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Dove nasce questo progetto e perché?

Tavolo donne per il rilancio dell’economia 
bergamasca

• Promosso dalla Provincia con la partecipazione di 
istituzioni/associazioni del territorio

• Nuovo modello di sviluppo, più inclusivo, solidale e 
fondato sul rispetto dei principi delle pari opportunità e 
della lotta a ogni discriminazione

• La nostra proposta: collaborazione Scuola - Università 
per contribuire a questo nuovo modello di sviluppo 
partendo dall’istruzione



Il punto di partenza: il divario di genere

Numerose analisi scientifiche mostrano che: 

• Esiste un divario di genere nei risultati scolastici; 
tale divario in Italia e in altri paesi è 
particolarmente significativo in Matematica ed è a 
svantaggio delle femmine.

• Dai dati INVALSI mostrano che tale divario è 
presente sin dalle elementari e aumenta nelle 
scuole superiori



Dove nasce il divario di genere?

Il divario non è presente in tutti i paesi, quindi non 
può essere dovuto a predisposizioni di carattere 
biologico

Piuttosto, riflette gli effetti cumulati di meccanismi 
socio-cognitivi : 

• Modelli di genere

• Affinamento di comportamenti in base alle esperienze e in 
risposta ai risultati (successo /insuccesso -
approvazione/disapprovazione) delle proprie azioni 

I paradigmi socio-culturali alla base di questi 
meccanismi si ritrovano anche in ciò che le scienze 
sociali chiamano stereotipi impliciti di genere



Stereotipo implicito

Stereotipi - esempi

le donne sono più emotive

gli uomini italiani sono ‘latin lover’

Sono credenze secondo la quale i membri di un 
gruppo generalmente possiedono una certa 
caratteristica

Uno stereotipo è implicito se è abbastanza potente 
da operare oltre il controllo consapevole. Determina 
quindi comportamenti socialmente condivisi e 
adottati in buona fede e inconsapevolmente. 



Come si misurano gli stereotipi
impliciti?

La misura è data dalla forza delle associazioni 
implicite ( e quindi automatiche) tra concetti mentali. 

Esistono dei test, messi a punti da psicologici che 
misurano la velocità e l’accuratezza)di queste 
associazioni. 

Nel nostro caso siamo interessate alle associazioni 
implicite tra genere e materie di insegnamento 
(matematica, italiano, scienze, arte,…)



Gli stereotipi possono determinare 
differenze tra maschi e femmine nei 
risultati scolastici? 

1. Ottenere una misura di queste associazioni, tramite il 
test che vi chiederemo di svolgere, della durata di circa 
5 minuti. Ognuno potrà subito vedere il proprio 
risultato

2. Valutare la relazione tra la forza di queste associazioni 
implicite e i risultati scolastici misurati dalle prove 
INVALSI

Nota: L’associazione tra il risultato del test e i risultati 
INVALSI della classe sarà svolta direttamente da Invalsi , 
garantendo quindi la assoluta anonimità; cioè non sarà 
possibile individuare o risalire, dai risultati che otterremo 
alle single classi e tantomeno ai singoli insegnanti



Perché aderire? Il vostro ritorno

1. Prendere consapevolezza della forza delle 
associazione implicita di genere che 
inconsciamente fa parte del nostro bagaglio 
socio-culturale ed esperienziale

2. Conoscere i risultati della ricerca, che vi 
presenteremo: giocano davvero un ruolo gli 
stereotipi impliciti di genere nei risultati della 
scuola primaria?

3. Un possibile percorso formativo sulla 
consapevolezza dei paradigmi sociali e l’influenza 
che possono esercitare nell’insegnamento


