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Obiettivi del progetto pilota

GEM: Gender Equality Matters ha lo scopo di 
sviluppare le competenze di giovani, genitori, 
educatori/educatrici, e docenti, perché 
possano promuovere l’uguaglianza di genere 
attraverso un approccio basato sui diritti e la 
non discriminazione. Gli strumenti e i percorsi 
formativi proposti nascono dallo scambio di 
buone pratiche tra le organizzazioni partner  
del progetto, per potenziare le iniziative di 
contrasto agli stereotipi di genere degli attori 
della comunità, e in particolare della scuola. 

Il progetto è cofinanziato dalla Commissione 
europea nell’ambito del Programma Rights, 
Equality and Citizenship (REC). Il materiale 
didattico proposto è pensato per supportare 
la realizzazione di percorsi formativi, 
soprattutto in ambito scolastico, e contiene 
risorse utilizzabili nelle classi primarie 
e secondarie, allineate con le politiche 
scolastiche di contrasto e prevenzione del 
bullismo, oltre che di educazione alle pari 
opportunità e alla non discriminazione 

Contenuto indicativo

Il manuale è suddiviso in lezioni, corredate 
da strumenti per lo sviluppo di attività con 
gli/le studenti/studentesse, e da risorse di 
approfondimento. L’obiettivo di ogni lezione 
è promuovere il pensiero critico degli/delle 
studenti/studentesse, la loro capacità di 
riconoscere gli stereotipi, gli atti di bullismo 
e discriminazione, la loro abilità di gestire 
situazioni e atteggiamenti discriminatori, 
sviluppando comportamenti inclusivi, 
rispettosi delle diversità e delle differenze.

Approccio

Il materiale didattico è stato sviluppato nel 
corso del progetto in collaborazione con i/
le docenti e le scuole, impiegato a supporto 
del percorso formativo rivolto a docenti, 
formatori e genitori, e utilizzato per orientare 
le attività di sensibilizzazione avviate dai/
dalle docenti e rivolte alle loro classi di 
studenti/studentesse. L’intero percorso 
è stato oggetto di valutazione al fine di 
garantire lo sviluppo di strumenti e materiali 
rispondenti in ogni Paese alle esigenze 
specifiche di scuole, docenti, e studenti/
studentesse.

GEM: Gender Equality Matters
Un progetto cofinaziato dalla Commissione 
europea nell’ambito del Programma Rights, 
Equality and Citizenship (REC) 

1Partner del progetto: Dublin City University (Irlanda); Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Grecia); Universidad 
De Murcia (Spagna); Fondazione Mondo Digitale (Italia); European School Heads Association (Paesi Bassi).

A cura di Fondazione Mondo Digitale e Dublin City University

Autori/Autrici:
Annaleda Mazzucato, Seline Keating, Bernie Collins.

Grazie a tutti i docenti e le docenti che hanno partecipato alle attività di GEM- Gender 
Equality Matters. 

Il contenuto del documento è stato approvato dal Centro SInAPSi dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II e riconosciuto idoneo a supportare percorsi di sensibilizzazione e 
contrasto alle discriminazioni di genere. 

Creative Commons License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial 4.0 International License. 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di 
vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l’uso 
che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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Guida e note per i/le docenti
  Le lezioni si sviluppano per tappe. I/le docenti possono scegliere da quale lezione 
e tappa desiderano iniziare il percorso, a seconda di quali tematiche hanno 
precedentemente affrontato con i loro alunni e le loro alunne.

  All’interno della classe ci possono essere alunni e/o alunne i cui diritti vengono 
violati sia in famiglia che in altri contesti. È importante che i/le docenti 
promuovano il dialogo e invitino gli alunni/alunne a fare domande, esprimere 
opinioni e dubbi.

  I/le docenti che utilizzano questo materiale insegneranno in contesti tra loro 
differenti, avranno esperienze e competenze diverse riguardo la gestione di 
fenomeni di discriminazione all’interno della scuola, e offriranno differenti livelli 
di conforto in relazione ad alcuni dei problemi che possono emergere durante 
le lezioni. I/le docenti devono essere consapevoli del loro ruolo e in alcuni casi 
adatteranno le lezioni alle situazioni ed esigenze della classe. 

  È importante che ruolo del/della docente sia neutro, imparziale. Si possono 
trovare risorse interessanti, riguardanti il ruolo del/della docente, nei seguenti 
manuali: 

   Bullismo nelle scuole: manuale insegnanti: (Associazione Arcigay)

   Manuale per insegnare nella diversità: (teach-d.eu)
 
  PARI lo imPARI a scuola (a cura dell’ufficio comunicazione di AFOL Milano) 
 
   Guida per i docenti “Diritti Lgbti, diritti umani” (Amnesty International)

   Media education e hate speech - Quaderno di lavoro (Centro Zaffiria e 
COSPE)

   Gender che cos’è e cosa non è (a cura di Federico Ferrari, Enrico M. 
Ragaglia in collaborazione con la Società Italiana di Psicoterapia per lo 
Studio delle Identità Sessuali)

https://www.arcigay.it/wp-content/uploads/2008-Schoolmate-Manuale-per-insegnanti1.pdf
http://www5.teach-d.eu/
https://www.impariascuola.it/sites/default/files/media/allegati/pariloimpariascuola.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2016/11/12125501/Guida_Scuole_Attive.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/05/21112209/silence-hate-quaderno-di-lavoro.pdf
https://www.sinapsi.unina.it/volumettogender_bullismoomofobico


GEM Gender Equality Matters

6

Curriculum Mapping 
In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica” il MIUR ha condiviso le “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica” allo scopo di favorire una corretta attuazione dell’innovazione 
normativa, da parte delle Istituzioni scolastiche, la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, 
una revisione dei curricoli per adeguarli alle nuove disposizioni. 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione 
Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche 
come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza 
un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare 
senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline 
e alle attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che 
le Istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri 
e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, 
anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola 
primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche 
in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e 
l’attività di programmazione didattica per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale 
e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo di legge prevede che 
l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun 
anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica

L’Educazione di Genere è l’insieme dei comportamenti, intenzionali e non, che gli educatori 
mettono in atto rispetto ai ai ruoli e alle relazioni di genere degli studenti e delle studentesse, 
verso i quali hanno una responsabilità educativa. L’educazione può favorire la spinta 
omologatrice verso i tradizionali ruoli di genere; o può contribuire al superamento degli stereotipi 
e promuovere la costruzione e il rispetto dell’identità dei singoli studenti e studentesse.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306
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Glossario
Uguaglianza di genere e violenza di genere

Bisessuale: Donne o uomini che sono attratti da entrambi i sessi, 
femminile e maschile.

