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Il Laboratorio è uno dei primi tentativi di inserire nell’Università una 
prospettiva di discussione e di confronto, a partire dai molteplici 
saperi delle donne, nella lettura e comprensione dei testi: alla 
discussione delle/dei partecipanti sono proposti testi teorici, 
cinematografici e/o multimedìali prodotti dalla cultura delle donne.

Si tratta di un’attività di carattere decisamente innovativo, sia per 
quanto riguarda la dimensione didattica e formativa, sia per quanto 
riguarda i contenuti.

Il progetto nasce nel 2000 per affrontare in forme nuove le questioni 
dibattute nell’ampio panorama degli Women’s Studies. Di qui la 
scelta della struttura‑laboratorio, per sottolineare l’interazione 
tra il momento di riflessione teorica sul testo e il momento del 
confronto tra le partecipanti, mediante il dialogo intergenerazionale 
e l’attraversamento trasversale delle discipline oltre le gerarchie 
(relative all’età, alla professione, al ruolo istituzionale). Sono perciò 
coinvolte studiose di diverse generazioni che si collocano in posizioni 
differenti nel quadro culturale, nazionale e internazionale, degli studi 
delle donne, per offrire altrettanti possibili percorsi di orientamento 
nell’ormai vastissima produzione degli Women’s Studies.

Il Laboratorio è parte dell’Istituzione universitaria e può essere 
frequentato come modulo di Studi delle donne e di genere a livello 
di Laurea Specialistica (per la Facoltà di Scienze Umanistiche), ma 
rimane una struttura di ricerca e di elaborazione teorico‑politica, 
aperta a tutti e tutte.
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lunedì 23 novembre ore 9,30
Facoltà di Scienze Umanistiche Aula Odeion 

Il sessismo nella lingua
Saluti del presidente dell’Ateneo Federato delle 
Scienze Umane, Arti e Ambiente 
RobeRto Antonelli

Saluti del preside della Facoltà di Scienze Umanistiche   
RobeRto nicolAi

Saluti della delegata del rettore alle Pari opportunità  
MARisA FeRRARi

modera: MARiA seRenA sApegno

Introduzione: MARiA seRenA sApegno

MAssiMo ARcAngeli  

Università di Cagliari

Il ‘politicamente corretto’

MARiA RosA cutRuFelli  
scrittrice

Narratrici e narratori: una lingua comune?

MARiA AntoniettA pAssARelli 
Sapienza Università di Roma e Università di Zurigo 

Il “femminile” nei dizionari: un’esplorazione diacronica

loRenzA pesciA 
Università di Zurigo

Il maschile e il femminile nei mass-media italiani e della Svizzera 

buffet

lunedì 23 novembre ore 15,30
Teatro della Casa dello studente Via Cesare de Lollis, 20

Il sessismo nel linguaggio della politica
modera: ileniA De beRnARDis

gRAziA bAsile 
Università di Salerno

Strategie linguistico-comunicative e differenza di genere nel 
linguaggio politico

FAbRiziA giuliAni 
Sapienza Università di Roma

La semantica di vita nel linguaggio della politica

nADiA cAnnAtA 
Sapienza Università di Roma

Lui (non) è la patria.  
L’uso dei sentimenti nel linguaggio autoritario 

martedì 24 novembre ore 9,30
Teatro della Casa dello studente Via Cesare de Lollis, 20 

Il sessismo nel linguaggio della scuola
modera: luisA VAlMARin

MARiA piA eRcolini 

Istituto Giulio Verne di Acilia, progetto Sui generis 

Il sessismo linguistico a scuola: dagli stereotipi di genere alla 
costruzione della consapevolezza

AuReliAnA Di Rollo 
Liceo ginnasio Ugo Foscolo, Albano (RM) e Università di Melbourne 

Presentazione di un’unità didattica sull’uso sessista della lingua 

AnnA Angelucci 
Liceo scientifico Pasteur, Roma 

Come parla la scuola? Implicazioni sessiste 
del “didattichese”

FRAncescA VennARucci 
Liceo ginnasio Giulio Cesare, Roma

Forme di sessismo nei libri di testo

clAuDio nobili 
studente della Facoltà di Scienze Umanistiche 

Comunicazione sulle bacheche universitarie

lAuRA VentuRini 
studente della Facoltà di Scienze Umanistiche 

Il sessismo all’Università: il web


