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Gianfranco Bandini, Università degli studi di Firenze 

Sguardi di donne: madri e figlie negli album fotografici di famiglia. 

Abbiamo una fonte storica tanto importante quanto inesplorata: gli album fotografici di 
famiglia. Soltanto recentemente la fotografia di famiglia è entrata nel campo di azione 
della ricerca storica. La storia delle madri e delle figlie, lungo le generazioni, è di fatto 
illuminata e chiarita dalle foto: possiamo infatti osservare sguardi e posture, vestiti e arredi, 
oggetti e dettagli inaspettati. Attraverso le esercitazioni didattiche ho raccolto un gran 
numero di foto e in realtà ho costruito un archivio storico digitale. La mia relazione ne 
esporrà quindi le principali caratteristiche, i suoi usi sociali e le possibili interpretazioni ed 
analisi, situate nella dialettica tra la storia locale dell'educazione e la storia nazionale. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): album di famiglia, storia della famiglia, studi sulla 
cultura materiale, comunicazione emotiva. 

 
Women's looks: mothers and daughters in family photo albums. 

Abstract (max. 200 words) 
We have an important and unexplored historical source: the family photo albums. It is only 
lately that family photography has come into focus of historical attention. The history of 
mothers and daughters, along the generations, is enlightened and clarified by photos: we 
can observe looks and postures, clothes and furnishings, objects and unexpected details. 
Through the didactic exercises I have collect a large number of photo and actually I have 
build an historical digital archive. Now I can expose its the main characteristics, its social 
uses and the possible interpretative findings, between local history of education and 
national history. 

Keyword (min. 3 – max. 5): family photo album, family history, material studies, 
emotional communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Francesca Borruso, Università degli studi Roma Tre 

Cronache di amori e trasgressioni. L’educazione sentimentale borghese fra  prescrizioni e 
storie di vita. 
Abstract (massimo 200 parole) 

L’intervento affronta il tema dei modelli educativi che in Occidente, fra Sette e Novecento, 
hanno condeterminato l’educazione sentimentale di uomini e donne e, al contempo, i vissuti 
sentimentali che emergono da alcune storie di vita, al fine di individuarne le aporie e le 
contraddizioni rispetto ai modelli educativi prescritti. Il contributo cercherà di individuare sia 
l’ideologia esplicita della cultura dominante, sia l’ideologia implicita, occulta, che esprime 
la forza conservatrice di un modello ma al contempo le ragioni della sua implosione sul piano 
storico. Saranno sottoposte ad analisi fonti letterarie, epistolari d’amore, precettistica 
pedagogica, tutte fonti preziose per intercettare l’immaginario dominante di una comunità, i 
modelli educativi imposti, l’impalpabile soglia della vita privata. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Educazione, genere, vita privata 

 
Chronicals of loves and transgressions. The bourgeois sentimental education between 
prescriptions and life stories. 
Abstract (max. 200 words) 

The speech deals with educational models that, between the Seventies and the Twentieth 
Century in the Western world, codetermined the sentimental education of men and women, 
as well as with sentimental experiences emerging from life stories, in order to identify their 
aporias and contradictions in respect of the dominant educational models. The contribution 
seeks to identify both the explicit ideology of the dominant culture and the implicit, occult 
ideology representing the conservative pulse of the model and, at the same time, causing its 
historical implosion. Literary sources, love epistolary, pedagogical precepts will be analyzed, 
as all valuable sources to intercept the dominant imaginary of a community, the imposed 
educational patterns, the impalpable threshold of private life. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Education, gender, private life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vittoria Bosca, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Le emergenze educative: la salute delle bambine fra disattenzione e cura 
educativa  
Per avviare una riflessione sulla emergenza educativa legata alle condizioni di salute 
dell’infanzia tra Ottocento e Novecento, è necessario iniziare dal contrasto alla povertà 
diffusa, al processo di alfabetizzazione delle donne, fino ai vari progressi, sia nel campo 
medico che in quello della cura educativa volti a frenare la mortalità infantile. Nel corso del 
XIX secolo per via della diffusa povertà non potevano esserci né cura per la propria persona 
e per i luoghi in cui si viveva, né pasti abbondanti e frequenti. Negli ospizi e gli orfanotrofi 
non si poneva molta attenzione alla salute dell’infanzia, quindi, all’acqua usata per bere come 
all’effetto nefasto “dell’aria malsana” sui bambini. Anche negli educandati femminili si 
seguiva una dieta alimentare priva di proteine per via di uno scarso budget di mantenimento 
delle bambine. L’emergenza pertanto, appariva quella di dover limitare le malattie derivanti 
dall’igiene e dal cibo scarseggiante. A tal fine, a livello legislativo Luigi Coppino (1877) 
pensò di assistere i bambini e le bambine più poveri somministrando cibo, in virtù della 
collaborazione dei patronati, a livello medico Angelo Celli, specialista in igiene e studioso 
della malaria si interessò della cura medica dell’infanzia povera. Infine, a livello educativo 
Maria Montessori affrontò la questione salute attraverso una corretta educazione alimentare 
nella casa dei bambini con una alimentazione “a misura di bambino”. 

Parole chiave: emergenza, educazione, infanzia, cura, salute. 
 

Educational emergencies: children's health between carelessness and educational care 
In order to reflect on the educational emergency related to the health of childhood between 
the nineteenth and twentieth century, it is necessary to start from the activities implemented 
against the widespread poverty, the literacy process of women, the progresses in both medical 
and educational care systems aimed at curbing child mortality. During the nineteenth century, 
due to the widespread pauperism, there could be neither care for one's own person and house, 
nor abundant and frequent meals. In child care institutions, like hospices and orphanages, 
they did not pay much attention to the health of the child, to the drinkable water, and to the 
effect of "unhealthy air” on the children. In the child care institutions, a diet that lacked of 
proteins was provided because of the poor budget for the girls. The emergency therefore was 
to limit illnesses and the scarcity of food. With regards to this issue, at the legislative level, 
Luigi Coppino (1877) thought of assisting the poorest children through the delivery of food 
with the support of the tutelage institutions; at the medical level, Angelo Celli, a physician 
and hygienist, was interested in the care of poor infancy. Finally, at the educational level, 
Maria Montessori introduced the food education in the children's home, with a "child-
friendly" feeding. 
Keyword: emergency, education, childhood, care, health. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lorenzo Cantatore, Università degli studi Roma Tre 