 
Bullismo: Forma di comportamento violento e intenzionale, di natura 

sia fisica sia psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto 
nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone 
considerate dal soggetto che perpetra l’atto in questione 
come bersagli facili e/o incapaci di difendersi.

Bullismo di genere: Forma di comportamento violento e intenzionale, di natura 
sia fisica sia psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto 
nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone in 
base a pregiudizi/stereotipi di genere.

 
Discriminazione: Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione fatta sulla 

base del sesso e del genere che ha l’effetto o lo scopo di 
compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento 
o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in 
qualsiasi altro campo.

 
Divario di genere: Divario in qualsiasi settore in termini di livelli di 

partecipazione, accesso, diritti, remunerazione o benefici.

Diversità: Differenze nei valori, negli atteggiamenti, nella 
prospettiva culturale, nelle credenze, nell’origine etnica, 
nell’orientamento sessuale, nell’identità di genere, nelle 
competenze, nelle conoscenze e nelle esperienze di vita di 
ogni individuo in qualsiasi gruppo di persone.

Eterosessuale: Persona che è attratta da qualcuno di un sesso diverso dal proprio.
 

Genere: Costruzione socio-culturale all'interno del binarismo donne/uomini.

 
Identità sessuale: Il modo in cui una persona considera sé stessa sotto il 

profilo dell'attrazione verso persone del suo stesso sesso o 
dell'altro sesso sulla base delle proprie esperienze e dei propri 
ragionamenti.

 
Intersessualità: Termine collettivo che indica una serie di differenti varianti delle 

caratteristiche fisiche di una persona che non corrispondono 
alle rigide definizioni mediche di femmina e maschio.

 
LGBTI: Acronimo di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali.
 
LGBTQ: Termine collettivo che definisce le persone appartenenti alla 

comunità lesbica, gay, bisessuale, transessuale e queer/ 
intersessuale.
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Mainstream di 
genere:

Considerazione sistematica delle differenze tra le condizioni, 
le situazioni e le esigenze sulla base del genere in tutte le 
politiche e le azioni.

 
Omofobia: Paura irrazionale e avversione basate su pregiudizi nei 

confronti dell’omosessualità e delle persone lesbiche, gay e 
bisessuali.

Omosessuale: Persona che è attratta da qualcuno dello stesso sesso.

Orientamento 
sessuale:

Capacità di ciascuna persona di provare una profonda 
attrazione emotiva, affettiva e sessuale verso persone 
appartenenti a un sesso diverso dal suo, al suo stesso sesso 
o a più di un sesso, nonché di sviluppare con esse relazioni 
intime e sessuali.

Parità di genere: Pari diritti, responsabilità e opportunità.

Pregiudizi di genere: Azioni o pensieri basati su pregiudizi derivanti dalla percezione 
di genere secondo cui le donne non sono pari agli uomini in 
termini di diritti e dignità.

Queer: Tutte le persone che non sono conformi ai modelli e alle norme 
relativi al genere e alla sessualità.

Ruoli di genere: Regole sociali e di comportamento che, all’interno di una 
determinata cultura, sono ampiamente considerate 
socialmente adeguate per le persone di un determinato sesso.

Sesso: Caratteristiche biologiche e fisiologiche che definiscono l’uomo 
come femmina o maschio.

Sessismo: Azioni o atteggiamenti che discriminano le persone in base al 
solo sesso Socializzazione di genere: processo che consente 
alle persone di apprendere i comportamenti culturali associati 
ai concetti di femminilità e maschilità.

Sessualità: Aspetto centrale dell’essere umano nel corso della vita; 
comprende il sesso, le identità e i ruoli di genere, l’orientamento 
sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione.

Stereotipi di genere: Idee preconcette secondo cui a maschi e femmine sono 
attribuiti caratteristiche e ruoli determinati e limitati dal genere 
loro assegnato in base al sesso.

Transessuale: Persona la cui identità di genere è diversa dal genere 
assegnatole alla nascita e che desidera esprimere la propria 
identità di genere in modo differente dal genere assegnatole 
alla nascita.

L’European Institute for Gender Equality ha sviluppato un glossario ampio e dettagliato riguardante l’area 
dell’uguaglianza di genere. 

https://eige.europa.eu/thesaurus/overview
https://eige.europa.eu/thesaurus/overview
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Lezione 1
Diritti e uguaglianza

Note per il/la docente
Diritti

Per diritti umani si intendono quei diritti riconosciuti
all’uomo semplicemente in base alla sua appartenenza 
al genere umano. I diritti umani riconoscono la pari 
dignità e il valore di ogni persona, indipendentemente 
dal nostro background, da dove viviamo, da ciò che 
siamo, da ciò che pensiamo o da ciò in cui crediamo.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), la 
Costituzione italiana, i numerosi trattati e convenzioni
internazionali che l’Italia ha ratificato, mirano a prevenire 
le violazioni dei diritti umani.

Uguaglianza

L’uguaglianza si basa sul diritto umano a partecipare 
alla propria società. L’uguaglianza consiste nel garantire 
che individui o gruppi di individui siano trattati allo stesso 
modo e non meno favorevolmente di altri individui o 
gruppi per una vasta gamma di motivi. 

Questi motivi sono noti come motivi di discriminazione 
e includono caratteristiche come genere, etnia, 
nazionalità, età, disabilità, stato civile, stato di famiglia, 
appartenenza alla comunità dei rom/sinti, orientamento 
sessuale o religione. Le leggi sull’uguaglianza in Italia 
mirano a prevenire la discriminazione contro individui o 
gruppi e a promuovere l’uguaglianza di opportunità per 
individui e gruppi. L’uguaglianza non significa sempre 
trattare tutti e tutte allo stesso modo. Diverse forme 
di supporto potrebbero essere necessarie a diversi 
individui e gruppi per raggiungere l’uguaglianza.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

I diritti umani tutelano la persona e la sua dignità in tempo 
di pace e in tempo di guerra. Sono garantiti dal diritto 
internazionale ed è compito dello Stato farli rispettare. 
È con questo spirito che l’ONU ha sviluppato un insieme 
di convenzioni vincolanti, che traggono origine dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.

La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)

La CEDAW è il più importante strumento internazionale 
in materia di diritti delle donne. È una Convenzione 
internazionale adottata nel 1979 dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 
1981. Essa definisce la “discriminazione contro le donne”: 
“ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul 
sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o 
annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da 

parte delle donne, independentemente dal loro stato 
matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini 
e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in 
campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in 
qualsiasi altro campo”.

La Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC)

La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e 
ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. 
La Convenzione è composta di 54 articoli e sancisce 
per la prima volta espressamente che anche i bambini, 
le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, 
sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere 
promossi e tutelati da parte di tutti.

