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Ai media viene attribuita grande importanza in qualità di costruttori 
della realtà sociale, poiché rendono più visibili, e quindi rafforzano a 
livello simbolico, determinati comportamenti sociali e categorie, così 
come ne celano o ne mettono in secondo piano altri, decretando 
gerarchie di valori. Pertanto, gli aspetti derivati dall’intreccio tra 
“genere” e “media” affrontati in questo lasso temporale sono molteplici: 

•Comparazione delle posizioni professionali occupate da donne e 
uomini nelle organizzazioni dei media: carriere femminili e maschili. 

•Analisi delle immagini femminili e maschili nei contenuti. 

•Studio degli “usi” e delle interpretazioni dei contenuti da parte dei 
pubblici (audience) e del ruolo assunto dai media nell’orientare 
l’opinione pubblica riguardo ai concetti di “femminilità” e di 
“mascolinità” 

 

 
GENERE E MEDIA 



• Diverse studiose  hanno: 

a) Confrontato i ruoli sociali in cui sono ritratte le 
donne nei contenuti dei media con quelli in cui 
sono ritratti gli uomini (Role image approach) 

b) Confrontato le immagini delle donne con la realtà 
della condizione femminile 

 

Lo scarto esistente tra le immagini femminili veicolate 
dai media e la vita varia e diversificata delle donne nella 
realtà. 

 

 

 

 

Una rappresentazione femminile stereotipata 
e discriminante rispetto a quella maschile 



Si tratta di diversi “sguardi” o punti di vista, che 
forniscono una determinata cornice interpretativa ai 
dati “oggettivi” ricavati dalle analisi 

• In base allo sguardo adottato dalle studiose/i: 

a) Negli anni ’60 e ’70 prevale il modello della 
parità tra i sessi 

b) Negli anni ’80 e ’90 prevale il modello della 
valorizzazione femminile 

c) Nella seconda metà degli anni ’90 emerge il 
modello postgenere 

• Attualmente, tuttavia, i tre modelli coesistono 

 



Cosa significa analizzare gli stereotipi di genere diffusi 

dalla televisione nell’era dei new media? 

• Fare luce sul processo di interazione reciproca tra media 

considerati “tradizionali” e new media e sull’impatto non 

neutrale in termini di genere di tale reciprocità 

 

• Riconoscere che gli stereotipi di genere oltrepassano i 

confini della televisione, e vengono anzi accelerati dai new 

media, avendo come punto di riferimento le nuove forme 

di comunicazione indirizzate soprattutto alle nuove 

generazioni 



   Dimensione virtuale 

Cultura del maschile 

positivo e del femminile 

negativo 

Si accentua la tradizionale dicotomia tra le 

immagini di donne dedite principalmente 

alla cura della casa e della famiglia, 

preoccupate del loro aspetto fisico e 

impegnate in ruoli di scarso prestigio, e di 

immagini di uomini dediti 

all’affermazione professionale, al dominio 

e alla seduzione (Burr, 2000). 

 

I telespettatori diventano attori 

della performance 



                         vuol dire porsi all’interno dei sistemi sociali mediati e 

imposti dalle nuove tecnologie, proponendone  un uso alternativo, 

cosciente e politico.  

 

Per poter contrastare il messaggio corrosivo di un repertorio di immagini 

rispondenti ai criteri di mercato, è necessario un progetto educativo nel 

quale i saperi culturali contribuiscano alla comunicazione sociale e alla 

democrazia (Dewey 1969). 

 

La nozione di democrazia non può essere disgiunta dalle questioni della 

cittadinanza di genere e della lotta delle donne alla discriminazione, alla 

sottomissione e alla marginalità. La subalternità femminile implica 

l’immaginario, il linguaggio,  

 

 

                         

 

 



 Ma soprattutto: 

      Significa guardare a come l'uso di Internet inteso 

quale spazio di cultura partecipativa può promuovere 

una nuova informazione finalizzata alla diffusione 

della consapevolezza dei propri diritti, in modo da 

produrre nuove conoscenze e sostenere l'esercizio 

della cittadinanza attiva.  



