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La presenza femminile, sebbene in notevole aumento in ambienti storicamente di appannaggio
maschile,  rappresenta  ad  oggi   una  minima  parte  nelle  posizioni  al  vertice  della  carriera
scientifiche.  Il  meccanismo  di  esclusione  (e  auto-esclusione)  viene  ricondotto  da  un  lato
all’organizzazione  del  lavoro  e  alle  politiche  di  conciliazione  lavoro-famiglia,  dall’altro  alla
presenza di alcuni stereotipi  che colpiscono le donne nella ricerca scientifica e tecnologica.
Questi  stereotipi  sono  la  somma di  stereotipi  sulle  donne  in  generale  e  di  stereotipi  che
riguardano la scienza in generale. Proprio la distanza percepita tra la donna “tipica” e le qualità
“tipiche”  che  dovrebbe  avere  chi  lavora  in  campo  scientifico  è  all’origine  dell'area  degli
stereotipi delle donne nella scienza. 1

I diversi rapporti internazionali2 e, a partire dall’a.s. 2010/2011,  le linee guida nazionali dei
diversi  cicli  d’istruzione3,  raccomandano  di  adottare  metodologie  didattiche  riconducibili
all’apprendimento  attivo  (problem  solving,  inquiry-learning,  curricula  grounded  in  real-life
experiences),  che  propongono agli/alle  studenti  attività  più  simili  a  quelle  che andranno a
svolgere nel mondo del lavoro e nella ricerca, individuando queste metodologie come le più
adatte a raggiungere una reale comprensione di “come funziona la scienza” e a sviluppare
quelle competenze disciplinari e relazionali indispensabili nel mondo del lavoro. 
In  tutti  i  documenti  di  indirizzo  sulla  diversità  di  genere4 si  assume  che  le  metodologie
riconducibili all’apprendimento attivo,  di per sé, favoriscano gli apprendimenti scientifici delle
ragazze,  poiché permettono  la  valorizzazione delle  diverse  abilità  individuali.  Per  verificare
questa ipotesi e capire come le diverse metodologie didattiche interagissero con il genere, nell’
a.s. 2012-2013, nell’ambito del progetto “Donne e Scienza. Il valore della diversità di genere
nella Scienza” (MIUR l.6/2000), è stata condotta una indagine su 20 classi in differenti contesti
socio-geografico di Lazio, Molise, Piemonte e Umbria. E’ emerso che le metodologie didattiche
basate sull’apprendimento attivo innescano dinamiche sociali che fanno emergere differenze di
genere.  Se ben gestite,  queste metodologie possono promuovere l’autostima delle  ragazze
rispetto  agli  apprendimenti  scientifici,  ma  se  non  adeguatamente  gestite,  hanno  spesso
l’effetto di scoraggiare le ragazze più che i ragazzi. Essendo queste le dinamiche che i ragazzi e
le ragazze si troveranno ad affrontare nel mondo del lavoro, diventa importante, all’interno
della didattica disciplinare, strutturare attività che aiutino le ragazze e i ragazzi a gestirle e a
migliorare le proprie relazioni e prestazioni, attraverso esperienze di laboratorio seguite da una
meta-riflessione sia sulla propria epistemologia che sulle proprie competenze relazionali.
Si  presenteranno le metodologie didattiche sperimentate nell’ambito del  suddetto progetto,
con attività “inquiry-based”, interdisciplinari, per strutturare attività di laboratorio in cui gli/le
studenti  agiscono  come  ricercatori  seguite  da  meta-riflessioni  in  cui  le  ragazze  possano
individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare le proprie competenze. Queste
metodologie  sono  state  adottate  come  casi  studio  del  progetto  europeo  CREAT-IT.
Implementing Creative Strategies into Science Teaching (http://www.creatit-project.eu, Lifelong
Learning Programme). 
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