L’Italia al maschile di Giovanni Arpino scrittore per ragazzi e ragazze 

Abstract (massimo 200 parole) 
La scrittura per bambini e ragazzi di Giovanni Arpino ha nel romanzo “Le mille e una Italia” 
(1961) una delle sue espressioni più felici. La storia d’Italia, nel primo centenario dell’Unità, 
viene celebrata attraverso una serie di personaggi storici (da Pirandello a Verga, da Mussolini 
a Gramsci, da Vincenzo Padula ai fratelli Cervi, da Cottolengo a Savonarola ecc.) che ne 
hanno segnato le tappe più significative: politiche, culturali, religiose, sociali. Tuttavia, ad 
una lettura storiograficamente sensibile alle questioni di genere, il Pantheon di Arpino risulta 
forse inconsapevolmente condizionato da una visione patriarcale della storia, dalla quale il 
genere femminile rimane escluso. Anche di fronte all’innovativa impostazione del libro, che 
legittima definitivamente Resistenza, antifascismo e diritti dei lavoratori come tappe 
ineludibili dell’educazione del bambino, l’Autore propone una ricostruzione identitaria del 
passato fortemente asimmetrica. Questo testo rappresenta certo un passaggio importante 
nello sforzo narrativo e pedagogico di avvicinare i giovanissimi alla storia, tema attuale nella 
prospettiva della “messa in sicurezza” di un patrimonio di storie e memorie che le nuove 
generazioni rischiano di perdere per sempre. Resta infine da valutare la portata storico 
educativa e l’efficacia culturale di un protagonismo maschile su uno scenario storico che, in 
letteratura per l’infanzia, diventa “avventura”. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Giovanni Arpino, storiografia di genere, letteratura 
per l’infanzia, storia d’Italia 

 
Male Italy by Giovanni Arpino writer for boys and girls 

Abstract (max. 200 words) 
Giovanni Arpino's writing for children and boys has in his novel "The Thousand and One 
Italy" (1961) one of his happiest expressions. The history of Italy in the first centennial, there 
is celebrated through a series of historical figures (Pirandello to Verga, from Mussolini to 
Gramsci, by Vincenzo Padula the brothers Cervi, from Cottolengo to Savonarola etc.) that 
have marked the most significant stages: political, cultural, religious, social. However, in a 
periodically sensitive gender-sensitive reading, the Pantheon of Arpino is deeply influenced 
by a patriarchal view of history from which the female gender is excluded. Even in the face 
to the innovative layout of the book, which definitely legitimate resistance, anti-fascism and 
workers' rights as education inescapable stages of the child, the author proposes an identity 
reconstruction of highly asymmetric past. This text is certainly an important milestone in the 
narrative and pedagogical effort to bring the very young to the history, current theme from 
the perspective of "made safe" a wealth of stories and memories that new generations risk 
losing forever. Lastly, the historical educational reach and cultural effectiveness of a male 
protagonist on a historical scenario, which in childhood literature becomes an "adventure", 
remains to be evaluated. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Giovanni Arpino, children’s literature, history of Italy, gender 
historiograpy 

 
 
 
 



Sabrina Fava, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Nuove bambine di carta e lettrici reali nella pubblicistica per l’infanzia di primo Novecento 
Abstract (massimo 200 parole) 

Il cammino di emancipazione femminile compiuto in Italia in riferimento all’alfabetizzazione 
culturale tra Otto e Novecento (tra gli altri: C. Ghizzoni, S. Polenghi, - 2008; C. Covato, 2007 
e 2014; A. Ascenzi, 2009) portò molte donne borghesi, coscienti della propria identità di 
genere, ad avere un ruolo crescente nelle riviste per ragazzi come scrittrici e curatrici di 
rubriche, a incidere nella promozione della lettura tra le giovani generazioni e a modificare 
la crescita identitaria delle bambine novecentesche (S. Fava, 2016). Riviste come “Il 
Giornalino della Domenica” e il “Corriere dei Piccoli” favorirono il passaggio da una 
letteratura improntata ai ruoli tradizionali di buona moglie, madre amorevole e capace donna 
di casa a una scrittura dove libertà di movimento, sport, divertimento, impegno filantropico 
e civile diventarono temi di lettura e a volte ideali di crescita personale. 
Scrittrici del calibro di Grazia Deledda, Ida Baccini, Virginia Guicciardi Fiastri, Lina 
Schwarz, Carola Prosperi e Paola Carrara Lombroso sono solo alcune tra le tante figure 
femminili che con la loro arte letteraria e le loro idee educative hanno offerto alle giovani 
lettrici nuovi spunti e prospettive di formazione. L’eco del loro pensiero lo si ritrova in molte 
letterine che le bambine mandavano alle riviste manifestando la volontà di raggiungere nuovi 
spazi di affermazione nella vita professionale e sociale del paese. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Letteratura per l’infanzia; Riviste per ragazzi; 
Identità di genere; XX secolo 

 
Paper girls and real female readers of children’s magazines at the beginning of the 20th 
century in Italy.  
Abstract (max. 200 words) 

Women’s emancipation in Italy is interwoven with the cultural education process that took 
place between the 19th and 20th century (see C. Ghizzoni, S. Polenghi, - 2008; C. Covato, 
2007 e 2014; A. Ascenzi, 2009). Emancipation led many women of the Italian bourgeoisie, 
well aware of their gender identity, to play an increasingly crucial role in magazines for young 
readers as writers and columnists. They promoted reading among young generations and 
shaped the identity awareness of 20th century girls (S. Fava, 2016). “Il Giornalino della 
Domenica” and “Corriere dei Piccoli” magazines among others facilitated the shift from 
readings where women played the roles of good wives, loving mothers and skilled 
housewives to a literature promoting freedom of movement, sports, fun, philanthropy as ideal 
paths for personal development. 
Grazia Deledda, Ida Baccini, Virginia Guicciardi Fiastri, Lina Schwarz, Carola Prosperi and 
Paola Carrara Lombroso, together with many other female writers, chose to put their literary 
creativity and educational ideas at the service of young female readers, thus providing new 
perspectives. Their thoughts echo through the letters that these girls sent to magazines, 
showing their will to find their own space in the professional and social reality of Italy.  
Keywords (min. 3 – max. 5) : Children’s literature; Children’s magazines; Gender identity; 
20th century 

 

 

 

 



Ilaria Filograsso, Università di Chieti-Pescara 

I ruoli di genere nei "Reading Schemes" inglesi. Spunti pedagogici da un dibattito degli anni 
Settanta 