 

Tale aspetto risulta molto importante In Italia, dove le rappresentazioni 

mediatiche, in particolare quelle televisive, vedono spesso il corpo delle 

donne come uno strumento di affermazione sociale.  

 

 

L’acquisizione degli stereotipi di genere tramite la televisione è all’origine 

di una diseguaglianza generatrice a sua volta di sottomissioni, gerarchie e 

disgregazioni sociali.  

 

 

 

 

 



Background teorico 

 

Feminist Film Theory: Laura Mulvey 

Femminismo post-coloniale: Teresa de Lauretis, 
bell hooks 

Queer study: Judith Butler 

Cyborg femminismo: Donna Haraway 

Nomadismo: Braidotti 

 



 

 

 

 

La pedagogia critica femminista  

Sviluppatasi negli anni ‘80 ha affrontato un ripensamento 

di questioni fondanti la soggettività delle donne: 

questioni che rappresentano snodi cruciali nei percorsi di 

formazione (quali la percezione della propria identità e 

quindi, della propria differenza; l’esperienza del proprio 

corpo; la maternità; il confronto con le “altre”); e, ha 

inaugurato una serie di riflessioni inedite, nate 

dall’analisi del contesto culturale, sociale ed economico 

della postmodernità (ad es. il rapporto con l’emergenza 

dei saperi; l’etica, le prassi politico-culturali e l’utilizzo 

delle nuove tecnologie).  

 

Framework di ricerca 



Che cos’e`? 

La Pedagogia Critica Femminista (Critical Feminist 
Pedagogy) è un approccio pedagogico che cerca 
di aiutare gli studenti a confrontare e porre 
domande riguardanti i  processi di dominazione e 
pratiche, abitudini, presupposti, miti, costruzioni 
sociali e ideologie dominanti. E` un processo 
pedagogico che mira allo sviluppo di una 
conoscenza critica.  

Esponenti: 
bell hooks,  Patti Lather, Ira Shor, Antonia                              

Darder,  Paula Allman  



LA PEDAGOGIA CRITICA 

FEMMINISTA 

• La questione principale qui` e`: La scuola e la formazione 
rappresentano gli interessi di chi? La storia di chi? Il futuro di chi? “ 

• La pedagogia critica cerca di : 

• Ceare nuove forme di sapere mettendo l’accento sullo 
smantellamento delle divisioni tra discipline e creando saperi 
interdisciplinari.  

• Ponendo domande sulle relazioni fra i margini ed i centri di potere 
nelle scuole, nelle università, nell’educazione  

• Incoraggiare la lettura della storia come parte di un progetto 
pedagogico politico che tratta temi di potere e identità attorno a 
questioni di genere, razza, classe sociale, etnicità. 

•  Rifiutare la distinzione fra cultura alta e popolare con lo scopo di 
sviluppare un curriculo che risponda ai saperi quotidiani che 
costituiscono le diverse storie di vita vissute dalle persone. 

• Dare importanza ad un linguaggio etico nel processo educativo 

    



LETTURA CRITICA 

• LEGGERE LA PAROLA ED IL MONDO 

• LEGGERE IN MANIERA CRITICA LA CONSTRUZIONE DELLA 
REALTA` PRODOTTA DAI MASS MEDIA –lettura di stampo 
femminista: herstory 

 

 
Uno dei punti fermi della riflessione pedagogica vede nei 

media uno strumento per accrescere la consapevolezza sociale 

e politica dei problemi e consentire lo sviluppo critico degli 

individui, attraverso il riconoscimento delle modalità in cui le 

idee sono costruite, riflesse e riprodotte. 

