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Scuola ed educazione nel pensiero di Jane Roland Martin  
Giuseppina D’Addelfio 
Sebbene ancora poco conosciuta e studiata in Italia, ne Roland Martin è una figura di rilievo nella 
filosofia dell’educazione contemporanea. Prima insegnate di scuola primaria, poi studiosa delle 
relazioni tra femminismo e filosofia, ella ha inteso mettere in luce sfide e contraddizioni poste tanto 
dall’educazione delle donne, quanto dalla presenza di queste (spesso sottostimata) come pensatrici 
che si sono occupate di educazione. Nel suo approccio, queste due distinte forme di presenza delle 
donne nell’educazione richiedono un radicale cambiamento del paesaggio educativo: un ripensamento 
sia di temi e metodi nel fare scuola (e nell’educare ampiamente inteso), sia di interpretazioni e ideali 
nelle teorie educative.  
Il contributo intende presentare lo sviluppo della visione pedagogica di Jane Roland Martin dagli anni 
Ottanta ad oggi. In particolare, due aspetti verranno considerati: 1) la sua idea che un ideale educativo 
pensato solo in prospettiva maschile impoverisce non solo le ragazze e le donne, ma anche, in modo 
necessario e peculiare, i ragazzi e gli uomini; 2) la sua critica al modo tradizionale di intendere i 
concetti di “educazione” e di “insegnamento”, alla luce di una specifica enfasi sui concetti di “cura”, 
“interesse”, “connessione”. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Genere – Educazione Liberale – Cura – Interesse – 
Connessione 
 
School and Education in Jane Roland Martin thought  
Giuseppina D’Addelfio 
Although still little known and studied in Italy, in USA Jane Roland has been a dominant figure in 
philosophy of education. Before primary school teacher, then a scholar of the relationships between 
feminism and philosophy, she has intended to highlight challenges and the contradictions posed by 
the women's education as well as by their presence as thinkers on education (the latter often 
overlooked).  In her approach, these two distinct forms of presence of women in education, requires a 
radical change of educational landscape: a reshaping of theme and method of schooling (and of 
education widely understood), as well as a transformation of interpretations and ideals of educational 
theories. 
The paper aims at presenting the development of Jane Roland Martin’s pedagogical perspective from 
the 80s to today. In particular, two aspects will be considered: 1) her idea that a male-base educational 
ideal harms not only girls and women but, necessarily and peculiarly, boys and men; 2) her critique of 
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the concepts of “education” and “teaching”, traditionally meant, in the light of a specific emphasis on 
“care”, “concern”, and “connection”.  
Keyword: Gender, Liberal Education, Care, Concern, Connection 
 
§§§ 
 
Per una civiltà delle relazioni. Educare alle differenze tra femminile e maschile nella scuola 
contemporanea.  
Antonia De Vita 
La violenza è una dimensione presente e pervasiva nel nostro contesto sociale e scolastico e va letta 
nella trama della costruzione quotidiana che la rende effettiva: uso del linguaggio (anche corporeo), 
immaginario e simbolico, repertorio di gesti e comportamenti. Una simile trama ci può introdurre 
concretamente nei processi che spiegano le escalation di violenza, in particolare della violenza 
maschile sulle donne. A partire dai dati raccolti nel corso di esperienze concrete di Teacher Lab, 
Laboratori per insegnanti svolti con docenti di scuola primaria all’interno della Kids 
University/Università di Verona, presenterò i principali dati raccolti durante gli incontri. 
I Laboratori hanno avuto l’obiettivo di fornire spunti di riflessione e di intervento capaci di orientare 
verso la prevenzione di comportamenti prevaricatori fondati nelle differenze di genere. Si è cercato di 
entrare nel merito di come sia possibile nel contesto scolastico creare spazi di scambio e riflessione. 
Come bambine/i e ragazze/i fanno esperienza e costruiscono luoghi sociali e valoriali partendo dal 
loro essere femmine o maschi? Il linguaggio del corpo, il prendere forma delle emozioni sono stati gli 
spunti per entrare nel merito di come è possibile contribuire a creare relazioni non violente dal punto 
di vista emotivo e relazionale, spazi di differenza e convivenza. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): civiltà delle relazioni, relazioni non violente, 
relazioni di differenza, pratiche di convivenza.  
 