Abstract:  
Il contributo intende analizzare gli aspetti essenziali del dibattito sviluppatosi negli anni 
Sessanta e Settanta sul sessismo nella letteratura per l'infanzia inglese: in un momento di 
radidale trasformazione della comunicazione letteraria e iconica, contrassegnata da una 
significativa apertura tematica e da una nuova enfasi per gli aspetti socializzanti della 
letteratura, si avvia un processo di ridefinizione critica del concetto di qualità del libro per 
bambini, insieme all'istanza di una possibile de-costruzione delle ideologie implicite nella 
letteratura canonica. 
La pubblicazione del The Feminine mistique di Betty Friedan (1963), i documenti di una 
nuova politica educativa come il Plowden Report del 1967, gli interventi dello scrittore e 
poeta di sinistra Bob Dixon, che denuncia la dimensione razzista, sessita e classista della 
letteratura tradizionale, il volume femminista You're a brick, Angela! (1976)  di Mary 
Cadogan e Patricia Craig, definiscono il clima socio-culturale in cui vede la luce il pamphlet 
del Children's Rights Workshop, Sexism in Children's books (1976): in esso è dato particolare 
rilievo al ruolo svolto dai "reading schemes", libri per primi lettori che contribuiscono a 
modellare la visione del mondo e dei ruoli sociali dei bambini.  A contrastare le stereotipie 
delle collane tradizionali  (Janet and John e Ladybird in particolare) la serie dei Nippers di 
Leila Berg si segnala per la sua innovatività e per la rappresentazione più realistica e 
sfaccettata della complessità dei ruoli di genere. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : letteratura per l'infanzia inglese, ruoli di genere, 
anni Settanta, educazione 

 
Gender roles in English "Reading Schemes". Pedagogical ideas from the Seventies debate 

Abstract (max. 200 words) 
This paper sets out to analyse the essential aspects of the debate developing in the Sixties 
and Seventies on sexism in English children's literature. In an era marked by the radical 
transformation of literary and iconic communication, with a significant opening to and a new 
emphasis on the socialising aspects of literature, a process of critical redefinition of the 
concept of quality in children’s books began, accompanied by demands for a possible 
deconstruction of the ideologies implicit in orthodox literature. 
The publication of Betty Friedan's The Feminine Mystique (1963), new education policy 
documents including the 1967 Plowden Report, the interventions of left-wing writer and poet 
Bob Dixon denouncing the racist, sexist and classist dimension of traditional literature, the 
feminist book You're a brick, Angela! (1976) by Mary Cadogan and Patricia Craig, all 
embody a socio-cultural climate in which the Children's Rights Workshop pamphlet, Sexism 
in Children's books (1976) came to light: this particularly highlights the role played by 
"reading schemes", early reader books which help to model children’s vision of the world 
and social roles.  Contrasting the stereotypes of traditional series (Janet and John and 
Ladybird in particular) Leila Berg’s Nippers series stood out for its innovation and more 
realistic and multifaceted representation of the complexity of gender roles. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : english children's literature, education, gender-roles, Seventies  

 
 



Gabriella Seveso, Università degli studi Milano-Bicocca 
Il	disagio	di	insegnare	e	le	rappresentazioni	del	maestro	nei	romanzi	per	ragazzi	
Abstract (massimo 200 parole) 

La figura dell’insegnante maschio recentemente è sovente protagonista, nella	produzione	
cinematografica e letteraria, di	opere	rivolte agli adulti e	ai ragazzi. Si tratta di un fenomeno 
interessante	per	due	motivi:	da	un	lato,	la	figura	del	maestro	è	rara	nella	realtà	della	scuola, 
a	 causa	 del	 fenomeno	 ormai	 consolidato	 della	 femminilizzazione	 dell’insegnamento; 
dall’altro, tali	rappresentazioni	si	collocano	in	questo	particolare	periodo	storico,	in	cui	la	
professionalità	dell’insegnante	è	 ridefinita	secondo	complessi	parametri	dalla	 letteratura	
scientifica,	ma	al	tempo	stesso	l’insegnante	non	gode	di	prestigio	sociale	e	sovente	si	trova	
al	centro	di	critiche	amplificate	dai	mass	media.			
Il	 presente	 contributo	 intende	 analizzare	 la	 figura dell’insegnante protagonista di	 un	
romanzo	per	ragazzi,	Il	maestro	nuovo	(2012), poiché presenta caratteristiche significative	ai	
fini	di	una	riflessione	sugli	stereotipi	e	sulle	immagini	latenti	che	sono	diffuse	nella	cultura	
occidentale	e	che	accompagnano	ancor	oggi	il	lavoro	educativo	a	scuola.	 
Appare	opportuna	una riflessione su queste figure, notevolmente	idealizzate, che veicolano 
messaggi	sul	profilo	professionale	dell’insegnante, in un periodo storico caratterizzato dal 
disagio di chi insegna e da una	forte	emergenza	educativa	nella	scuola.	Interessante	anche	
la	dimensione	del	genere,	poiché	questa idealizzazione	investe	 la	figura	maschile	ma	non	
quella	femminile	dell’insegnante.	 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : maestro; rappresentazioni dell’insegnante; 
insegnante nella letteratura per ragazzi 

 

The discomfort to teach and the teacher’s representations in the children’s literatur 
Abstract (max. 200 words) 

The recent presence of a male teacher in film and novel it’s interesting for two reasons: on 
the one hand, the figure of the teacher is rare in the reality of the school, due to the now-
consolidated phenomenon of feminization of teaching; on the other hand, these 
representations are located in this particular historical period, in which the professional 
profile of the teacher is redefined according to complex parameters from the scientific 
literature, but at the same time the teacher has not social prestige and is often criticized in the 
mass media. 
This contribution analyze the figure of the teacher in the novel Because is Mr. Terupt (2012): 
the protagonist has some significant characteristics for reflection on stereotypes and latent 
images that are spread in Western culture and which are still present in educational work at 
school. 
It is appropriate to reflect on these highly idealized figures: they convey precise messages on 
the teacher's professional profile, in a historical period characterized by the burn out and the 
discomfort of teachers and a strong educational emergency in the school. 
It is important to reflect on the gender: this idealization concerns, in fact, only the man teacher 
but not the woman teacher.  
Keyword (min. 3 – max. 5) : teacher; teacher’s representation; teacher in the children’s 
literature 

 
 



Caterina Sindoni, Università di Messina 
A scuola da Madàm.  L’educazione delle donzelle siciliane di “gentile condizione” prima 
dell’Unità d’Italia. 
Abstract 	