Paolo Orefice (2006) sottolinea come i significati non siano 

esclusivamente personali, ma anche collettivi, sociali, risultanti 

dalla messa in relazione tra i significati “interni” e i segni 

presenti nel mondo esterno. E i media entrano a pieno diritto in 

un progetto educativo consapevole del ruolo delle forme 

multimediali della cultura di massa nell’Italia contemporanea.  

  



 

Il rapporto tra appartenenza, formazione, e 

educazione mediale deve facilitare i processi 

di coesione sociale e l’esercizio di una 

cittadinanza attiva, fondata sul superamento 

del digital divide ancora particolarmente 

rilevante tra le categorie maggiormente a 

rischio di esclusione sociale (Striano 2010). 

Il rapporto tra educazione 

mediale e formazione alla 

cittadinanza attiva da un lato 

promuove la motivazione 

individuale e collettiva all’uso 

critico delle nuove tecnologie, 

dall’altro consente di superare 

il gap tra coloro che fanno un 

uso massivo del web, e i 

soggetti non ancora 

alfabetizzati dal punto di vista 

digitale per cause molteplici.  



In Internet la sostanziale assenza del corpo, la sua messa in scacco in questo tipo di 

comunicazioni, l’assenza di visibilità, l’impossibilità di toccarsi, stimolano la creatività 

e spingono il soggetto ad esprimere aspetti di sé che nella vita reale non avrebbe mai 

esplicitato, in quanto protetto da distanza fisica e   
 

 

Ne è un chiaro esempio il fenomeno del gender swapping, ossia la tendenza a 

presentarsi come appartenenti al sesso opposto al proprio oppure a lasciare 

nell’incognito l'identità di genere. Domina il bisex  e sembra che sono soprattutto i 

maschi a giocare con il loro genere.  

 

La possibilità di cambiare identità di genere significa la possibilità di modificare 

radicalmente l'identità con cui ci si presenta e di stravolgere la relazione con l'altro per 

provare ad essere delle persone differenti, nell’illusione che questi cambiamenti non 

abbiano delle ripercussioni nella vita reale (Turkle 1996).  



 
L’individuo si libera dei propri vincoli e limiti terreni per  assumere nuova consistenza. Forse, 

proprio la percezione del rischio di perdere l'identità personale e il timore che ne deriva, 

spingono alcuni tra i numerosissimi navigatori della rete ad aggregarsi in piccole 

sottocomunità, in piccole reti o gruppi mediatici all’interno della Macrorete mediatica:  Chat-

on-line, News Groups, Mailing-lists o M.U.D.  

 

 

Fino a che punto risulta possibile “giocare” con la propria identità?  I corpi oltrepassano 

i confini delle convenzioni culturali e sociali e dei ruoli sessuali, fino a raggiungere 

territori di totale libertà espressiva, oltre la linea d’ombra del genere codificato. La 

scelta sessuale appare come un elemento di grande apertura e creatività. 

  



Internet rappresenta la possibilità di dar vita a un nuovo soggetto 

politico, che richiede la fondazione di alleanze, il superamento dei 

consistenti limiti di genere, classe, etnia e collocazione geografica, 

che ancora permangono nel cyberspazio.  

Gli studi recenti sottolineano i vantaggi della comunità virtuale: gli 

utenti imparano a sperimentar(si); ad essere più disinibiti; a 

conseguire la possibilità di assumere una nuova personalità o nuove 

personalità; a diventare più empatici, “mettendosi nei panni” altrui.  

 

 



 
 
 
 
 

• Le modalità comunicative ipertestuali e multimediali della rete che rendono possibile la 
circolarità di un’immensa quantità di informazioni in tempi brevi e in uno spazio globale: 
anche se la puntualità e l’istantaneità dell’esperienza privano il soggetto della tradizionale 
dimensione spazio temporale che consente all’uomo di elaborare le rappresentazioni fruite. 
Grazie ai mezzi di comunicazione gli individui sono oggi in grado di sperimentare, nella 
forma della quasi interazione mediata, fenomeni nei quali, probabilmente, altrimenti non si 
imbatterebbero. Tutto ciò genera i problemi: del «mescolarsi dell’esperienza» e della 
«dislocazione simbolica». 
 