Art.1 e 2 Chi ha meno di 18 anni ha tutti i diritti 
elencati nella convenzione, non importa chi è, chi sono 
i sui genitori, il colore della sua pelle, il suo sesso o la 
sua religione, non importa che lingua parla, dove vive, 
se è disabile, se è ricco o povero.

 
Obiettivi di apprendimento:

  Esplorare lo sviluppo dei diritti umani attraverso 
le dichiarazioni e le situazioni che costituiscono un 
ostacolo al pieno godimento dei diritti e delle libertà.

  Riflettere sui valori di giustizia, uguaglianza, ed equità.  

Vocabolario della Lezione:

Diritti; uguaglianza; discriminazione; genere; violazione; 
orientamento sessuale.

Risorse della Lezione:

  Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (OHCHR)

  Video-clip I diritti Umani in due minuti (Amnesty 
Switzerland)

  Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne (CEDAW).

     Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne (Pangea) 

  Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza 

  Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Versione semplificata dei primi 41 articoli (Save the 
Children)

  Cleo&Clea e i diritti dei bambini (Save the Children Italia)

  Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. Versione Illustrata (Save the 
Children Italia Onlus)

 I Diritti dei Bambini in Parole Semplici (UNICEF)

 Viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini (AGIA)

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ru1Isep_FwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ru1Isep_FwQ
http://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf
http://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf
http://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Bc2pgu7QZJs
https://www.youtube.com/watch?v=Bc2pgu7QZJs
https://www.youtube.com/watch?v=Bc2pgu7QZJs
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_anni_convenzione.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_anni_convenzione.pdf
https://www.savethechildren.it/convenzione-sui-diritti-dellinfanzia
https://www.savethechildren.it/convenzione-sui-diritti-dellinfanzia
https://www.savethechildren.it/convenzione-sui-diritti-dellinfanzia
https://www.youtube.com/watch?v=R-Kx4W-_hSY
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Convenzione_ONU_sui_diritti_infanzia_adolescenza.pdf
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Convenzione_ONU_sui_diritti_infanzia_adolescenza.pdf
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/Convenzione_ONU_sui_diritti_infanzia_adolescenza.pdf
https://www.unicef.it/pubblicazioni/i-diritti-dei-bambini-in-parole-semplici/
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/geronimo-stilton-viaggio-scoperta-diritti.pdf
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INTRODUZIONE
Tappa 1: Diritti e uguaglianza

Il/la docente scrive sulla lavagna i termini “Diritti” e 
“Uguaglianza” per stimolare la discussione. 

Domande Chiave:
 Cos’è un diritto?
 Chi decide cos’è un diritto?
  Hai mai sentito parlare della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani?
 Cosa significa universale?
 Quindi si applica all’Italia?
  Cos’è la Carta dei diritti dei bambini -  sai qualcosa a riguardo?

SVILUPPO
Tappa 1: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Il/la docente propone il testo della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. In alternativa può utilizzare 
uno dei video o delle guide illustrate indicati tra le risorse 
della lezione. Pone delle domande:

Domande Chiave 
  Sei d’accordo che l’uguaglianza sia un diritto 
importante? 

  Perché sì, perché no? 
  Sei sorpreso/a da uno dei motivi menzionati? 
  Hai mai sentito parlare di qualcuno/a che viene 
discriminato/a? Per quali motivi?

  Che cos’è un bisogno? E cos’è un desiderio?
  Cosa sono i bisogni primari? Come otteniamo ciò di cui 
abbiamo bisogno?

Attività: Bisogni e Desideri
Il/la docente chiede agli studenti/alle studentesse di 
scrivere un desiderio e un bisogno su due bigliettini 
distinti e di inserirli in un contenitore prima di sedersi 
in cerchio. Il/la docente chiede cosa significhi la parola 
“desiderio”. Poi, chiede cosa significhi la parola “bisogno”. 
Il/la docente estrae dal contenitore i bigliettini e chiede 
agli studenti/alle studentesse di collocarli nella colonna 
dei desideri o dei bisogni tracciata sulla lavagna. Al 
termine il/la docente invita gli studenti/le studentesse a 
condividere commenti e osservazioni.

Tappa 2: Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia de dell’Adolescenza

Il/la docente propone il testo degli articoli da 1 a 12 della 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza o in 
alternativa può utilizzare uno dei video o delle guide illustrate 
indicati tra le risorse della lezione, per una discussione in classe:

  Quale pensi sia il diritto più importante nella 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia?

 C’è qualcosa che non c’è e pensi dovrebbe esserci?
 Che cosa significa per te vivere bene? 
  Che cosa cambieresti nella tua scuola, nel tuo 
quartiere, nei rapporti con i grandi per vivere meglio?

  Quali possono essere i motivi per cui un bambino/una 
bambina viene allontanato dai genitori o da uno dei 
genitori? 

 Come ti piace esprimere le tue opinioni e idee? 

Tappa 3: Discriminazione di genere

Il/la docente mostra il seguente video clip (Fanpage.it).

Gli studenti e le studentesse possono commentare e il/la 
docente può porre domande per guidare la riflessione:

Domande Chiave 
  Avresti reagito allo stesso modo? 
  Hai notato qualcosa relativamente al modo in cui 
alcuni/e bambini/bambine hanno ordinato le palle? 

  Perché pensi che lo abbiano fatto in quel modo? 
  Hai notato qualcosa relativamente al modo in cui 
alcuni/e bambini/bambine hanno reagito? 

  Secondo te perché hanno reagito così? 

Tappa 4: Uguaglianza e differenza

Il docente promuove un dibattito a partire da alcune 
affermazioni:

 in Italia tutti e tutte sono trattati/e allo stesso modo;
  saprei cosa fare se uno dei miei diritti non fosse 
rispettato;
  le ragazze non sono trattate allo stesso modo nelle 
attività sportive;

https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI
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  i ragazzi non sono trattati allo stesso modo in certe 
attività;

  alcune persone non sono trattate allo stesso modo 
in Italia.

Attività: Il gomitolo

Gli studenti e le studentesse si dispongono in cerchio. 
A uno/a una di loro viene consegnato un gomitolo. Lo 
studente/la studentessa dopo aver comunicato agli altri 
una propria “passione” (esempio: un colore, un gioco, 
uno sport, un film, un libro, una canzone ecc.), attenderà 
che i compagni/ le compagne dichiarino, alzando la 
mano, di condividere lo stesso interesse. Lo studente/
la studentessa che ha in mano il gomitolo lo lancerà a 
uno dei compagni/delle compagne che hanno alzato 
la mano. Il compagno/la compagna che si troverà con 
il gomitolo, ripeterà l’esercizio e passerà a sua volta il 
gomitolo. A conclusione dell’attività, si sarà formato un 
reticolo – immaginario e reale – di interessi comuni.