Il contributo, attraverso l’esame di documenti inediti, intende offrire una prima ricognizione 
delle istituzioni educative private per le fanciulle appartenenti alle famiglie benestanti che, a 
partire dagli anni Trenta dell’Ottocento, grazie all’iniziativa di numerose direttrici e maestre 
intraprendenti e combattive, molte delle quali provenienti anche da paesi esteri, iniziano 
gradatamente a diffondersi e poi a fiorire nella città di Palermo e nel resto della Sicilia, 
nonché un esame attento di alcuni case-studies – l’Istituto delle donzelle civili di Siracusa, 
diretto delle sorelle Maria ed Elisa Peretoner; gli istituti di Catania e di Noto, tenuti 
rispettivamente da madame Elisabetta Guez e dalla signora Giuseppa Pucci; la Casa di 
educazione francese di Palermo, gestita da madame Gerin e l’Istituto siciliano per 
l’educazione e l’istruzione delle ragazze di Messina guidato dalla signora Marianna Rol – 
con particolare attenzione agli insegnamenti ed alle attività offerti, ai libri di testo adottati, 
all’organizzazione interna delle scuole e, nei limiti del possibile, alla qualità della didattica 
erogata.  
Parole chiave: Educazione femminile, Regno delle Due Sicilie, XIX secolo. 

 
 

Madàm’s teachings.  The education of young sicilian girls of “noble conditions” before the 
italian Unification. 

Abstract  

By means of analyzing unpublished documents, this contribution aims at offering an initial 
reconnaissance of the educational institutions for Sicilian young girls belonging to wealthy 
families. Thanks to the initiative of several resourceful headmistresses and combative female 
teachers, many of whom came from foreign countries, these institutions gradually started to 
spread and flourish in Palermo and then in the rest of the island. Furthermore, the analysis 
will carefully take into examination some case-studies such as: the Istituto delle donzelle 
civili in Syracuse, supervised by sisters Maria and Elisa Peretoner; the schools in Catania and 
in Noto, respectively supervised by Madam Elisabetta Guez and by Mrs. Giuseppa Pucci; the 
Casa di educazione francese in Palermo, under Madam Gerin administration; the Istituto 
siciliano per l’educazione e l’istruzione delle ragazze in Messina, supervised by Mrs. 
Marianna Rol. This research is aimed at drawing attention to the teachings and didactic 
activities offered by those institutions, as well as to the teaching material, to the internal 
organization of each school and, as much as possible, also to the quality of the education 
there supplied.  
Keyword: Female education, Kingdom of the Two Sicilies, XIXth Century. 

 

 

 

 

 

 



Leonardo Acone, Università degli studi di Salerno 

Il femminile letterario tra sventura, fiaba ed Assoluto. Orizzonti narrativi e formativi. 

Abstract (massimo 200 parole) 
Una panoramica letteraria non costretta nei confini spazio-temporali di correnti, movimenti 
e ideologie, ci consente di individuare un paradigma educativo che pone al centro la 
'categoria' stessa del femminile come elemento tra i più complessi del vissuto umano. 
La letteratura, in particolar modo quando entra in contatto con la regione infantile e 
giovanile, ci consegna una multiforme potenzialità interpretativa, ed offre una ampliata 
prospettiva dove si può spaziare dall'immagine disperata e disperante di Nedda, sulle cui 
affaticate spalle Verga carica tutto il peso della 'sventura' d'esser donna, alla quasi coeva 
'costruzione' proiettiva ed 'eccessivamente' pedagogica della Fata di Collodi, che rappresenta 
una vera e propria narrazione degli stadi evolutivi femminili, velati di fiabesco e permeati di 
voluto, eccessivo moralismo. Si possono esplorare, nel Faust di Goethe, l'altezza ineffabile 
dell'Eterno femminino e la fanciulla ingenuità tradita di Margherita, per poi approdare alla 
poesia italiana del Novecento, laddove Saba e Montale riconfigurano lo spettro di un 
'universo-femmina' cui riferire le esperienze migliori del mondo; le più pure; le più 
essenziali. 
Tale assenza di confini storici e geografici permette di osservare una 'zona letteraria' 
femminile che non si esaurisce nei confini del 'genere', ma si rivela preziosa riserva di 
sagome, profili, immagini ed esempi in vista di un orizzonte educativo.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Letteratura; Genere; Educazione; Infanzia 

 
The literary feminine between misfortune, fairy tale and Absolute. Narrative and educational 
horizons. 

Abstract (max. 200 words) 
A literary panorama which is not bound by limits of current, movement, or ideology allows 
us to identify an educational paradigm which highlights the "category" of the "feminine" as 
one of the most complex elements of human experience. 
Literature, particularly when it comes into contact with the domains of infancy and youth, 
presents us with a multiform potential for interpretation:  it offers an ample perspective from 
which we can sweep from the image of the despairing and desperate Nedda on whose tired 
shoulders Verga loads all the weight of the misfortune of being a woman to the almost 
contemporary construction of Collodi's Fairy, who represents an authentic narration of the 
evolutionary stages of woman, veiled in fairy-tale and permeated with excessive moralism. 
We can explore, in Goethe's Faust, the celestial stature of the Eternal Feminine and the 
betrayal of the inexperienced Margherita's naiveté.  We then move on to Italian poetry of the 
1900s where Saba and Montale rearrange the spectrum of a female universe which is 
associated with the best, the purest, and most essential experiences of the world. 
The absence of historical and geographical limits permits us to observe a feminine "literary 
zone" which does not end in the confines of gender, but reveals itself to be a valuable 
resource of shapes, portraits, images, and examples in the light of an educational horizon. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Literature, Gender, Education, Childhood. 

 



Susanna Barsotti, Università degli studi di Cagliari  

Bambine in educazione nella letteratura per l’infanzia contemporanea. Il caso di Mina. 