Una prerogativa di Internet è rendere possibile il passaggio dalla distribuzione 
controllata dalle corporation (modello top-down) a quella in cui ciascuno di noi 
può avere un ruolo centrale nelle modalità di diffusione dei contenuti dei media. 
Ciò comporta una modifica effettiva dei rapporti tra mass media e cultura 
partecipativa, favorendo il cambio di prospettiva rispetto ai significati dei 
contenuti mediali (Jenkins, 2013).  
. 
 



Tuttavia, la strategia della contaminazione rischia di smarrire l’identità dell’individuo 

nell’impersonale funzionamento della rete, di subordinarlo come la parte al tutto.  

 

Inoltre, la comunicazione telematica in quanto strumento di conoscenza al di là dei limiti 

spazio-temporali della corporeità, implica elementi di idealizzazione, di onnipotenza e di 

avidità . Dal momento che nella rete ci si muove in un mondo ideale senza regole o dove 

le regole vengono stabilite di comune accordo, vi è una sostanziale debolezza di norme 

che regolano il contesto sociale che può determinare un oscuramento dei confini che 

delineano le forme di comportamento accettabili ed inaccettabili. 

 

Ciò conferma l'osservazione di molti mass-mediologi relativa alla presenza nelle varie 

comunità virtuali (mailing list e chats), di scambi abbastanza frequenti di messaggi nei 

quali gli argomenti trattati non solo concernono aspetti molto intimi delle persone 

coinvolte nella comunicazione (argomenti e temi inerenti la sessualità) ma anche le 

cosiddette flames, ossia gli insulti e le molestie che esprimono l’elemento regressivo della 

partecipazione alle discussioni telematiche (Holland, 2001). 

 



 Domande di ricerca pedagogiche: 

“In che modo internet può costituire un dispositivo per il superamento degli stereotipi di genere 

in televisione?” 

“Quali fattori concorrono al mantenimento degli stereotipi nella rete e quali al loro 

superamento”? 

“Quale ruolo gioca l’educazione formale/informale?” 

“Quali strategie deve utilizzare l’educatore per orientare i giovani a una fruizione critica”? 

Obiettivi: 

- Approfondire le modalità tramite le quali vengono orientate le tematiche di genere nelle 

nuove generazioni.  

- Comprendere se e come questi fattori possono diventare strumenti per aprire spazi di 

riflessione intorno ai principi di uguaglianza dei sessi, alle pari opportunità, alla 

valorizzazione e all’emancipazione femminile attraverso i media.  

-Orientare a una fruizione critica dei media per promuovere una cultura della relazionalità.  

 

Metodologie:  

- Metodologie formative di genere che consentono di sviluppare la riflessione e l’auto-

conoscenza dei soggetti in formazione.  

 



Partendo dall’assunto che esiste un rapporto tra le immagini del femminile 

presenti nel web e l’identificazione negli stereotipi di genere da parte dei 

giovani utenti è stata promossa un’indagine attraverso due step: 

1. Analisi di un campione di video “pedagogici” sul corpo delle donne 

come casi studio, prendendo in esame il modo in cui i video diffusi 

attraverso la comunità online vengono fatti circolare e poi interpretati 

dai suoi membri indirizzando l’attenzione a ciò che accade quando le 

internaute se ne appropriano per costruire se stesse in un’ottica 

postfemminista online su scala globale / locale. Questo aspetto potrebbe 

essere particolarmente rilevante nel confronto con tradizionali 

rappresentazioni mediatiche del femminismo contemporaneo che 

descrivono il movimento come "morto" o "datato". 