Aiming at a culture, advancement of relationships: educating to the differences between male 
and female in contemporary school  
Antonia De Vita 
Violence is a current and pervasive feature in our social and educational context and is to be 
interpreted in the web of everyday-life structure that makes it effective: the use of language (body 
language as well), unconscious and symbolic, catalogue of gestures and behaviours. Such web can 
tangibly lead us into the processes that explain the escalation of violence, specifically male violence 
against women. Starting from facts told during concrete experiences of Teacher Lab, workshops for 
teachers carried out with primary school teachers in the context of Kids University, University of 
Verona, I am presenting the data collected during the meetings. The workshop aimed to give food for 
thought and action in order to counteract abusive behaviours based on gender differences. We tried to 
tackle the issue of creating common grounds for thought and interchange in the school context. How 
do teenager boys and girls gain experience and identify values and build social contexts starting from 
their being males and female? Body language, the shaping of emotions were the food for thought 
about how it may be possible to contribute to the creation of non-violent behaviours both emotive and 
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relational, places where they can live together keeping their differences. 
Keyword: Enhancement of relationships, non-violent relationships, practices of gender differences 
and living together 
 
§§§ 
 
Formazione e parità di genere a scuola nella prospettiva delle Financial Literacy  
Monica Parricchi 
Alcune dimensioni delle dinamiche familiari e professionali, di cui i bambini sono testimoni o attori, 
rimangono ancora legate a stereotipi di genere. Anche a scuola, sia nei dialoghi che nei libri, si 
trovano riferimenti a specificità attribuite ad un genere, esclusivamente per convenzione o abitudine. 
Uno dei temi trasversali, riconducibile all’educazione alla cittadinanza, in cui la scuola può proporre 
nuovi modelli relazionali, è il denaro e l’alfabetizzazione economica, presentando nuovi approcci e 
contribuendo ad una formazione di genere che promuova la parità valorizzando le differenze. 
Persistono differenze tra maschi e femmine in atteggiamenti, opinioni e comportamenti relativi 
all’economia e alla finanza, a parità di caratteristiche socio-demografiche. Differenze che, già 
nell’infanzia, rischiano di diventare divari se non affrontate attraverso interventi di educazione 
economica, ad opera delle diverse agenzie educative. In passato si prevedevano rigide suddivisioni di 
competenze; nella situazione attuale, caratterizzata da mutamenti demografici, strutturali e relazionali, 
questo approccio appare anacronistico, eppure ancora ripetuto negli schemi familiari, professionali e 
sociali. La scuola può e deve operare anche in questo ambito, fondamentale per la costruzione 
dell’identità e del progetto di vita 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): genere, denaro, educazione, scuola, alfabetizzazione 
finanziaria 
 
Education and gender equality at school in the perspective of Financial literacy  
Monica Parricchi 
Some dimensions of familiar and professional dynamics, of which children are witnesses or actors, 
are still linked to gender stereotypes. Even at school, both in dialogues and in books, one can find 
specificities attributed to one gender, only by convention or habit. One of the cross-cutting themes, 
strongly related to citizenship education, on which schools may propose new relational models, is that 
one focused on money and economic literacy, presenting new approaches and contributing to a 
general education that fosters gender equality, valuing differences. 
There are still differences on how males and females are considered in the field of economy and 
finance, in terms of attitudes, opinions and behaviour, despite starting from the same socio-
demographic characteristics. These differences, in childhood, risk becoming social gaps if they are 
not addressed through economic education interventions, performed by the educational agencies. In 
the past, rigid subdivisions in expertise and skills as a function of the gender were largely accepted 
and socially approved; in the current situation, characterized by structural and relational demographic 
changes, this appears an anachronistic approach, yet still repeated in familiar, professional and social 
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behaviour. The school can and should play this educational role, which is so crucial to the 
construction of the identity and of the life plan of children. 
Keyword: gender, money, education, school, Financial literacy 
 