Abstract (massimo 200 parole) 

A lungo per le giovani donne è stato quasi impossibile progettare la propria vita futura in 
maniera diversa da quanto era loro richiesto dall’ideologia patriarcale dominante; educate 
alla subalternità rispetto agli uomini, ricevevano un’istruzione indirizzata all’economia e alle 
cure domestiche in vista del loro destino di mogli e madri. L’immaginario di bambine e 
adolescenti veniva così a restringersi entro queste vie prefissate e tendeva a formarsi 
attraverso la proposta di modelli e ruoli stereotipati anche attraverso la letteratura a loro 
destinata. Le bambine e le ragazze sono state a lungo educate secondo principi molto precisi 
relativi ai comportamenti e agli atteggiamenti, mentre la formazione intellettuale vera e 
propria rimaneva uno spazio interdetto. Con la riflessione dei movimenti femministi, con 
l’ingresso di figure di bambine e ragazzine di carta che indicavano nuovi percorsi di crescita 
alle giovani lettrici, con il rinnovarsi dell’idea di scuola e di didattica, anche le bambine 
sembrano conquistarsi i loro spazi. E oggi? La storia di Mina di David Almond pone agli 
adulti nuove questioni, nuovi interrogativi e lo fa, non a caso, attraverso lo sguardo di una 
bambina, Mina, la stramba Mina, che se ne sta per ore appollaiata su un albero a guardare, 
ascoltare, immaginare. 
 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : bambine, letteratura per l’infanzia, educazione 

 
Girls and education in contemporary literature for children. The case of David Almond’s My 
name is Mina. 

Abstract (max. 200 words) 
For a long time, young women can plan their life only in the way required by patriarchal 
ideology: their education was directed to domestic work and care. So the imagination of girls 
and teenagers was narrowed down within these predetermined ways and it was formed 
through the proposal of models and stereotyped roles, also through the literature they 
intended for. Girls have long been educated according to very precise principles about 
behaviors and attitudes, while true intellectual training remained an interdicted space. With 
the reflection of feminist movements, with the advent, in literature, of figures of little girls 
showing new paths for young readers, with the renewal of the idea of school and didactics, 
even girls seem to gain their spaces. But, today? David Almond’s My name is Mina puts new 
questions to the adults, new questions and does it, not by chance, through the look of a little 
girl, Mina, the weird Mina, who stands for hours perched on a tree to watch, listen, imagine. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : girls, literature for children, education. 

 

 

 

 

 



Maura Di Giacinto, Università degli studi Roma Tre 

Voci migranti tra genere, storia e memoria 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Nell’ambito della ricerca storico-educativa, la storia sociale dell’educazione è sempre più 
impegnata ad indagare i processi materiali e simbolici delle realtà educative e dei suoi 
protagonisti sociali, i processi di costruzione degli immaginari e delle mentalità educative, 
la dimensione delle tradizioni culturali e morali nelle pratiche educative e nella loro 
trasmissione, gli spazi del privato. L’individuazione delle fonti è il tema centrale e 
permanente della ricerca e della metodologia storiografica «annalista»; il processo 
d’interpretazione delle fonti diventa, pertanto, centrale e strategico del «fare storia» e 
consente di recuperare tracce e frammenti capaci di narrare l’esperienza della vita quotidiana 
e di individuare il confine non lineare tra storia e memoria. 
In questa prospettiva il mio intervento intende privilegiare la dimensione narrante della 
memoria (gli epistolari, le autobiografie, le storie di vita), in particolare verrà data «voce» 
alla narrazione femminile quale dispositivo ineludibile ed essenziale al processo di 
rielaborazione della propria identità alla luce dell’esperienza migratoria. Farò dunque 
riferimento ad una o più «storie al femminile» in cui si narrano il desiderio di appartenenza, 
il sentimento di esclusione, di marginalità culturale, la percezione del sé, il desiderio, la 
nostalgia, l’importanza dei legami transgenerazionali nei processi di definizione delle 
identità femminili migranti. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :Genere, memoria, migrazioni, educazione, storia 

 
Migrants stories between gender, history and memories. 

Abstract (max. 200 words) 

Within the historical-educative research, the social history of education is focusing more and 
more on investigating: the material and symbolic processes of the educative reality and of its 
social protagonists, the development processes of educative imaginaries and mind-sets, the 
cultural and moral dimensions of the educative practices as well as their transmission, the 
private spaces. The sources’ identification is the central and returning topic of the research 
and of the yearly historical methodology; therefore, the process of sources’ interpretation 
becomes a strategic element to «make history» and it allows to discover fragments and pieces 
of the daily life as well as the boundaries between history and memories. 
With the above background my essay aims to focus on the narrative dimension of memories 
(epistles, autobiographies, biographies) favouring the female narration to enlighten the 
elaboration process of personal identity after a migration experience. Therefore, I will 
mention one and more «female stories» in which the belonging desire, the exclusion feeling, 
the cultural alienation, the self-perception, the importance of transgenerational relationships 
are narrated as fundamental elements in the definition of the migrant female identity. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Gender, Memories, Migration, Education, History 

 

 
 
 
 

 



Stefano Lentini, Università di Catania  
“Povere figlie abbandonate da parenti e dalla fortuna”: un’indagine storica sulla devianza 
e sulla detenzione femminile in Italia, tra Seicento e Ottocento 
I temi della devianza e della detenzione femminile sono divenuti, solo in tempi recenti, 
materia d’indagine e di studio scientifico anche pedagogica. Tale attenzione si ricollega ai 
mutamenti della società contemporanea, nella quale la donna, a seguito dell’approvazione di 
una serie di leggi volte a favorirne la libertà (v. la depenalizzazione dell’aborto, 
l’abrogazione del reato di adulterio femminile, il nuovo diritto di famiglia, ecc.) e 
l’emancipazione (v. il riconoscimento del diritto di accesso a lavori in passato 
esclusivamente appartenenti all’universo maschile), assume un nuovo ruolo sociale. 
Approfondire la storia della detenzione utilizzando la lente dell’analisi storico-educativa, con 
una prospettiva di genere, ci permette di prendere in considerazione un aspetto inedito della 
devianza femminile, e di decifrarla come uno scarto esistente tra il ruolo sociale assegnato 
alla donna nelle varie epoche storiche e quello realmente assunto da essa. Assimilate ora agli 
anziani, ora ai ragazzi, nella storia della detenzione, le donne “devianti” rappresentano una 
sotto-categoria di bisognosi di aiuto, di correzione, da affidare all’ala protettiva dell’autorità 
affinché si adoperi per reinserirle socialmente, sotto la supervisione di un nuovo tutore, cioè 
il marito. Alla fine dell’Ottocento, i riformatori e le case penali accolgono quasi sempre 
orfane, vagabonde, ragazze madri scappate di casa o considerate troppo libere, prototipo di 
donna “meritevole” di trattamento segregante e risocializzante - educativo in istituti religiosi 
o assistenziali. Il duplice obiettivo pedagogico di tali istituti era di riportarle a condurre una 
vita casta fino al matrimonio, e di far loro apprendere lo svolgimento del lavoro domestico, 
fondamentale per il ruolo che esse dovevano esercitare in famiglia o presso le case altrui.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Devianza femminile -  Detenzione–- ri-educazione 
e formazione nella storia degli istituti di pena  