 

2. Comparazione dei contenuti emersi con  quelli scaturiti dalle interviste e 

dai focus group condotti nell’ambito di una ricerca-azione in corso dal 

titolo “Genere, stereotipi e relazioni: gruppi di adolescenti a confronto” 



Le modalità di comunicazione nei blog e le relative flames evidenziano come, 

proprio in Internet, i discorsi siano il principale luogo di costruzione dei 

significati sessisti e della asimmetria sessuale (Cameron, 1998).  

 

Nei blog dedicati al documentario Il corpo delle donne (2009) la 

rappresentazione linguistica dei sessi resta prevalentemente legata 

all’immagine stereotipata delle donne ritratte come creature sessuali, e gli 

uomini come creature razionali.  

 

Come testimonia il caso di youtube, che diffonde integralmente il video, le 

flames che contraddistinguo regolarmente i siti dedicati al documentario di 

Lorella Zanardo sottolineano come gli insulti e il linguaggio offensivo siano 

associati alle donne in due modi: 

• i termini per insultarle sono più numerosi di quelli dedicati agli uomini; 

• anche gli insulti rivolti agli uomini passano attraverso le donne. 



Nonostante la diffusione in rete del 

documentario aiuti a riflettere su come la 

proposta televisiva di corpi femminili 

considerati oggetti sessuali generi una 

discriminazione simbolica che si traduce in 

una limitazione della libertà e dei diritti delle 

donne (Zanardo 2009), la discussione generata 

dal video evidenzia  come i modi di 

comunicazione in rete non siano esenti da 

stereotipi di genere socialmente condivisi 

 



Così anche Se questa è una donna. Il corpo femminile nei 

messaggi pubblicitari, di Elisa Giomi visionabile al link 

http://www.youtube.com/watch?v=FAL3IZmKQBA, da più di 

un anno offre un’occasione di confronto sull’uso del corpo 

femminile nell’industria pubblicitaria. Un motivo in più, 

questo, per ribadire uno dei punti fermi della riflessione 

pedagogica, ovvero i media considerati uno strumento per 

accrescere la consapevolezza sociale e politica dei problemi e 

consentire lo sviluppo critico degli individui, attraverso il 

riconoscimento delle modalità in cui le idee sono costruite, 

riflesse e riprodotte. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FAL3IZmKQBA


LINKS SU GENERE E MEDIA 

• http://www.seejane.org 

• http://www.nuoviocchiperimedia.it 

• http://www.genderlinks.org.za/ 

• http://whomakesthenews.org/ 

• http://www.theoryhead.com/ 

• http://www.medinstgenderstudies.org/ 

http://www.seejane.org
http://www.nuoviocchiperimedia.it
http://www.genderlinks.org.za/
http://www.genderlinks.org.za/
http://whomakesthenews.org/
http://whomakesthenews.org/
http://www.theoryhead.com/
http://www.theoryhead.com/


 Ricerca “Genere, stereotipi e relazioni: gruppi di adolescenti a confronto” volta 

a studiare le rappresentazioni sociali degli adolescenti intorno al genere.  

Uno degli obiettivi della ricerca è quello di analizzare il rapporto tra giovani fruitori 

dei media e modelli di genere in tv, confrontando le percezioni dei ragazzi con 

quelle delle ragazze, volendo verificare altresì quanto i ragazzi e le ragazze sono in 

grado di riconoscere i condizionamenti dei media nella costruzione dei modelli di 

femminilità e mascolinità che condividono.  

Procedura e metodologia 

 Abbiamo intervistato alcuni studenti delle scuole superiori di Napoli (15 - 18 

anni).  

Le interviste effettuate sono state del tipo semi-strutturato, nel quale la predisposizione 

di una traccia non ha impedito che la successione degli argomenti seguisse 

l’evolversi della conversazione.   

AREE TEMATICHE DELLE INTERVISTE  

Giovani e modelli televisivi: rappresentazione degli stereotipi e vissuti degli adolescenti; l’impatto delle 

rappresentazioni di genere sul rapporto tra giovani, e su quello tra giovani e adulti; modalità di fruizione 

del modello femminile e maschile in tv da parte dei giovani.   