Tappa 5: Il valore delle differenze 

Gli studenti/le studentesse guardano un video
clip e discutono le loro opinioni, eventualmente guidati da 
alcune domande chiave:

 Chi è diverso rispetto a chi?
 Che cosa implica riconoscere e valorizzare le diversità?
 Che cosa ostacola l’uguaglianza?
 Ti piace distinguerti dagli altri?
 In che cosa sei diverso dagli altri?
  Ti sei mai sentito a disagio perché ti piace qualcosa che 
agli altri non piace?

Attività: 

Il/la docente chiede agli studenti/alle studentesse di 
scrivere su un foglio due caratteristiche vere di loro stessi 
(possono essere correlate al carattere, allo sport praticato, 
il colore preferito, la musica ecc.) e una falsa. Ciascuno 
dovrà leggere alla classe il proprio elenco. I compagni/ 
le compagne dovranno scrivere quale caratteristica 
ritengono falsa. Chi indovina passa al secondo turno 
di gioco. Il gioco prosegue a eliminazione fino alla 
proclamazione del vincitore.

CONCLUSIONI
Tappa 6: Riflessione

Agli studenti e alle studentesse viene chiesto di svolgere 
un breve esercizio di riflessione, scrivendo su un foglio 
di lavoro ciò che hanno imparato in questa lezione e 
le possibili domande che ancora non hanno trovato 
risposta. Le domande vengono raccolte in una scatola. 
Gli studenti/le studentesse vengono divisi in gruppi e 
ogni gruppo pesca una domanda dalla scatola. Ogni 
gruppo cercherà di sviluppare la risposta alla domanda 
approfondendo la ricerca e discutendone. Ogni gruppo 
condividerà con la classe l’esito del lavoro.

(Ateneo SInAPSi dell’Università degli Studi diNapoli Federico II)
(Ateneo SInAPSi dell’Università degli Studi diNapoli Federico II)
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Lezione 2
Stereotipi di Genere

Note per il/la docente 
Ascoltare gli studenti e le studentesse permette 
di avvicinarsi a loro e stabilire relazioni di fiducia 
e complicità. Gli/le insegnanti possono ascoltare 
i problemi della vita scolastica in relazione agli 
stereotipi. L’accettazione così come il rifiuto degli 
stereotipi è legato al processo di riconoscimento dei 
ruoli e inizia già tra i due e i tre anni di età. I bambini 
e le bambine considerano alcune caratteristiche 
fisiche, alcuni giochi, colori ecc. tipicamente maschili 
o femminili. Con l’inizio della scuola, i bambini fanno 
nuove esperienze, iniziano a costruire dei legami 
con i pari e a partecipare alla vita sociale. Durante 
il processo di crescita acquisiscono informazioni 
riguardo i ruoli di genere, non solo osservando i 
comportamenti delle figure adulte di riferimento, ma 
anche tramite il gioco, la lettura, l’interazione con i 
mass media e i videogiochi.

Uno stereotipo è la visione semplificata e largamente 
condivisa su un luogo, un oggetto, un avvenimento o 
un gruppo riconoscibile di persone accomunate da 
certe caratteristiche o qualità.

Gli stereotipi di genere sono idee che presuppongono 
che i ragazzi e le ragazze abbiano determinate 
caratteristiche e ruoli che sono determinati e limitati 
dal loro sesso. Il contesto culturale, i sistemi ideologici 
culturali imperanti in un contesto, contribuiscono allo 
sviluppo di idee preconcette, di stereotipi.

Gli stereotipi legati alla sessualità sono idee che 
presuppongono che i ragazzi e le ragazze abbiano 
specifiche caratteristiche e ruoli determinati e limitati 
dal loro orientamento sessuale.

Obiettivi di apprendimento:

  Comprendere cos’è uno stereotipo e come 
influenza il nostro modo di percepire gli altri e come 
ci poniamo in relazione con loro

  Comprendere come gli stereotipi influenzano la 
percezione che abbiamo di noi stessi e le nostre 
scelte

  Imparare a riconoscere gli stereotipi nel nostro 
quotidiano

  Acquisire gli strumenti per contrastare gli stereotipi 
nei contesti in cui viviamo

Vocabolario della Lezione:

Stereotipo, genere, identità

Risorse per la Lezione:

  Foglio Attività: sagoma ragazzo/ragazza
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INTRODUZIONE
Tappa 1: Discussione sulla mappa concettuale dello stereotipo

Il/la docente scrive la parola “Stereotipo” alla lavagna per 
invitare i ragazzi e le ragazze a riflettere sul significato della 
parola. Una mappa concettuale è creata dal/dalla docente 
per rappresentare le risposte degli alunni e delle alunne.
 
Il/la docente chiarisce che uno stereotipo è una credenza 
semplificata che un gruppo di persone ha su particolari 
caratteristiche di un altro gruppo.

Se non viene menzionato dagli alunni e dalle alunne, il/
la docente scrive sulla lavagna l’espressione “Stereotipo 
di Genere” e chiede agli/alle alunni/alunne quale sia 
il significato di quanto è stato scritto. Il/la docente 
spiega che gli stereotipi di genere sono idee pre-definite 
(definite a priori), per cui si presuppone che i ragazzi e 
le ragazze abbiano caratteristiche e ricoprano ruoli che 
sono determinati e limitati dal loro sesso. Il/la docente 
chiede alla classe di elencare alcuni stereotipi di genere.

Domande Chiave 
  Riesci a pensare a un esempio di stereotipo?
  Quali sono i messaggi tipici di uno stereotipo?

Breve attività laboratoriale:
1.  Disporre la classe in semicerchio.
2.  Chiedere a studenti e studentesse di scrivere su 

un post-it o su un foglio di carta dei modi di dire o 
dei proverbi che secondo loro rappresentano uno 
stereotipo (es. “donna al volante, pericolo costante”; 
“piangi come una femminuccia”)

3.  Chiedere a studenti e studentesse di attaccare il post-
it o il foglio di carta alle proprie spalle, sulla parete.

4. Osservazione guidata dei risultati.

Questa attività permette di visualizzare le caratteristiche 
degli stereotipi, all’interno dei quali costruiamo la nostra 
esistenza e l’immaginario che ci appartiene. 