§§§ 
 
L’educazione di genere nell’istituzione universitaria: dalla richiesta di uguaglianza alla 
accettazione della complessità  
Alessandra Romano 
L’istituzione universitaria, così come altri ambiti di studio, di ricerca e di elaborazione, non risulta 
scevra dalle asimmetrie di genere tuttora esistenti nei diversi contesti di produzione di conoscenza, 
dal momento che si fonda sull’esistenza di stereotipi di genere, di pratiche e modelli culturali che 
tendono a definire e riprodurre opportunità e destini differenziati e non paritetici per donne e uomini. 
L’intento, pertanto, del presente contributo è quello di dialogare possibili assetti di innovazione 
organizzativa in linea con la costruzione di saperi di genere. Partendo, difatti, dai risultati di una 
ricerca intervento sulla percezione del maltrattamento nella coppia con un campione di studentesse e 
studenti della laurea triennale in scienze psicologiche, della laurea triennale in scienze 
dell’educazione e della laurea magistrale in psicologia clinica, si sono analizzate le distorsioni 
psicologiche, epistemologiche e sociolinguistiche di cui sono portatrici le giovani studentesse in 
merito alla relazione con l’altro, il partner. Se si pensa che l’educazione di genere sia di pertinenza 
della formazione iniziale e in servizio di tutti i professionisti dell’educazione e dei servizi di cura, per 
le loro potenzialità di trasformazione culturale e sociale, si comprende la necessità di lavorare a 
livello sistemico e multidisciplinare sulle distorsioni interiorizzate, come sulle distorsioni di cui il 
sapere accademico, mai neutro, è inevitabilmente portatore. In senso più esteso, l’educazione di 
genere sconfina nella socializzazione di genere, processo mediante il quale gli attori sociali 
forniscono elementi al soggetto affinché possa negoziare e consolidare la propria appartenenza, i ruoli 
e le aspettative di genere (Crespi, 2008; Ghigi, 2009a, 2009b) ed è spesso affidata ad un 
apprendimento informale, rischiando di essere l’implicito non tematizzato dell’istituzione 
universitaria. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : educazione di genere, ricerca intervento, socializzazione di 
genere, distorsioni  
 
Gender education in the university: from the demand for equality to the acceptance of 
complexity  
Alessandra Romano 
The academic institution, as well as other fields of study, research and development, is full of the still 
existing gender asymmetries in the various contexts of knowledge production, since it is based on the 
existence of gender stereotypes, practices and cultural patterns that tend to offer different and note 
qual opportunities for women and men. The intention, therefore, of this paper is to debate the possible 
structure of organizational innovation in line with the construction of gender knowledge. Starting, in 
fact, from the results of a research on the perception of mistreatment in the couple with a sample of 
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undergraduate students in psychological sciences, of undegraduate students in education and of 
graduate students in clinical psychology, they were analyzed psychological, epistemological and 
socio-linguistic distorsions that young students assume about the relationship with the other, the 
partner. Gender education is attributable to the beginning and on going training of all education and 
care services professionals, for their potential of cultural and social transformation, it is 
understandable the need to work systemically and in a multidisciplinary perspective on internalized 
distortions, such as the distortions that the academic knowledge, never neutral, bears inevitably. In 
broader sense, the gender education borders on gender socialization process by which social actors 
provide elements to the subject so that it can negotiate and consolidate its membership, roles and 
gender expectations (Crespi, 2008; Chigi, 2009a, 2009b) and it is often entrusted to the informal 
learning, risking to be the implicit non-themed of university institution. 
Keyword: gender education, research intervention, distorsions, gender socialization. 
 
§§§ 
 
Genere e formazione. Esiti e prospettive di una ricerca-azione nelle scuole dell’infanzia 
Francesca Dello Preite 
Il contributo intende presentare il quadro paradigmatico e le linee progettuali di una ricerca-azione 
condotta in alcune scuole dell’infanzia del Comune di Livorno avente per oggetto l’educazione di 
genere nelle prime fasi di vita dei bambini e delle bambine e la formazione dei/delle docenti ripensata 
nell’ottica dei Gender Studies.  
Partendo dall’assunto che le disuguaglianze e le discriminazioni di genere siano frutto di 
condizionamenti sessisti profondamenti radicati nella cultura di appartenenza, il progetto ha mirato ad 
attivare negli/nelle insegnanti conoscenze e capacità critico-riflessive rispetto al funzionamento degli 
stereotipi di genere all’interno dei processi educativi rivolgendo particolare attenzione agli ambiti 
della relazione educativa, dei linguaggi, della didattica e dei rapporti con le famiglie.  
Mediante una serie di osservazioni on-the-job, focus group, seminari e lezioni riflessive, è stata presa 
consapevolezza che, per creare setting educativo-didattici in cui bambine e bambini possano capire il 
valore delle differenze ed apprendere ruoli non stereotipati, sia necessario prestare attenzione a una 
serie di fattori tra cui: l’uso di un linguaggio che dia visibilità ad entrambi i generi, l’allestimento di 
spazi ed attività che favoriscano la coeducazione fra i sessi, la scelta di materiali didattici che 
sviluppino un pensiero plurale e divergente, il ricorso a pratiche relazionali basate sull’ascolto, il 
dialogo e il confronto. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Genere, scuola, infanzia, pratiche educative, formazione 
degli insegnanti. 
 