 



L’utilizzo del focus group ci è sembrato poi il più opportuno per affrontare le 

tematiche in esame in un contesto, quale il gruppo classe, che permette di far 

emergere percorsi di riflessione collettiva e non solo individuale. 

 Obiettivi 

Esaminare quanto e come la questione delle rappresentazioni stereotipate emerga nelle 

discussioni di gruppo, quanto le rappresentazioni sul femminile e sul maschile siano 

legate a stereotipi riprodotti socialmente (ad esempio dai mass media e, più in 

generale, nella sfera pubblica), e se gli adolescenti abbiano o meno una 

consapevolezza di tale processo di pressione stereotipante. 

 

Per la realizzazione della ricerca sono stati condotti al momento 6 

 focus group con adolescenti maschi (N= 18) e femmine (N= 54) 

Hanno aderito al progetto al momento 2 licei Scientifici , nei quali sono stati realizzati 

complessivamente 6 focus group misti (maschi e femmine).  

Per contro il gruppo di ricerca si è impegnato, a conclusione dell’anno scolastico, a 

proporre in ciascuna delle classi/scuole la restituzione di un quadro di sintesi dei 

principali risultati emersi dall’analisi dei dati, che sarà oggetto di discussione e 

approfondimenti individuali in classe. 

La scelta del focus group come strumento di raccolta dati, è legata sia alla natura 

dell’oggetto di ricerca, nell’accezione di costruzione sociale condivisa, sia alla natura 

del soggetto di ricerca: in adolescenza il gruppo riveste un’importanza centrale per lo 

sviluppo dell’identità e per la conoscenza della realtà sociale ma è anche uno dei 

luoghi privilegiati di frequentazione e comunicazione, e dunque anche di pratiche 

discorsive di costruzione e ricostruzione della realtà sociale.  



 

Risultati 

Nei post-it  i riferimenti al corpo sono limitati e riferiti per lo più al corpo 

maschile; la rappresentazione femminile è connotata, invece, da 

caratteristiche stereotipate. In modo sorprendente non compare, nelle 

associazioni di parole, il tema del corpo delle ragazze quando invece nella 

discussione occupa un posto di assoluto rilievo, di preferenza associato ai 

modelli televisivi. Questi sono percepiti, soprattutto dalle ragazze, come 

modelli negativi in cui i corpi femminili erotizzati e silenti vengono 

utilizzati per canalizzare l’attenzione maschile e rendere i programmi 

televisivi più attrattivi e aumentare il potere seduttivo dei messaggi 

pubblicitari Il corpo femminile diventa così un oggetto tra gli oggetti 

(Sarsini, 2003); le ragazze riconoscono il fenomeno, ma dichiarano di non 

sentirsi condizionate in prima persona. I modelli mediatici del femminile 

sembrano essere particolarmente forti per quanto riguarda la figura 

femminile ma in alcuni focus il confronto si è incentrato sulla figura 

maschile. Aver utilizzato il focus group come strumento di ricerca, inoltre, 

ha permesso all’ équipe di osservare ragazze e ragazzi, riscontrando che la 

loro consapevolezza studiata dei condizionamenti, degli stereotipi, dei 

pericoli dell’adesione acritica ai modelli, ecc. – sovente viene smentita dalla 

presenza corporea.  

 

 

 

  

 

  



Compito della scuola  è garantire che gli studenti abituati a 

navigare in Internet diventino cittadini attivi tramite un uso 

consapevole della rete, favorendo percorsi critici nei confronti 

degli stereotipi di genere e della loro natura pervasiva 

 

Molto esemplificativo, in tal senso, è il caso di 

Eva Carneiro (Napolitano 2012) 

 

Tali stereotipi appaiono molte volte legati alla natura di 

per sé ambigua delle immagini che popolano la rete 



La fisioterapista della squadra di calcio del Chelsea è diventata suo 
malgrado una star del web grazie ad una foto, diffusa prevalentemente su 
google, che la scambia per la modella Eliska Kovarova.   