SVILUPPO
Tappa 2: Etichettatura: pensare “dentro” la 
scatola/”dentro” gli schemi

Gli alunni e le alunne sono divisi in 2 gruppi. A un gruppo 
viene assegnato un foglio A3 con la sagoma di una 
ragazza, all’altro la sagoma di un ragazzo. Il/la docente 
chiede agli alunni e alle alunne di pensare al maggior 
numero possibile di stereotipi di genere e di scriverli/
disegnarli sulla sagoma.

Domande Chiave
  Come si dovrebbero comportare le ragazze/i ragazzi?
  Che cosa dovrebbe loro piacere o non piacere?
  Come dovrebbero sembrare, pensare e sentirsi?
   In cosa dovrebbero essere bravi/brave?

Tappa 3: Etichettatura: pensare “fuori” dalla 
scatola/”fuori” dagli schemi

Gli alunni e le alunne sono divisi in 2 gruppi. A un 
gruppo viene assegnato un foglio A3 con la sagoma 
di una ragazza, all’altro la sagoma di un ragazzo. Il/la 
docente chiede ai gruppi di pensare fuori dagli schemi 
e di scrivere o disegnare sulla sagoma le cose che un 
ragazzo/ragazza potrebbe fare non conformandosi allo 
stereotipo.
 
  Cosa potrebbe fare/pensare una ragazza o un ragazzo al 
di fuori degli schemi?

Nota: gli alunni e le alunne possono concentrarsi 
sull’abito o sul gusto. Il/la docente cercherà di orientare 
il loro pensiero anche sulle aspettative di personalità e 
comportamento.

 
Tappa 4: Giostra

La classe visualizza il risultato finale dei lavori in gruppo, 
ogni alunno/a legge una frase e la classe discute sulle 
somiglianze e le differenze tra le due sagome (dentro e 
fuori gli schemi).

Domande Chiave
  Quali sono gli elementi comuni dentro e fuori dagli 
schemi?

 Cosa abbiamo imparato?

Tappa 5: Genere e occupazione

Gli alunni e le alunne propongono una lista di lavori 
associati all’essere ragazza e ragazzo. Il/la docente 
guida la discussione in classe partendo dalla riflessione 
sulle caratteristiche necessarie allo svolgimento di ogni 
lavoro elencato.

Domande Chiave
 In quali lavori le ragazze sono brave? E perché? 
 I ragazzi non hanno queste qualità?

Gli studenti e le studentesse guardano il video (Fanpage.
it) e successivamente discutono le loro impressioni.

Tappa 6: Genere e linguaggio

Attività laboratoriale 1 – Linguaggio e 
discriminazione
Il/la docente suddivide la classe in gruppi e a ciascun 
gruppo consegna una storia e una lista di domande 
chiedendo a ciascun gruppo di leggerla e rispondere 
alle domande. In alternativa legge la storia e utilizza le 
domande per la discussione in classe.

https://www.youtube.com/watch?v=4MN-rxTONfQ
https://www.youtube.com/watch?v=4MN-rxTONfQ
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Storie
  Pinocchio
  Aladdin
  Alice nel Paese delle Meraviglie
  La Bella e La Bestia
  Cenerentola
  Il Principe Ranocchio 
  Raperonzolo
  La Bella Addormentata
  Il Mago di Oz
  Cappuccetto Rosso

Domande chiave 
  Chi sono i personaggi della storia?
  Che ruolo ha ciascun personaggio?
  Quali stereotipi noti? Perchè sono stereotipi secondo te? 
  Secondo te ci sono personaggi che si comportano da 
bulli? Perché secondo te? 

Attività laboratoriale 2 – Riscriviamo la storia 
Il/la docente suddivide nuovamente la classe in gruppi. A 
ciascun gruppo è assegnata la stessa storia dell’attività 
precedente. A ciascun gruppo il/la docente chiede di 
riscrivere la storia senza stereotipi. 

Successivamente ogni gruppo presenta la nuova storia 
agli altri gruppi.

Attività laboratoriale 3 – Linguaggio e stereotipi 
Gli studenti e le studentesse si dispongono in cerchio. 
A ciascuno viene consegnato un foglio di carta su cui 
scrivere il nome di un oggetto di uso comune. Ciascuno 
poi consegna il proprio foglio al/alla compagna che si 
trova alla sua destra. Il/la docente chiede a ciascuno di 
scrivere un aggettivo maschile da associare all’oggetto 
di uso comune presente sul foglio ricevuto. Ciascuno 
poi consegna il proprio foglio al/alla compagna che si 
trova alla loro destra. Il/la docente chiede a ciascuno di 
scrivere un aggettivo femminile da associare all’oggetto 
di uso comune presente sul foglio ricevuto.
Il/la docente ritira i fogli e scrive tutti gli aggettivi su una 
lavagna a fogli mobili, dividendo gli aggettivi maschili da 
quelli femminili.

Il/la docente avvia una riflessione-partecipata, durante 
la quale evidenzia le diversità che si evincono tra mondo 
maschile e mondo femminile, a partire dagli aggettivi 
scelti dagli studenti e dalle studentesse. Emerge 
che i risultati sono frutto di una visione stereotipata 
della realtà poiché gli oggetti non possono avere 
caratteristiche definibili maschili o femminili. Pertanto 
tutto ciò che viene prodotto da studenti e studentesse 
è il risultato di un sentire stereotipato che ognuno/a di 
essi/esse ha introiettato e fatto proprio.

 
CONCLUSIONI
Tappa 7 Riflessione

La classe guarda insieme il seguente video della storia 
degli Snicci rielaborata dai bambini di una classe quinta: 
(Cristiana Zambon)

Domande Chiave
    A cosa hai pensato guardando questo video?
  Come ti sei sentito/a?
  Qual è la tua esperienza sugli stereotipi?

Risorse aggiuntive e materiale di approfondimento:
Le favole prodotte dal Centro di Ateneo SInAPSi 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II:

Letture:
6 – 7 anni
    Leaf Munro, Robert Lawson (ill.), La storia del toro, 
Excelsior 1881, 2008

    Thierry Lenain, Delphine Durand (ill.), Zazi ha lo zizi?, 
Larus, 1999

    Nicola Cinquetti, Silvia Vignale (ill.), Salverò la principessa, 
Lapis, 2008

    Jules Feiffer, Abbaia George, Salani, 2010
    Grégoire Solotareff, Lulù, Rizzoli, 2010
    Manuela Salvi, Francesca Cavallaro, Nei panni di Zaff, 
Fatatrac, 2005

    Chris Riddell, Il mio piccolo libro delle grandi libertà, 
Amnesty international, 2018

    Alberto Pellai, Tiziano Beber(ill.), Il tesoro di Risolina, 
Mondadori, 2014 

    Dott. Seuss, “Gli Snicci e altre storie”, Giunti Junior (di 
questo libro sono stati utilizzati due racconti, “Gli Snicci” 
e “Che Paura!”)

