 DVD video  
Abstract:  La pubblicazione è la raccolta di un'esperienza condotta dall'Associazione Hamelin con alcune 
classi dell'Istituto “Ecipar”. Il progetto ha previsto la realizzazione di un filmato fatto da interviste effettuate 
dai ragazzi, dove si indagano temi quali: l'amore, la sessualità, l'identità di genere, la violenza, la pubblicità e 
i mass media. Come punto di partenza sono state scelte le questioni poste da P.P. Pasolini nel 1963 nel suo 
film-inchiesta “Comizi d'amore”, che intervista gente comune su tematiche come l'amore e l'omosessualità. 
Omosessulità, transessualità, tradimenti, gelosia, dinamiche di coppia, sono diventati oggetti di studio per il 
progetto “2012, Comizi d'Amore”, che riporta le risposte e le riflessioni dei ragazzi, come uno spaccato della 
nostra società.  
Il testo riproduce le tappe del progetto e contiene: un dizionario delle parole chiave sull'argomento affrontate 
negli incontri in classe; le riflessioni, le risposte dei ragazzi rispetto a precise questioni sui temi affrontati; una 
selezione tematica di libri, film, fumetti sugli stessi argomenti; il filmato con le interviste fatte dai ragazzi.  
Genere: R - Letteratura per ragazzi  
Comprende:   Comizi d'amore: 2012  
Soggetti: ADOLESCENTI - Comportamento sessuale - Italia - Inchieste | IDENTITA DI GENERE - 
Inchieste | Sessualità 
Parole chiave: Adolescenza - Comportamento Sociale | Didattica e Formazione 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro: CEDEAS MON 2779 
 

 
2011 

 
La Pedagogia di genere in Italia: dall’uguaglianza alla complessificazione 



Silvia Leonelli 
Ricerche di Pedagogia e Didattica (2011), 6, 1 – Pedagogia di Genere 
Articolo scaricabile:  
http://www.arcosricerca.it/Lavori/step/La%20pedagogia%20di%20genere%20in%20Italia.pdf 
 
 
Comprendere la differenza : verso una pedagogia del l'identità sessuale  
Federico Batini 
Armando, 2011 
Abstract:  In questo volume vengono presentate le conoscenze minime necesarie per comprendere come si 
costruisce e si sviluppa l'identità sessuale di ognuno di noi, con l'intento di fornire a insegnanti, ricercatori ed 
operatori gli elementi essenziali per intervenire efficacemente in modalità preventiva.  
Soggetti: Educazione sessuale | Identità sessuale | Sessualità 
Parole chiave: Didattica e Formazione | Adolescenza – Psicologia Educativa | Adolescenza - 
Comportamento Sociale 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro: CEDEAS MON 2768 
 

 
2006 

 
Sessi e sessismo nei testi scolastici: la rappresen tazione dei generi nei libri di lettura nei libri d elle 
elementari 
Irene Biemmi 
Quaderno ; 29 - 2006 
Abstract:  Il testo parte dalla tesi di laurea della dottoressa Irene Biemmi che la commissione Regionale per 
le pari opportunità Donna-Uomo della Regione Toscana ha voluto pubblicare e ha l'obiettivo di indagare la 
rappresentazione del genere maschile e femminile proposta nei testi scolastici italiani, analizzando i modi in 
cui lo stereotipo (o l'antistereotipo) viene presentato al bambino. L’ipotesi da cui si parte è che siano ancora 
presenti discriminazioni sessuali che vanno a penalizzare in particolar modo il genere femminile. Da una 
parte viene evidenziata la necessità di piena consapevolezza di un problema che in Italia non è stato 
adeguatamente assimilato, dall’altro vengono affrontati aspetti centrali della parità e della pari opportunità tra 
i generi. 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS MON 2401 
 
I tabù contro le donne : una violenza continuata  
Nathalie Ame N'Tchou  
In: Equilibri, n.1 (2006), pp. 75-8  
Abstract:  L'A. racconta le condizioni delle donne africane, che con molta difficoltà stanno cercando di 
opporsi a tutti i tabù che da generazioni le opprimono.  
Soggetti: Donne - Differenza di genere - Africa 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS RV 068 
 
 
Corpo e identità di gender  
Paolo Terenzi 
Franco Angeli, 2006 
Numero monografico del periodico quadrimestrale "Sociologia e politiche sociali", vol. 9, n. 3 (3. 
quadrimestre 2006)  
Soggetti: Corpo umano - Rappresentazioni - In relazione all'identità di genere e ai ruoli sociali - Saggi 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS MON.soc./ N 483 
 

2004 
 
ComunicAmando : sesso e sentimento, dai vecchi tabù  ai nuovi media  
Elisabetta Fernandez  
FrancoAngeli, 2004 
Abstract:  Analisi delle domande che la sessualità e l'affettività pongono nell'era della comunicazione 
globale, in cui i vecchi tabù sembrano al tempo stesso superati in nome di una diffusa consapevolezza e 
risorgenti al di sotto della apparente evoluzione dei costumi e dei comportamenti sessuali.  
Soggetti: Affettività | Amore | Sessualità 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS MON 2104 