 

 Molti studenti, pur sottolineando di aver conosciuto Eva 

Carneiro navigando in rete oltre che in occasione del 

match Napoli-Chelsea, ammettevano di non aver prestato 

attenzione alla differenza tra le due donne, e si mostravano 

piuttosto delusi da essa.  

  



 

«La bella dottoressa Eva Carneiro addolcisce la crisi del Chelsea ma non riesce a 
sollevare il livello calcistico e il morale dei giocatori, sconfitti nella sfida dimartedì 
contro il Napoli. Eva è efficiente nel suo lavoro, ma vedendola in panchina con il suo 
sguardo penetrante, il volto serio, e intenta a indossare guanti di lattice quando 
soccorre un giocatore infortunato, i tabloid britannici si sono concentrati sul suo aspetto 
sexy. Mora, occhi marrone scuro, ha avuto molti contatti su Facebook, uno dal titolo "Il 
medico caldo del Chelsea"» 

«Forse un motivo ci sarà se i giocatori del Chelsea quest'anno faticano a ingranare sia 
in Premier Leauge che in Champions. E quel motivo potrebbe avere un nome: Eva 
Carneiro, massaggiatrice dei Blues. La sexy dottoressa è balzata agli onori delle 
cronache durante il match di Champions tra Napoli e Chelsea quando è intervenuta 
prima per curare Drogba e successivamente per soccorrere Bonsingwa […]Chissà se 
dopo essere diventata una star del web non smetta i panni di massaggiatrice per 
iniziare una carriera nella televisione» 



 

  

  Avvenenza sessuale, spesso con richiami piuttosto espliciti: Eva 

Carneiro è definita «bella dottoressa» che «addolcisce la crisi del 

Chelsea», ma anche «medico caldo», la «sexy dottoressa» che 

«indossa guanti di lattice», o ancora colei che «non riesce a 

sollevare il livello calcistico e il morale dei giocatori; 

  rifiuto della donna come colei che può mettere in crisi il successo 

maschile: «Forse un motivo ci sarà se i giocatori del Chelsea 

quest'anno faticano a ingranare sia in Premier League che in 

Champions. E quel motivo potrebbe avere un nome: Eva Carneiro»; 

 impulso a ripudiare il ruolo attivo della donna nella dimensione 

professionale, riaffermandone la passività tramite la funzione 

oggettivante dello sguardo: «Eva è efficiente nel suo lavoro[...] ma 

vedendola in panchina i tabloid britannici si sono concentrati sul suo 

aspetto sexy».  

 



 

 

  

 

 

 

 

Il punto cardine delle ricerche educative è ciò che viene effettuato “dopo”, nella fase 

propositiva/trasformativa: come si utilizzano le informazioni ricavate sul campo; quali proposte 

operative nascono; come si utilizzano le informazioni ricavate sul campo; quali proposte operative 

nascono; come si costruisce e si propone il successivo intervento educativo vero  e proprio. (M. 

Baldacci, Metodologia della ricerca pedagogica, 2001). 

Il canale comunicativo cambia ma il ruolo che vi attribuiamo rimane lo stesso: comunicare ed 

essere ascoltati, in uno spazio che ci accolga e ci contenga. Si profila dunque la necessità in ambito 

formativo di definire spazi di riflessione come antidoto alla disseminazione della soggettività, 

all’appiattimento emozionale, alla deresponsabilizzazione 



 

«Internet si distingue dalla stampa e dalla maggior parte degli altri mass-media 
per il fatto di essere partecipativo, ovvero dialogico. Il significato non è mai 
singolo, al contrario, esso emerge sempre nel gioco di voci discordanti unite nel 
dialogo. L’aspetto importante dell’educazione dialogica non è tanto la trasmissione 
di rappresentazioni, ma il fatto di spingere gli studenti a partecipare a dialoghi in 
un contesto illimitato. Così come devono imparare a dialogare con questo o quello 
specifico altro o questa o quella voce culturale accuratamente delimitata, gli 
studenti hanno bisogno di dialogare con l’Altro Infinito, un altro che non possono 
conoscere, preventivamente fissare o anche mai completamente comprendere» 
(Wegerif, 2012). 
 