    Maria Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle, Cucciolo di 
gatto e cucciolo di topo, Edizioni Messaggero Padova;

    Ersilia Zamponi, “I draghi logopei”, Einaudi. Una guida a 
giochi linguistici creativi per sostenere e arricchire una 
riflessione sull’uso consapevole e responsabile delle 
parole.

7- 9 anni
    Raquel Díaz Reguera, C’è qualcosa di più noioso che 
essere una principessa rosa?, Settenove, 2013

    Fulvia Degl’Innocenti, Antonio Ferrara (ill), Io sono così, 
Settenove, 2014

    Anselmo Roveda, Paolo Domeniconi, Il trattore della 
nonna, Giralangolo, collana Sottosopra, 2014

    Andrea Beaty, Ada la scienziata, De Agostini, 2017.
    Francesca Cavallo, Elfi al quinto piano, Feltrinelli, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=stFWNPCTF3Q;
http://www.sinapsi.unina.it/le_favole_di_SInAPSi_b_o
http://www.sinapsi.unina.it/le_favole_di_SInAPSi_b_o
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Lezione 2 Stereotipi di Genere
Foglio Attività: sagoma ragazzo
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Lezione 2 Stereotipi di Genere
Foglio Attività: sagoma ragazza
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Lezione 2 Stereotipi di Genere
Activity Sheet 3 - Jobs

BALLET DANCER TEACHER MECHANIC SCIENTIST

NURSE DOCTOR HAIRDRESSER FOOTBALLER

CARPENTER GARDA JUDGE AUTHOR
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Lezione 3
Stereotipi di genere e media

Note per il/la docente 
La pubblicità è la lettura del nostro modo di essere, 
che il/la pubblicitario/a accorto/a fa per venderci 
il prodotto sulla base del nostro modo di pensare. 
La pubblicità, proprio perché ha il fine di vendere, 
sfrutta gli stereotipi di genere e ne crea essa stessa 
di nuovi.

Gli stereotipi tendono a creare delle aspettative e 
delle idee poco realistiche del mondo e delle persone.

Questioni di genere nei media vengono sollevate per 
la prima volta nella quarta Conferenza mondiale 
sulle donne di Pechino del 1995, per: 

1.  accrescere la partecipazione delle donne nei 
processi decisionali della comunicazione, 

2.  promuovere un’immagine equilibrata e non 
stereotipata delle donne nei mass media.

 
Obiettivi di apprendimento:

  Stimolare una riflessione sulla propria identità di 
genere e sulle proprie aspirazioni/ desideri 

  Stimolare una riflessione su ruoli e stereotipi di 
genere e di come possano limitare i propri progetti 
di vita 

  Far affiorare ed esplicitare l’immagine che 
ognuna/o ha di sé e il modo in cui ci si percepisce in 
relazione alla propria identità di genere

  Discutere i diversi tipi di immagine che possiamo 
dare di noi stessi e degli altri ed esplorare come 
il genere è ritratto e definito in musica, film, libri, 
riviste e altri media

  Esplorare come le opinioni, punti di vista o 
le aspettative degli/delle altri/altre possono 
influenzare il modo in cui le persone si relazionano 
tra loro, sia positivamente che negativamente

  Esaminare i vari modi in cui il linguaggio può essere 
utilizzato per isolare e discriminare le persone

  Iniziare ad apprezzare l’importanza di mantenere 
una posizione personale mentre si rispettano le 
credenze, i valori e le opinioni degli altri

 
Vocabolario della Lezione:

Stereotipare; influenzare; media; dannoso;  
utile; identità

Risorse della Lezione:

Selezione di diversi media: Programmi televisivi/
Pubblicità/Musica/Canzoni/Riviste. 

Pubblicità stereotipate:

1. Pasqualone boy

2. Pasqualina girl

3. Huggies

Pubblicità che sfidano gli stereotipi:

1. Nike

2. Audi

3. H&M

Narrativa senza stereotipi, dall’infanzia 
all’adolescenza:

1. Casa editrice Settenove

2. Matilda Editrice

3.  Leggere senza stereotipi – SCOSSE

Letture per i/le docenti

  Finco D., Laganà L., Seveso G., Differenza di genere 
e libri per l’infanzia: riflessioni sugli stereotipi di 
genere nei libri scolastici italiani, Critica educativa 
2 (2), 2016, pp. 107-122.

  Gianini Belotti E., Sessismo nei libri per bambini, 
Edizioni dalla parte delle bambine, 1978

  E. Fierli, La dichiarazione dei diritti delle femmine, 
Lo Stampatello, 2015

  A.M. Venera (a cura di)  Genere, educazione e 
processi formativi. Riflessioni teoriche e tracce 
operative, ed. Junior Spaggiari Edizioni, 2014

  C.Cretella, I.Mora Sánchez, Lessico familiare. Per un 
dizionario ragionato della violenza contro le donne, 
Settenove, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI&ab_channel=NikeWomen
https://www.youtube.com/watch?v=2OqV8fFYMLk
https://www.youtube.com/watch?v=iheqOaXiKnw
https://www.youtube.com/watch?v=R2R-6T-CB34
https://www.youtube.com/watch?v=Y_iCIISngdI&ab_channel=NikeWomen
https://www.youtube.com/watch?v=V-siux-rWQM&ab_channel=AudiSpain
https://www.youtube.com/watch?v=8-RY6fWVrQ0
http://www.settenove.it/
https://www.matildaeditrice.it/
http://www.scosse.org/leggere-senza-stereotipi/
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Lesson 3 Overview
Gender Stereotyping and the Media
                                                             
                                                             
 
 

 

LEZIONE 3
Stereotipi di 
genere e media

Tappa 4
Chi sono io?

Tappa 5
COSA POSSO 

FARE IO?

Tappa 6
RIFLESSIONI

Tappa 3
Gli effetti degli 

stereotipi

Tappa 2
Il ritratto 
dei media 

LEZIONE 4

Tappa 1
Stereotipi che 
INFLUENZANO



Manuale per la scuola primaria

23

LEZIONE 3
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genere e media
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LEZIONE 4

Tappa 1
Stereotipi che 
INFLUENZANO

INTRODUZIONE
Tappa 1: Stereotipi che influenzano

Il/la docente riassume brevemente la Lezione 2 e 
l’attività “dentro” e “fuori “gli schemi. Il/la docente pone 
agli studenti e alle studentesse alcune domande chiave:

 Da dove vengono gli stereotipi?
 Come si perpetuano/si riproducono gli stereotipi?

Il/la docente registra le risposte dei ragazzi alla lavagna 
intorno alla domanda posta.