 

 
 

	“Povere figlie abbandonate da parenti e dalla fortuna”: a historical investigation into 
deviance and female detention in Italy between the seventeenth and nineteenth centuries 
The themes of deviance and female detention have become, only recently, subjects of inquiry 
and scientific and pedagogical study. This attention is linked to the changes of contemporary 
society, in which women, following the adoption of a series of laws aimed at favoring their 
freedom and emancipation, assumes a new social role. Furthering the history of detention 
using the lens of historical-educational analysis, with a gender perspective, allows us to 
consider an unprecedented aspect of female deviance, and to decipher it as a gap between 
the social role assigned to women in various historical epochs and the one actually assumed 
by it. In the history of detention, "devious" women are a sub-category of need for help, 
correction, to be entrusted to the protectorate of authority to use them to reintegrate them 
socially under the supervising a new tutor, that is, her husband. At the end of the nineteenth 
century, reformers and criminal houses almost always welcome orphans, vagabonds, 
mummies out of the house or considered too free, a deserving woman's "protracted" 
prototype of secretive and re-socializing education in religious or nursing institutions. The 
twofold pedagogical goal of these institutes was to bring them a lifetime of chastity to 
marriage, and to teach them how to do homework, crucial to the role that they had to exercise 
in the family or in the homes of others. 
Keyword (min. 3 – max. 5) :	Female Deviance - Detention- Training in the History of 
Penitentiary Institutions 

 
 
 



Stefano Oliviero, Università degli studi di Firenze 

La scuola di Isora 

Abstract (massimo 200 parole) 
L’intervento darà un primo report di una ricerca intorno alla scuola di cucito che Isora 
Govoni, allora giovane maestra di sartoria, ha creato nei primi anni cinquanta e poi animato 
fino alla fine degli anni sessanta nella provincia di Latina. Una scuola femminile, prima 
itinerante e poi stabile, la cui storia da una parte aiuta ad approfondire una particolare 
professione educativa femminile, ovvero l’insegnante di sartoria, e dall’altra offre uno 
spaccato su un percorso di formazione professionale al femminile nell’Italia del secondo 
dopoguerra e sulla sua evoluzione nel corso del processo di modernizzazione che investì in 
quel periodo il paese. La testimonianza di Isora, che ho raccolto di recente, sarà dunque al 
centro della comunicazione e farà da guida per esplorare la scuola di cui è stata fondatrice, 
direttrice e insegnante e il contesto in cui questa esperienza formativa è sbocciata e si è 
sviluppata. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : cucito; formazione professionale, fonti orali, storia 
delle donne.  

 
Isora’s School  

Abstract (max. 200 words) 
The paper will give a first report of a research on the sewing school that Isora Govoni, at that 
time a young tailoring teacher, created in the early fifties and then animated until the end of 
the sixties in the province of Latina. A female school, first itinerant and then stable, whose 
history on the one hand helps to deepen a particular female educational profession, the 
teacher of tailoring, and on the other offers an insight into a professional training for women 
in Italy after the Second World War and its evolution during the modernization process that 
involved the country at that time. The testimony of Isora, which I have recently collected, 
will therefore be at the centre of communication and will serve as a guide for exploring the 
school of which she was foundress, director and teacher and the context in which this 
formative experience has blossomed and developed. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : sewing; professional training, oral sources, women's history. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Franca Pesare, Università degli studi di Bari Aldo Moro 

L’infanzia in una cultura narcisistica. L’educazione per un mondo nuovo in Maria 
Montessori 

Abstract 

Partendo dalle immagini-destino che, dall’antichità ad oggi, hanno determinato la 
condizione dell’infanzia,  passando attraverso l’ambigua valorizzazione del bambino, così 
legata all’individualismo occidentale, diventa fondamentale il richiamo a Maria Montessori 
che ci permette di esplorare aspetti poco valorizzati o male-intesi come quello della società 
per coesione, del bambino operaio, della disciplina della libertà, della solitudine infantile, 
della solidarietà, del narcisismo. 
La storia umana magistralmente ricostruita da Maria Montessori nelle sue favole cosmiche 
che rappresentano la base dell’insegnamento della storia nella scuola elementare, è una 
storia di lotte e divisioni. E’ però la storia di quell’avventuroso Robinson Crusoe che è stato 
l’uomo delle origini. 
Sottolineando che con le buone intenzioni non si fa solo la cattiva letteratura ma anche la 
cattiva morale, M. Montessori per questo non è mai stata tenera nei confronti di ogni luogo 
comune. La solidarietà non consiste in un ”sentimento vago o anemico”, “paternalistico o 
caritatevole”, ma “la coscienza reverente della dignità dell’umanità e di quanto essa vale”. 
Parole chiave: Storia, educazione, infanzia, solidarietà, Montessori 

 

Childhood in a narcissistic culture. Education for a new world in Maria Montessori 

Abstract 

Starting from the images-destiny that, from antiquity to today, have determined the 
condition of childhood, passing through the ambiguous exploiting  of the child, thus linked 
to western individualism, it becomes essential to recall  Maria Montessori that allows us to 
explore undervalued and misunderstood aspects, such as  that of society by cohesion, 
worker's child, discipline of freedom, infant loneliness, solidarity  and narcissism.  
The human story masterfully rebuilt by Maria Montessori in his cosmic fables that are the 
basis of history teaching in elementary school is a story of struggles and divisions. But 
that's the story of the adventurous Robinson Crusoe who was the man of the origins. 
Underlining that good intentions do not only do bad literature but also bad moral, M. 
Montessori for this has never been tender about any commonplace. Solidarity does not 
consist of a "vague or anemic feeling", "paternalistic or charitable," but "the reverent 
awareness of the dignity of humanity and its worth." 
Keyword: History, Education, Childhood, Solidarity, Montessori 

 

 

 

 



Livia Romano, Università di Palermo 

“I due volti di Eva”. L’educazione al femminile nella filmografia italiana degli anni 
Cinquanta. 

