Affrontare la violenza di genere

FEMMINILIZZAZIONE
DELLA CLASSE
DOCENTE
E GENDER GAP
NELLA SCELTA
DEI PERCORSI
PROFESSIONALI
E DI STUDIO

Affrontare la violenza di genere

FEMMINILIZZAZIONE DELLA CLASSE DOCENTE E GENDER GAP
NELLA SCELTA DEI PERCORSI PROFESSIONALI E DI STUDIO
Il dibattito sul rapporto tra scuola e questioni di genere è spesso semplificato: si pensa all’istituzione
educativa come un luogo di effettiva parità. Due sono i dati solitamente citati: presenza e successi scolastici
delle ragazze e rilevante presenza femminile nel corpo docente. In realtà da una parte la femminilizzazione della
classe insegnante è andata di pari passo con una dequalificazione sociale della professione docente, dall’altra
le traiettorie educative sono ancora fortemente condizionate da stereotipi relativi a generalizzazioni legate al
femminile e al maschile. È ancora necessario parlare di segregazione formativa, considerandola un ostacolo alla
piena realizzazione di sé e valorizzare l’ascolto delle aspirazioni senza che queste siano costrette in “gabbie di
genere” (Biemmi I., 2016).
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