Domande Chiave
  Come ci teniamo informati? Quali fonti di informazione 
conosci o usi?

  In quali fonti di informazioni ti capita di trovare degli 
stereotipi?

  Cosa ne pensi? Che effetto ti fa?

  Cosa ne pensi dell’immagine dell’uomo e della donna 
nelle pubblicità? 

  Come vorresti che l’uomo e la donna fossero 
rappresentati? 

Breve attività laboratoriale
Il/la docente invita gli studenti/le studentesse a 
ritagliare da alcune riviste e giornali le immagini che 
rappresentano gli uomini e le donne in un modo che a 
loro piace. Le raccolte vengono condivise e commentate, 
descrivendo i movitivi delle scelte. Successivamente il/
la docente chiede a ciascuno di scegliere un’immagine 
e di inventare la storia personale della persona nella 
foto, scrivendo un testo breve nel quale descrivere una 
giornata tipo e i motivi della scelta. Ciascuno/a condivide 
la storia con la classe. Il/la docente guida il confronto 
e la riflessione sul tema dell’immagine che offriamo di 
noi stessi e di come influenza la percezione che gli altri 
hanno di noi.

SVILUPPO
Tappa 2: Il ritratto dei media

Gli alunni e le alunne sono divisi in gruppi. A ogni gruppo 
viene assegnato un media:

 Programmi televisivi
 Pubblicità
 Musica
 Canzoni
 Riviste

Gli studenti e le studentesse raccolgono uno o più 
esempi, individuando lo stereotipo e rispondendo alle 
domande chiave.

Domande Chiave
  Quale stereotipo viene ritrattato nel tuo mezzo?
  Perché secondo te è uno stereotipo?
  Perché pensi che sia uno stereotipo?
  Cosa lo renderebbe non stereotipato?

 
Tappa 3: Gli effetti degli stereotipi

Facendo riferimento alla Lezione 2 e all’attività Dentro/
Fuori gli schemi il/la docente chiede agli studenti e 
alle studentesse di elencare le caratteristiche che i 
media rappresentano come tipiche delle ragazze e 
dei ragazzi. Successivamente il/la docente chiede agli 
studenti e alle studentesse se sono d’accordo o no con le 
caratteristiche rappresentate e perché e chiede loro se 
si sentono rappresentati o meno e per quale motivo.

Domande Chiave
  Ti senti rappresentato/a dall’immagine e dalle 
caratteristiche di questa storia/pubblicità ecc?

  Avresti rappresentato questo personaggio 
diversamente? Come?

  Ti dà fastidio questa rappresentazione?
  Quali sono gli effetti degli stereotipi secondo te?
  Cosa possiamo fare per contrastare messaggi che 
feriscono altri/e?

  Cosa potresti fare per sfidare gli stereotipi sui media?
  Quali stereotipi non ci piacciono e vorremmo 
cambiare?

Attività laboratoriale: Contest pubblicitario
Gli studenti e le studentesse lavorano in gruppo. A ogni 
gruppo, per estrazione, viene associato un oggetto da 
pubblicizzare e un target di riferimento (bambini/e, adulti/e, 
anziani/e). Lo scopo è quello di creare una pubblicità anti-
stereotipo (destinata alla tv o ai canali social).

Ogni gruppo deve:
  Inventare una trama pubblicitaria (con soggetti 
coinvolti e rispettivi dialoghi) per uno spot televisivo 
oppure un post destinato a instagram o facebook (con 
foto e hashtag).

  Realizzare, con il supporto di un applicativo digitale 
(prezi, ppt, social media), una presentazione dello spot 
o lo spot in versione definitiva.

 Presentare il lavoro alla classe. 
 Votare i lavori degli altri gruppi motivando.

Ogni spot avrà un punteggio in relazione a:
 Assenza di stereotipi 
 Originalità
 Efficacia dello spot nel contrastare gli stereotipi 
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CONCLUSIONI
Tappa 4: Chi sono io?

Per comprendere cosa siano gli stereotipi di genere, 
saperli riconoscere e capire come influenzano il loro 
vissuto e le loro scelte, gli studenti/le studentesse 
devono riuscire a collegarli al loro quotidiano e ale loro 
esperienze, rischiano altrimenti di percepire gli stereotipi 
come qualcosa di astratto che non appartiene alla loro 
esistenza. La finalità di questo percorso non è ampliare 
le conoscenze, ma promuovere la consapevolezza di 
ciascuno/a studente/studentessa dei propri desideri 
e aspirazioni, a partire dai propri vissuti, connessi alle 
appartenenze di genere. In questa prospettiva, compito 
della scuola, in un’alleanza con le famiglie, è offrire chiavi 
di lettura della realtà per rendere capaci i ragazzi e le 
ragazze di costruire le proprie scelte con consapevolezza, 
libertà e rispetto dell’altro/a.

Attività:
  Riflessioni su di sé, come sono e cosa vorrei essere e 
fare da grande. 

  Osservazione di sé allo specchio e produzione di un 
autoritratto. 

  Identificazione delle preferenze, colori, sport, 
passatempi preferiti e perché. 

Tappa 5: Cosa posso fare io

Fare riferimento alla Lezione 1 in cui è stata discussa la 
legislazione in materia di uguaglianza e diritti.

Domande Chiave
  Qual è la nostra conoscenza riguardo le leggi e gli 
strumenti che ci aiutano a sfidare gli stereotipi nella 
nostra scuola/società?

  Cosa possiamo fare per cambiare gli stereotipi 
dominanti?

Tappa 6: Riflessioni

Ogni alunno e alunna è incoraggiato/a a scrivere quali 
stereotipi gli altri hanno su di lui/lei e cosa può fare per 
contrastarli. 
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Lezione 4
Bullismo sulla base del genere/Violenza di genere

Note per il/la docente
3 caratteristiche chiave del bullismo:

 L’intento di ferire i sentimenti di qualcuno/a

  Uno squilibrio di potere (può essere fisicamente, 
socialmente, al livello cognitivo, emotivamente)

 Ripetizione

È importante notare che la ripetizione non è sempre 
applicabile specialmente nei casi in cui un atto ha un 
effetto collettore, ad es. cyberbullismo.

Bullismo basato sull’identità, ad esempio: omofobia, 
membro della comunità rom, razza, transfobia, 
disabilità, bisogni educativi speciali, genere, bifobia, 
xenofobia.