Abstract (massimo 200 parole) 

Attraverso lo studio della filmografia italiana degli anni Cinquanta, è possibile ricostruire le 
identità di genere che, in un tempo così attraversato da profonde trasformazioni, si andavano 
ridefinendo. Infatti, in questo periodo nasceva e si sviluppava il cinema di massa, che 
diventava il principale terreno di azione culturale: strumento di costruzione dell’identità 
collettiva ed esperienza condivisa che creava legami, esso era soprattutto uno spazio 
educativo. In particolare, il cinema registrava il profondo mutamento in corso dell’identità 
femminile e del rapporto tra i generi, a volte ostacolandolo, altre volte anticipandolo o 
favorendolo. I due generi cinematografici più popolari di quegli anni, il melò e la commedia, 
registrano un inedito protagonismo femminile, ma al tempo stesso ci consegnano due volti di 
donna, che corrispondono a differenti modelli educativi: nel melò veniva riproposta 
l’immagine della donna “angelo del focolare domestico”, moglie e madre, nella commedia 
emergeva una donna emancipata, lavoratrice, moderna, portatrice di valori nuovi. Era il segno 
di una transizione che attraversava il decennio, così diviso tra tradizione (ritorno delle donne 
alla sfera privata) e innovazione (nuovi percorsi soggettivi di emancipazione). La filmografia 
di quegli anni, dunque, da una parte svolse un lavoro di contenimento delle istanze di 
trasformazione, dall’altra fu invece complice della diffusione di nuovi modelli educativi che 
corrispondevano a inedite dinamiche dell’identità di genere.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): anni Cinquanta, cinema, educazione, identità di 
genere, femminile 

 
	“The two faces of Eve”. Education for Women in the Italian Filmography of the Fifties. 

Abstract (max. 200 words) 

Through the study of the Italian Filmography of the 1950s, it is possible to reconstruct the 
gender identity that were redefining in a period as well crossed by profound changes. In fact, 
mass cinema was born and developed at this time, that became the main field of cultural 
action: a building tool for collective identity, a shared experience that created connections, it 
was primarily an educational space. In particular, the films revealed the profound change of 
the female identity and of the relationship between the genres, sometimes hindering it, 
sometimes anticipating or promoting it. The two most popular genres of cinema, the “melò” 
and the comedy, have an unprecedented female protagonist role, but at the same time deliver 
us two faces of women, which correspond two different educational models: in the “melò” 
the image of the woman is reproposed as “angel of the home” (wife and mother), in the 
comedy emerges an emancipated woman (worker, modern, bearer of new values). It was the 
sign of a transition that went through the decade, so divided between tradition (return of 
women to the private sphere) and innovation (new subjective paths of emancipation). The 
filmmaking of those years, on the one hand, did a job of containment of the transformation 
instances, on the other hand, it was a contributing factor in the spread of new educational 
models that matched the unprecedented dynamics of gender identity. 
Keyword (min. 3 – max. 5) :	Fifties, Cinema, Education, Gender Identity, Female 

 
 
 



Irene Biemmi, Università di Firenze 
Silvia Leonelli, Università di Bologna 

Un’emergenza sempre attuale: le gabbie di genere e la segregazione formativa 

Abstract  

Il contributo si occupa del fenomeno della segregazione formativa, ovvero di come la scelta 
di percorsi scolastici superiori e universitari interseca inconsapevolmente le dimensioni di 
genere. Stereotipi e rappresentazioni di genere spesso influenzano tali decisioni, e si 
riverberano sul futuro professionale e personale, di ciascuno e della società. Più spesso, danno 
luogo a spreco di talenti e auto-limitazioni.  
La relazione presenta i risultati di una ricerca qualitativa condotta su un campione di giovani 
iscritti a tre atenei toscani, che invece hanno maturato decisioni considerate “coraggiose”, 
“diverse”. Si tratta di ragazze che hanno scelto percorsi socialmente ritenuti “maschili” 
(Ingegneria, Informatica…) e ragazzi che hanno optato per percorsi socialmente intesi come 
“femminili” (Scienze della Formazione, Infermieristica…). Le interviste permettono di 
comprendere alcune delle dimensioni coinvolte in tali scelte atipiche, e il possibile ruolo di 
sostegno delle famiglie e della scuola.   
In particolare, si parla del ruolo fondamentale della scuola nel sostegno delle giovani 
generazioni nel delicato processo di progettazione del loro futuro; scuola che, in questa 
ottica, ha il compito di agevolare la consapevolezza dei condizionamenti di genere ma anche 
di promuovere la capacità di decodificarli e di superarli, prima che influenzino il destino di 
ciascuno e di ciascuna. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): segregazione formativa – genere – educazione - 
scuola 

 

Current emergency: the gender segregation in education 
Abstract  

The report is focused on the gender segregation in education, in which way the choice of 
higher school and university courses unconsciously meets the gender dimension.  
Stereotypes and gender representations often affect these decisions, and they have impact on 
the professional and personal future of single person and of the global society. More often, 
they can cause waste of talent and self-limitations. 
The relationship introduces the results of a research qualitative performed on a statistic 
sample of young students of three Tuscan athenaeums, that have matured decisions 
considered "brave", "different."We are speaking about girls that have chosen scholastic 
courses socially classified as "male" (Engineering, Computer science) and boys that have 
opted for “female" courses (Sciences of the Formation, Nursing…). 
The interviews allow to understand some of the dimensions involved in such atypical choices 
and the possible role in supporting by families and  school. 
The focus is on the school, considering that it covers an important role in supporting young 
people when they are going to plan their future. The school may help to recognize unconcious 
bias gender conditioning,  stimulating the skills in decoding and to overcoming them, before 
they can influence people’s destiny. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : gender segregation – gender – education - school 

 
 



Silvia Nanni, Università degli studi dell’Aquila 

Les responsabilités de la femme dans le vie sociale. Angela Zucconi per il Consiglio della 
Cooperazione culturale nel 1968 

Abstract (massimo 200 parole) 

Angela Zucconi (Terni 1914 - Anguillara Sabazia 2000), letterata, educatrice, “attivista”, nel 
1968 ha elaborato per il Consiglio della Cooperazione Culturale, un saggio comparativo - 
conservato nel Fondo a lei intitolato presso la Fondazione Olivetti e pubblicato in pochi 
esemplari in lingua francese Les responsabilités de la femme dans le vie sociale, di cui a 
breve uscirà la traduzione in italiano nella mia prossima monografia - sulla condizione 
femminile in Europa. Questo studio-pilota si è basato sulle informazioni fornite da 9 stati 
membri del C.C.C. (Belgio, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e 
Regno Unito) con l’intento di suscitare l’interesse di tutte le istituzioni competenti, non solo 
educative, in particolare delle associazioni femminili nazionali e internazionali, e servire da 
imput per una futura indagine più ampia e particolareggiata. 
Uno degli obiettivi del Consiglio era quello di far prendere coscienza agli individui delle loro 
responsabilità di europei e il popolo europeo era composto, almeno per metà, di donne che 
avevano sì, così come gli uomini – almeno sulla carta - responsabilità politiche, sociali e civili 
ma necessitavano riconoscimento. La mia proposta cercherà di restituire una sintesi dei report 
in chiave di una educazione e storia di genere.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Educazione - storia di genere – responsabilità – 
Europa 

