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Dott.ssa Irene Biemmi 

Ricercatrice TD presso il Dipartimento di Scienze dell

dell’Università di Firenze, tiene insegnamenti e laboratori di 

Educazione di genere e Pedagogia dei media. 

E’ autrice, fra le altre pubblicazioni, di “Educazione sessista. 

Stereotipi di genere nei libri delle elementari” (Rosenberg & Sellier)

 

Talvolta si trasmettono a scuola, anche inconsapevolmente, modelli di 

mascolinità e femminilità rigidi e anacronistici, sulla base dei quali gli 

alunni dei due sessi andranno a strutturare le rispettive identità di 

genere. 

Occorre decostruire il fondamento sessista su cui si fondano certi 

saperi per attivare una lettura critica da parte degli studenti e per 

liberare le nuove generazioni da un immaginario di 

Belle addormentate nel bosco, che inizia a tare un 

maschi che alle femmine 
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