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Ad aprile 2013 si è svolto a Lisbona

il 4° congresso internazionale di educazione
omogenea per sesso, organizzato dall’associ-
azione EASSE (European Association of
Single-Sex Education). Il volume degli atti,
fresco di stampa, disponibile in inglese e in
portoghese, presenta studi, ricerche, esperien-
ze di specialisti provenienti da diversi
Paesi, non solo europei. Single-
sex education. An option
in forefront of educa-
tion. IV Internacional
Congress of Single-sex
Education (Edição EASSE
Portugal, Lisbona 2013,
pp. 282). Per informazioni:
www.easseportugal.org.
I contributi spaziano dalla
prospettiva pedagogica e didat-
tica a quella psicologica e delle
neuroscienze, senza trascurare 
risvolti storici, giuridici e di politica
scolastica.
L’immagine complessiva che emerge
è quella di una modalità organizzativa
scolastica, l’educazione con separazione di
sesso, che offre adeguate garanzie di efficacia
al pari, se non maggiori, dell’educazione mista.
La psicologa americana Abigail James, della
NASSPE (National Association for Single Sex
Public Education - U.S.A.), nel suo Boys and
Girls in the Classroom: What teachers need to
know spiega quante e quali siano le principali
differenze tra alunni e alunne che i docenti
devono tenere in conto, se non vogliono dan-
neggiare gli uni o le altre. I suoi argomenti
hanno il sapore della vita vissuta, infatti perio-
dicamente l’autrice trascorre periodi di
docenza nelle scuole secondarie, dove insegna
Scienze.
L’autrice enumera alcuni effetti delle differenze

cerebrali tra maschi e femmine, a livello sen-
soriale, emozionale, relativo all’apprendimento
ecc., e spiega che possono per altri versi essere
il risultato dell’interazione tra cervello e ambi-
ente. Dalla comprensione di ciò gli insegnanti

possono trarre un aiuto significativo
per alimentare un clima di classe
positivo e incoraggiante per gli stu-
denti (p. 13).
Un’altra idea sviluppata nel volu-
me fa riferimento al fatto che la
possibilità di educare gli alun-
ni separandoli in base al sesso
facilita la promozione delle
capacità dei ragazzi e delle
ragazze, in quanto ci si
può adattare meglio ai
loro differenti ritmi di
sviluppo e di apprendi-
mento, consentendo

un insegnamento real-
mente personalizzato.

Jaume Camps, professore della Università
Internazionale di Catalogna (Spagna), nel suo
saggio Single-sex eduction in the XXI century
spiega che, dopo secoli di separazione dei sessi
a scuola, spesso discriminatoria e riproduttri-
ce di stereotipi sociali di genere, si è passati a
decenni di scuola mista. Questa è stata vista
come un mezzo per arrivare all’uguaglianza
tra i sessi, nella convinzione che la semplice
inclusione delle ragazze nelle stesse aule dei
ragazzi avrebbe assicurato l’uguaglianza delle
opportunità. Però, se è indubbio che tale poli-
tica ha consentito alla donna di fare passi
avanti verso l’uguaglianza, oggi ci sono indizi
consistenti del fatto che tenere insieme maschi
e femmine a scuola non è una soluzione
per quei problemi e per quelle disuguaglianze
che continuano a persistere, nonostante anni
di scuola mista (p. 20).
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  S I N G L E - S E X
La più moderna concezione dell’educazione
omogenea, spiega Camps, si presenta dunque
come un modo di trattare i due sessi che eli-
mina le pressioni di genere contrarie alla «cul-
tura scolastica» e che consente un’attenzione
efficace per lo sviluppo personale di ogni
alunno e alunna.
Il riferimento a una concezione
«moderna» dell’educazione omogenea
spiega probabilmente anche il titolo
dell’intero volume che fa riferimen-
to a un modello educativo all’a-
vanguardia nella formazione dei
giovani.
Infine, va segnalato il contri-
buto di due giovani ricerca-
trici italiane, Chiara Ferotti
(The survey of gender diffe-
rences in high schools of
Palermo) e Rossana Sicu-
rello (Observing male and
female in classrooms: a behavioural
and learning observation schedule for use in
primary schools), entrambe dell’Università di
Palermo.

Educando per l’uguaglianza
Sempre in àmbito single-sex education, sinte-
tizziamo di seguito alcuni spunti di uno dei
più recenti libri (attualmente solo in spagno-
lo) di María Calvo Charro, madre di quattro
figli e professore ordinario di Diritto ammini-
strativo all’Università Carlos III di Madrid,
Educando para la igualdad (EUNSA,
Barañáin 2011, pp. 152). Calvo è anche visi-
ting professor all’Università di Harvard
(Boston, MA, USA) e al William and Mary
College (Williamsburg, VA, USA).
Molte persone sono convinte che le differenze
tra i sessi siano di natura meramente cultura-
le; l’autrice ritiene che però una seria politica
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scolastica non possa prescindere dai risultati
sempre più abbondanti che in vari àmbiti
scientifici (neurologico, psichiatrico, psicolo-
gico, pedagogico) confermano l’esistenza di
differenze tra i sessi che iniziano invece nelle
prime settimane di gestazione. Sarebbe anti-

quato e controproducente non tenere
conto a   scuola del fatto che

tra bambini e bambine
sono documentate

differenze nei ritmi
di maturazione, nella

socializzazione, nel
modo di comportarsi,

negli atteggiamenti, nei
gusti, nelle modalità in cui

apprendono ecc. 
Quando si ignorano tali dif-

ferenze, scrive Calvo, la reale
uguaglianza di opportunità

risulta compromessa, perché si
impedisce ai bambini e alle bambi-

ne di sviluppare al massimo le pro-
prie potenzialità (p. 142). L’autrice

cita numerosi studi che attestano come
entrambi i sessi possono giungere a identiche
mete formative se l’attività didattica viene
adattata alle modalità di apprendimento pecu-
liari di ciascun sesso. A fronte di dati positivi
ormai consolidati, i pubblici poteri dovrebbe-
ro quindi garantire alle famiglie che lo deside-
rano la possibilità di classi separate in base al
sesso (p. 146). Essendo consapevoli che nella
vita sociale, raggiunta una certa maturità perso-
nale, le differenze lungi dal separarli, rendono
i sessi complementari e le relazioni più equili-
brate e più ricche. L’educazione mista, dunque,
non è l’unico modello possibile né può essere
imposto.
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