Gender and Training. Results and prospects for Research-Action in kindergarten 
Francesca Dello Preite 
This proposal aim is to present the exemplary framework and the project guidelines of an action-
research, realized in some nursery schools in the City of Livorno, whose topic is gender education in 
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the early stages of boys and girls’ life and training for teachers revisited with Gender Studies 
perspective. 
Starting from the assumption that gender inequalities and discriminations come from sexist 
conditioning, deeply-rooted in culture which people belong to, this project intent was to turn teachers 
on critical and meditative knowledge and skills about how gender stereotypes deal with educational 
process giving attention to different fields like language, teaching and relationship with families and 
in educational groups. 
By organizing interactive lessons, seminars, on-the-job observations and focus groups, the research 
helped to realise that, to create educational settings to make girls and boys understand inequality 
values and learn not-stereotyped roles, it’s necessary to give importance to different points: a 
language which is able to give value to each gender, the creation of spaces and activities which help 
mutual education in both sexes, a focused choose in educational material to develop a plural and 
divergent mindset, a relationship practice based on listening, dialogue and debate skills. 
Keyword: Gender, school, childhood, educational practices, teacher training. 
 
§§§ 
 
Differenza di genere e formazione scolastica. Nuove prospettive per docenti e studenti/sse  
Guerrini Valentina 
Il contributo è frutto della ricerca svolta durante il Dottorato in Scienze della Formazione ed ha come 
tema centrale il binomio scuola primaria e differenza di genere. Attraverso dei questionari 
somministrati ad alunni e alunne delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle interviste e 
questionari rivolti alle/ai docenti, ho cercato di scoprire se già nell’infanzia sono presenti stereotipi di 
genere che portano maschi e femmine a preferire giochi, attività, discipline scolastiche diverse a 
seconda del sesso e la percezione che hanno del lavoro che vorrebbero svolgere in futuro. Per quanto 
riguarda il corpo docente, invece, l’obiettivo è stato quello di scoprire come la loro identità di genere 
ha influito nella scelta della professione e come influisce nel loro essere insegnanti, nonché scoprire 
la percezione che hanno della differenza di genere in classe da parte degli alunni/e. I risultati 
appaiono molto interessanti e confermano che, purtroppo, ancora oggi esistono degli stereotipi che 
sin da piccoli/e influenzano le scelte a partire dalle semplici abitudini nella vita quotidiana. Il 
contributo cercherà poi di delineare come, a partire dalla normativa esistente e dagli obiettivi attuali 
della scuola italiana, sia possibile ripensare innanzitutto ad una formazione docente che contempli 
un’attenzione particolare alla differenza di genere, per poi delineare strategie comunicativo 
relazionali e didattiche efficaci per aiutare le giovani generazioni a realizzare il proprio progetto di 
vita ed educarle al rispetto della differenza, che diviene la prima forma di prevenzione di episodi 
drammatici come il bullismo e la violenza di genere.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : differenza di genere, formazione, orientamento, rispetto, 
pari opportunità. 
 
Gender difference and education at school. New perspectives for teachers and students. 
Guerrini Valentina 
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The paper is the result of the research carried out during my PhD course in Education and the central 
issue is the binomial between gender difference and primary school. Through questionnaires 
administered to pupils of the fourth and fifth classes of primary school and interviews and 
questionnaires to teachers, I tried to find out if in childhood there are gender stereotypes that lead 
boys and girls to prefer games, activities, school subjects different according to sex and the 
perception that they have about their future job. Regarding teachers, however, the goal was to find 
out how their gender identity has influenced the choice of profession and how it affects in their being 
teachers, as well as find out their perception of gender differences between pupils. The results are 
very interesting and confirm that, unfortunately, gender stereotypes still exist since childhood and 
influence their choices in everyday life. 
The paper will also try to outline how, starting with the existing legislation and the current objectives 
of the Italian school, it is possible to re-think to a teacher training covering special attention to gender 
difference, and outline interpersonal communication strategies and effective teaching to help young 
generation to realize their project life and educate them to respect differences, which becomes the 
first form of prevention of dramatic episodes such as bullying and gender violence. 
Keyword: gender difference, education, orientation, respect, equal opportunities. 
 
 