2003 
 

Il genere come risorsa comunicativa : maschile e fe mminile nei processi di crescita 
Elena Besozzi 
FrancoAngeli, 2003 
Abstract:  Analisi del percorso di costruzione di identità adolescenziale che considera in primo piano 
l'appartenenza di genere, assumendo l'ipotesi che la differenza di genere sia una risorsa comunicativa 
importante soprattutto in una esperienza di sé verso l'altro che fondi le basi per una positiva interazione fra il 
maschile e il femminile nella vita adulta.  
Soggetti: Differenza di genere | Educazione di genere | Sessualità | Adolescenti 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS MON 2140 
 
Disparità e disuguaglianze : molestie sessuali, mob bing e dintorni  
Carmine Ventimiglia  
Franco Angeli, 2003 
Abstract:  Analisi delle varie fenomenologie di molestie sul luogo di lavoro condotta attraverso interviste 
strutturate somministrate ai lavoratori, da cui emerge l'elemento della differenza di genere come discrimine 
nell'esposizione a maggiore o minore vessazione.  
Soggetti: Molestie sessuali | Violenza sessuale | Differenza di genere 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS MON 2141 
 
Il genere come risorsa comunicativa : maschile e fe mminile nei processi di crescita  
Elena Besozzi 
Franco Angeli, 2003 
Abstract:  Analisi del percorso di costruzione di identità adolescenziale che considera in primo piano 
l'appartenenza di genere, assumendo l'ipotesi che la differenza di genere sia una risorsa comunicativa 
importante soprattutto in una esperienza di sé verso l'altro che fondi le basi per una positiva interazione fra il 
maschile e il femminile nella vita adulta.  
Soggetti: Differenza di genere | Educazione di genere | Sessualità | Adolescenti 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS MON 2140 
 
 

2002 
 
Poi apparve giuliana... orientamento omosessuale e : condizione transessuale  
Sta in: Psicologia Contemporanea, n. 172 (2002), p. 18-25. - Di Vita A. M., Garro M., Miano P.  
Soggetti: Sessualita' | Genere | Omosessualita' 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro: CEDEAS RV 136 
 
Maschi e femmine: la cura come progetto di sé : man uale per la sensibilizzazione sulla condivisione 
del lavoro di cura  
Marina Piazza, Barbara Mapelli, Maria Beatrice Peducci 
Franco Angeli, 2002 
Abstract:  Risultati del progetto di ricerca intervento denominato Campagna di sensibilizzazione sulla 
condivisione del lavoro di cura familiare fra uomini e donne realizzato negli anni 2000-2001.   
Soggetti: Differenza di genere - Uomini - Donne | Luogo di lavoro 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS 2058 
 
Psicologia dello sviluppo sessuale ed affettivo  
Chiara Simonelli 
Carocci Editore, 2002 
Abstract: A partire dal concepimento, vengono affrontate, nell'ottica dello sviluppo psicologico del maschile e 
del femminile, le tematiche relative all'infanzia, alla pubertà e all'adolescenza, con particolare attenzione alla 
costituzione dell'identità personale.  
Soggetti: Psicologia dello sviluppo | Sessualità | Affettività 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS MON 2112 
 
Forme del corpo e identita'  
Landini E.  
Sta in: Sessuologia News, n. 1 (2002), p. 3.  
Soggetti: Sessualita' | Affettivita' | Sesso 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS RV 041 



Le rappresentazioni dell'identita' gay e lesbica ne gli : psicoterapeuti  
Graglia M.  
Sta in: Rivista Di Sessuologia, n. 1-2 (2002), p. 155-162. -  
Soggetti: Sessualita' | Sesso | Sessuologia 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro : CEDEAS RV 132 
 
 

2001 
 

Omosessuali moderni. gay e lesbiche in italia. - Bo logna : Il Mulino, 2001. - 322 p.  
Barbagli M., Colombo A.  
Soggetti: Omosessualita' | Sessualita' | Sesso | Genere 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro: CEDEAS MON 1956 
 
 
Il ruolo dei media nella rappresentazione della dif ferenza dei sessi  
Sta in: Problemi Dell'informazione, n. 2/3 (2001), p. 289/297 
Soggetti: Differenza Tra I Sessi | Giornalismo | Sessualita' | Informazione 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro: CEDEAS RV 069 
 
 
Omosessuali moderni. gay e lesbiche in italia 
Barbagli M., Colombo A.  
Il Mulino, 2001 
Soggetti: Omosessualita' | Sessualita' | Sesso | Genere 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro: CEDEAS MON 1956 

 
2000 

 
Educazione sessuale nella scuola media superiore: u na esperienza di formazione per insegnanti  
Sta in: Educazione Sanitaria e Promozione della Salute, n. 2 (2000), p. 187-192. 
Soggetti: Sessualita` | Educazione 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro: CEDEAS RV 015 
 

 
1996 

 
Genere. la costruzione sociale del femminile e del masch. - Bologna : Il Mulino, 1996. - 383 p.  
Piccone Stella S., Saraceno C.  
Soggetti: Genere | Sessualita' | Maschile E Femminile | Sesso 
Polo Documentario AUSL Toscana Centro: CEDEAS MON 1951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


