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UOMINI CHE RACCONTANO LE 

DONNE



Il progetto Stereo-Type ha la finalità di 
promuovere un’educazione basata sulla persona 

e libera da stereotipi.
Fondamentale è l’obiettivo di stimolare la 

riflessione sulle problematiche legate alla figura 
della donna e alla necessità di una conciliazione 

tra vita personale, familiare e lavorativa.
Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati lo 
studio e l’analisi della situazione del territorio 
preso in esame e l’ascolto di testimonianze di 

donne.



La donna nella storia…dei luoghi comuni

Oggetto necessario, la donna, per preservare la specie.

(San Tommaso d'Aquino, Commentari ) 
Dottore della Chiesa, teologo cristiano (1225-1274)

L'uomo è per natura superiore, la donna inferiore; il primo comanda, l'altra ubbidisce, nell'uno 

v'è

il coraggio della deliberazione, nell'altra quello della subordinazione.

(Aristotele, Politica) filosofo

C’è un principio buono che ha creato l’ordine, la luce e l’uomo, e un principio cattivo che ha 

creato

il caos, le tenebre e la donna.

(Pitagora, VI sec. a.e.c.) (matematico, legislatore, filosofo)

Le donne sono adatte a curarci ed educarci nell'infanzia, appunto perché esse stesse sono 

puerili,

sciocche e miopi, in una parola tutto il tempo della loro vita rimangono grandi bambini: esse

occupano una specie di gradino intermedio fra il bambino e l'uomo, che è il vero essere umano.

(Arthur Schopenhauer, Parerga e paralipomena, 1851) filosofo

Mi sono sempre stupito che si permettesse alle donne di entrare nelle chiese. Che conversazione

possono mai avere con Dio?

(Charles Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo, 1859/66 (postumo, 1887 - 1908)



Ma che cos'è la donna? Solo uno fra i tanti simpatici errori della Natura.

(Hannah Cowley, Who's the Dupe, 1779)

La donna è il peggiore dei mali.

(Euripide, Ippolito, 428 a.e.c.)

Le donne non sono altro che organi genitali articolati e dotati della facoltà di spendere tutto il

denaro che uno possiede.

(William Faulkner, Zanzare, 1927)

Quando le leggi concessero alle donne gli stessi diritti degli uomini, avrebbero anche dovuto

munirle di un'intelligenza maschile.

(Arthur Schopenhauer, “L'arte di trattare le donne”)

Dio ha creato Adamo padrone e signore di tutte le creature viventi, ma poi Eva ha rovinato ogni

cosa.

(Martin Lutero, Discorsi a tavola)

L’uomo per il campo e la donna per il focolare; l'uomo per la spada e lei per l'ago; l'uomo con la

testa e la donna col cuore; l'uomo per il comando e la donna per l'obbedienza: tutto il resto è

confusione.

(Alfred Tennyson, La principessa, 1847)



Il gruppo classe ha scelto di sottoporre ad una breve 

intervista una figura maschile di riferimento 

(padre,fratello,amico). Sono state fatte domande relative 

al percorso scolastico lavorativo e alla suddivisione dei 

ruoli e delle mansioni all’interno del nucleo familiare. I 

risultati sono stati rielaborati in una serie di grafici che 

mettono in luce un’opinione, che si vedrà nelle seguenti 

slides, in linea di massima condivisa, riguardante 

l’assegnazione di compiti all’interno della famiglia. 



•INTERVISTE-GRAFICI
•INTERVENTO SOCIOLOGA

•TESTIMONIANZA
•AUTORI

•DOCENTI



In questo grafico sono riportati  i titoli di studio degli intervistati



In questo grafico invece sono state riportate le età degli uomini intervistati



In questo grafico sono riportate  le condizioni professionali degli uomini intervistati



In questo grafico sono riportate le figure di riferimento in famiglia per la gestione della casa



In questo grafico sono riportate il numero di donne che in casa svolgono questi compiti



In questo grafico sono riportati il numero di uomini che in casa svolgono questi compiti



In questo grafico sono riportate le altre persone della famiglia che svolgono questi compiti in casa 
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GLI INCONTRI

I ragazzi e la sociologia...
La classe ha partecipato all’incontro con la prof.ssa Rita Bancheri, docente di 
Sociologia della famiglia e dell’educazione presso la facoltà di Scienze Politiche  
dell’Università di Pisa e presidente del Comitato pari opportunità della stessa 
università. 

La conferenza ha coinvolto i ragazzi in un percorso sulla storia della partecipazione 
femminile e la cittadinanza attiva, da anni motivo di studio da parte della prof.ssa 
Bancheri.

L’intervento di un “esperto” del settore ha contribuito a stimolare un confronto 
generazionale e culturale che ha generato domande e messo in luce dubbi 
riguardanti la “questione femminile” all’interno del quadro sociale, politico-
istituzionale e normativo di ieri e di oggi. Il genere è la dimensione con cui 
vengono interpretate le dinamiche culturali, gli assetti organizzativi della sfera 
pubblica e privata, oltre a essere fondamentale nella  formazione di un’identità
individuale e collettiva. 



GLI INCONTRI

Il secondo incontro ha visto protagonista

la prof.ssa Rosalba Signorini, esperta di

Storia locale e del costume, nonché voce

narrante di tradizioni e aneddoti legati al

territorio di provenienza degli studenti.

I suoi racconti e le risposte alle domande 

a lei rivolte hanno aperto un varco di

collegamento tra il passato e il presente,

tra la donna di ieri e la donna di oggi.

I ragazzi hanno così scoperto le difficoltà

che la donna è riuscita a superare e gli

obiettivi che ancora deve raggiungere,

attraverso un’opportuna conoscenza di

quello che è stato essere madre, moglie

e lavoratrice nei tempi passati.



GLI ALUNNI

DELLA 3 ENA

ABADA ADIL

BILLERI MASSIMO

CARUSO SILVIA

CIRRITO CARLO ALBERTO

COTIGNOLA EDOARDO

EL KHADDAR YOUSSEF

FAKRI AYOUB

FERRINI SIMONE

GHELLI LORENZO

GIUNTINI GIANLUCA

LAMNAOUAR YOUSSEF

LASCO DIMITRU

MORGILLO AGOSTINO

PIRICÒ ROCCO

SANTARSIERO SIMONE

TANCREDI CARMINE



Le docenti: 

Prof.ssa Anna Maria Carosi

Prof.ssa Elisa Lastella