La rete, l’utilizzo di Internet, costituiscono una grande opportunità  per le donne 

perché rendono loro possibile un accesso più facile e massiccio all’informazione, 

facendo circolare tutte quelle notizie, riflessioni, informazioni che la grande stampa 

ignora e che spesso sono diffuse mediante server femminili, mostrando le questioni 

dal punto di vista femminile   



 
 

Donna Haraway (1991) propone la “reticolarità” come pratica femminista, come 

strutturazione del pensiero, feconda per chi persegue politiche di emancipazione, 

per coloro che hanno necessità di stemperare le opposizioni che le hanno 

relegate nello status di non-soggetto ed hanno codificato il loro ruolo. Il cyborg 

comporta il superamento definitivo della dicotomia maschio-femmina in 

direzione di un ibrido tra macchina e organismo.  

 

Anche Rosi Braidotti (1994) ha posto l’accento sulla necessità di tessere reti che 

superino le barriere di accesso ad Internet. Ella sostiene che la rete è uno spazio 

gravido di possibilità - dovute alla sua potenziale ubiquità - che, tuttavia è 

controllato in gran parte da macroscopici interessi economici e assai poco 

democratico per quanto riguarda le possibilità di accesso e visibilità. La sua 

definizione di cyberspazio è anche uno spazio altamente conflittuale, in cui le 

forze in gioco sono i poteri forti che lo hanno prodotto  



Performatività  
(Judith Butler) 

• L’atto performativo, non implica un concetto di 
natura fissa e immutabile, né un’idea 
ingenuamente spontanea della libertà individuale.  

• E’ un atto che avviene in comune fondato sulla 
partecipazione e sulla comunicazione. 

• Il significato politico è che noi possiamo sempre 
dare luogo ad atti alternativi, capaci di sovvertire 
quei corpi sociali e di ideare nuove forme di 
relazione. 



Molti sono i fattori che limitano la democraticità del 

cyberspazio, ad esempio: 

accesso, predominanza della lingua inglese, know-how tecnologico, omologazione 

culturale, estrema visibilità e quindi esposizione a rischio di violazione della privacy 

 

In questo contesto è fondamentale, per le donne, essere soggetti attivi  
 



 

Il problema non è solo di aggiungere conoscenza, ma di agire in una prospettiva 

formativa, riconoscendo le modalità simboliche con le quali sono riprodotti gli 

stereotipi di genere. 

 

A partire dalla soggettività degli studenti, è possibile ri-definire le relazioni e le 

esperienze relative ai diversi aspetti dell'insegnamento e dell'apprendimento, 

incoraggiando la pratica della cittadinanza. Sosteniamo un progetto pedagogico 

in cui l'educazione mediale può assumere la funzione di formare nuove 

sensibilità, la coscienza e le competenze di cittadinanza attiva, fondamentale, 

oggi, per far fronte alle sfide della crisi economica e politica globale.  

In questo senso, l'uso delle tecnologie è un elemento importante nella 

formazione delle identità in rapporto alla realtà esterna soprattutto se rapporto ai 

contesti educativi formali come la scuola 



Educare a uno sguardo situato 
• Partire dal proprio sguardo per 

divenire consapevoli del proprio 
sguardo “sessuato”. 

• Individuare e interpretare i modelli e 
gli stereotipi di genere che il cinema, 
la pubblicità e i media veicolano. 

• Conoscere e tramandare lo sguardo 
femminile /femminista 

• Saper guardare per modificare lo 
sguardo 
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