 
Les responsabilités de la femme dans le vie sociale. Angela Zucconi for the Council of 
Cultural Cooperation in 1968 
Abstract (max. 200 words) 
Angela Zucconi (Terni 1914 - Anguillara Sabazia 2000), a literate, educator, "activist", 
developed in 1968 for the Council of Cultural Cooperation a comparative essay - held at the 
Olivetti Foundation and published in few copies in french language Les responsabilités de la 
femme dans le vie sociale, which will soon be translated into Italian in my next monograph - 
on the status of women in Europe. This pilot study was based on the information provided by 
9 member states of C.C.C. (Belgium, France, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, 
Sweden and the United Kingdom) with the aim of raising the interest of all competent and 
not only educational institutions, in particular national and international women's 
associations; to serve as imput for a wider and more detailed future investigation. 
One of the objectives of the Council was to make aware of its responsibilities to all European 
citizens and above all the women who had, at least on paper, political, social and civil 
responsibilities like men, but they needed recognition. My proposal will try to bring a 
synthesis of relationships through history and gender education. 
Keyword (min. 3 – max. 5): Education – Gender history - Responsibility - Europe 

 

 
 
 
 
 
 
 



Valentina Guerrini, Università degli studi di Firenze 

Che genere di discipline? Riflessioni da un’analisi dei sussidiari per la scuola primaria 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il libro di testo costituisce un passaggio rilevante della cultura e dei saperi che la scuola 
trasmette ed un filtro rispetto all’organizzazione delle conoscenze disciplinari, al linguaggio 
ed alle immagini. I libri utilizzati a scuola, essendo usati durante gli anni della formazione di 
base e considerati depositari di verità oggettive, sono strumenti che in qualche modo 
“lasciano il segno” nella formazione di ciascuno di noi. 
Già dalla fine degli anni Ottanta (Pace 1986) fino agli inizi del Duemila (Biemmi 2010), le 
ricerche sui libri di testo, in Italia, evidenziano quanto essi siano ancora intrisi di stereotipi 
sessisti che vedono uomini e donne relegati in ruoli e spazi ormai obsoleti e superati.  
Il presente contributo, prendendo in considerazione i “libri delle discipline”, cerca di 
evidenziare in che modo sia presente, oggi, la dimensione di genere nella storia, nella 
geografia e nelle scienze. 
I risultati ottenuti sono abbastanza allarmanti: il linguaggio utilizzato, le immagini e i 
contenuti proposti nei sussidiari prendono in scarsa considerazione le figure femminili, 
presentando dei saperi elaborati dagli uomini e delle discipline dove sembra che, ancora oggi, 
vi possano accedere esclusivamente le figure maschili. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): libri di testo, storia, geografia, scienze, stereotipi di 
genere. 

 
What kind of discipline? Reflection from a primary school textbooks’ analysis 

Abstract (max. 200 words) 
The textbook is a significant passage of the culture and knowledge that the school transmits 
and a filter compare to the organization of disciplinary knowledge, language and images. 
Books used at school, being used during the years of basic education and considered as 
depositors of objective truths, are tools that somehow "leave the mark" in the training of 
everyone.  
From the end of the Eighties (Pace 1986) to the early years of the Twentieth Century (Biemmi 
2010), researches on textbooks, in Italy, show how much they are still involved in sexist 
stereotypes that describe men and women relegated to and obsolete and overcome roles and 
spaces. 
This contribution, taking into account the "discipline books", seeks to highlight how the 
gender dimension in history, geography and science is present today. 
The results obtained are quite alarming: the language used, the images and the contents 
proposed in the discipline textbooks take little account of the female figures, presenting the 
knowledge elaborated by men and disciplines where it seems that, even today, only the male 
figures can have the access. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : primary school textbooks, history, geography, science, gender 
stereotypes. 

 

 
 
 
 



Chiara Meta, Università degli studi Roma Tre 
Metamorfosi	delle	relazioni	familiari	tra	Otto	e	Novecento.	Madri	e	figlie	tra	permanenze	e	
trasformazioni.	
Abstract (massimo 200 parole) 

A partire dall’analisi dell’ evoluzione dei modelli familiari che si delineano tra la fine del 
Settecento e lungo tutto l’Ottocento, in cui avviene un passaggio dalla famiglia estesa a quella 
coniugale intima, obiettivo del contributo è  quello di far emergere come, a fronte di una 
configurazione di un modello educativo ed istruttivo fortemente segnato da una 
“segregazione formativa” rigidamente distinta per donne e uomini , possa emergere, nelle 
maglie di quella educazione informale appresa in ambito domestico, una trasmissione di 
codici di comportamento segnati da dispositivi acquisiti in modo implicito e trasferiti da una 
generazione all’altra in modo transgenerazionale attraverso latenze. In particolare nella 
relazione madre figlia, come emerge da alcuni  romanzi che verranno esaminati, il modello 
sessista di educazione sentimentale mette in luce sul piano psicoanalitico dispositivi di 
oblazione e subordinazione indotti, nonché coercitive regole identitarie, che avranno 
permanenze molto lunghe fino all’oggi. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : famiglia/ relazione materna/segregazione 
formativa 

 
Family relations’ metamorphoses between the Nineteenth and the Twentieth centuries. 
Mothers and daughters between permanencies and transformations 

Abstract (max. 200 words) 
Moving from the analysis of evolution of family models that emerged between the end of 
the Nineteenth century and throughout the Twentieth century, where families evolve from 
the large family to the intimate conjugal family, the aim of this study is to show how – 
confronted with an educational model strongly marked by a strict “segregation" between 
women and men – a chain of behavior codes may emerge, within the informal education 
learned at home, marked by implicitly apprehended devices which are transmitted from one 
generation to the next through latencies in a trans generational way. Particularly in the 
mother-daughter relationship, as showed by some novels that are examined, the sexist model 
of sentimental education highlights psychoanalytical patterns of induced oblation and 
subordination as well as coercive identity rules that lasted long until present days. 

Keyword (min. 3 – max. 5) :  family / maternal relationship / segregation training 
 