Comportamenti Diretti

  verbale (chiamando per nome, insultando)

  fisico (spingendo, colpendo, inciampando, 
calciando, dando pugni, colpendo con materiali)

  estorsione (estorsione di denaro/possedimenti 
accompagnati da minacce)

  gesto (occhiate / segnali del corpo che 
trasmettono messaggi di minaccia e intimidazione)

  cyberbullismo (bullismo tramite dispositivi / mezzi 
elettronici)

 
Comportamenti Indiretto

  isolamento sociale / ignorare qualcuno/a

  tentare di rendere gli altri o le altre antipatici/che a 
qualcuno/a

 diffondere voci malevole

  deliberata manipolazione di gruppi di amici/amiche 
per rendere impopolare qualcuno/a

 falsità / pettegolezzi

  circolazione di informazioni dannose, immagini, 
graffiti.

Bullo/a: la persona che inizia i comportamenti di 
bullismo
Seguaci del Bullo o della Bulla: prendono parte 
attiva ai comportamenti di bullismo ma non lo 
iniziano
Sostenitori/sostenitrici del Bullo o della Bulla: 
supportano i comportamenti di bullismo ma non 
prendono parte attiva
Sostenitori/sostenitrici passivi/e: a loro piace il 
bullismo ma non mostrano supporto aperto
Spettatori/spettatrici disimpegnati/disimpegnate: 
guardano cosa succede ma non prendono posizione
Possibili Difensori/difenditrici: non amano il bullismo 
e sanno che dovrebbero aiutare ma non lo fanno
Difensori/difenditrici: non amano il bullismo e 
cercano di aiutare la vittima
Vittima: l’obiettivo dei comportamenti di bullismo

Obiettivi di apprendimento:

  Saper riconoscere gli atti di bullismo e il ruolo degli 
attori coinvolti

  Saper comprendere e riconoscere gli affetti degli 
atti di bullismo 

  Sapere quali atteggiamenti è opportuno assumere 
di fronte ad atti di bullismo  esplorare e discutere 
come le persone 

  Saper intraprendere azioni e assumere 
comportamenti che possono contrastare il bullismo 

   altri sono vittime di bullismo

Vocabolario della lezione:

Bullismo; bullo/a; spettatore/spettatrice

Risorse della Lezione: 

 Foglio di attività: Immagine del cerchio del bullismo

 Foglio di attività: Scala del dolore

 Foglio di attività: 5 scenari

 Foglio di attività: Busta tipologie di bullismo 

  Foglio di attività: Busta diversi comportamenti di 
Bullismo

 Foglio di attività: Gli attori, e attrici e i ruoli tipici
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LEZIONE 4
Bullismo sulla base
del genere/Violenza
di genere

Tappa 3
BULLISMO BASATO 

SUL GENERE, scenari

Tappa 4
Sentimenti ed 

emozioni

Tappa 6
BULLISMO E 

VIOLENZA DI EGENRE

Tappa 7
Riflessione

Tappa 2
La scala del

dolore

LEZIONE 5

Tappa 1
Mappa concettuale 
sui comportamenti 

del bullismo

Tappa 5
RICONOSCERE LA 

VIOLENZA e violenza 
di genere

INTRODUZIONE
Tappa 1: Mappa concettuale sui comportamenti del bullismo

Il/la docente dice una frase per aprire la riflessione sul 
bullismo da parte degli alunni e delle alunne.

Il Bullismo è…

Ciascuno/a alunno/a condivide la propria definizione.

Il/la docente fornisce un elenco di azioni e chiede agli 
studenti e alle studentesse di associarli ai diversi tipi di 
bullismo. 

Il/la docente chiede agli studenti e alle studentesse di 
descrivere i comportamenti degli attori e delle attrici 
coinvolti/e negli atti di bullismo.

Domande Chiave
  Come si comporta il/la bullo/a?
  Come si comporta il/la bullizzato/a?
  Come si comporta chi assiste?

 
SVILUPPO
Tappa 2: La scala del dolore

Gli alunni e le alunne sono divisi/e in gruppi. Ogni gruppo 
riceve un’immagine della scala di misurazione, che va 
dal grado più alto al più basso, e una busta contenente 
i diversi tipi di bullismo. Quest’ultimi, a seguito di 
discussioni di gruppo, sono valutati e collocati sulla scala 
dagli alunni e dalle alunne. Questa attività mostrerà 
chiaramente i valori e gli atteggiamenti dei/delle ragazzi/
ragazze e fornirà un momento opportuno per annotare 
che tutti i tipi di bullismo sono sbagliati.

Ogni gruppo riceve un’altra busta. Questa busta 
contiene diversi comportamenti identificabili come atti di 
bullismo, che il docente/la docente ha precedentemente 
preparato. Simile a quanto sopra, in seguito a una 
discussione di gruppo questi sono valutati e collocati 
sulla scala dagli alunni e dalle alunne. Come sopra, 
questa attività mostrerà anche i valori e le attitudini 
dei bambini e delle bambine e fornirà un momento 
opportuno per notare che tutti i comportamenti di 
bullismo sono sbagliati.

Durante queste attività il/la docente passa da un 
gruppo all’altro osservando e facilitando le discussioni di 
gruppo. Si fa anche riferimento alla Politica anti-bullismo 
della scuola (se esiste), al Codice di condotta e alla 
Dichiarazione sulla politica del benessere della scuola.

Domande Chiave
  Perché l’hai giudicato il peggior tipo di bullismo?
  Perché l’hai giudicato il peggior atto di bullismo?
 Hai trovato queste attività di valutazione difficili? Perché?

 
Tappa 3: Bullismo di genere, scenari
Il/la docente chiede agli studenti e alle studentesse di 
rappresentare scene e situazioni di bullismo legati al 
genere, con immagini, disegni, scene recitate. Particolare 
importanza deve essere data all’espressione dei 
sentimenti e delle sensazioni dei personaggi.

In alternativa fornisce degli scenari e chiede agli studenti 
e alle studentesse di identificare i ruoli dei diversi 
personaggi, descrivendoli e raccontando i sentimenti che 
potrebbero provare.

Domande Chiave
  Quale ruolo pensi che giochi la maggior parte dei ragazzi 
e delle ragazze?

  Quale ruolo pensi sia il più facile da giocare? Perché?
  Pensi che sia difficile essere un/una possibile difensore/
difenditrice?

  Perché pensi che i ragazzi e le ragazze possano avere 
difficoltà a diventare difensori/difenditrici?

  Come fai a essere un/una difensore/difenditrice e tenerti 
al sicuro?

Tappa 4: Sentimenti ed emozioni
Il/la docente posiziona dei cartoncini che rappresentano 
gli attori, le attrici e i ruoli tipici di un atto di bullismo. 
Chiede agli studenti e alle studentesse di spostarsi da un 
cartoncino all’altro, immaginando quali attori/attrici sono 
e come si sentono.

Domande Chiave
  Cosa sta succedendo in questo scenario?
  Questo è un esempio di bullismo/di violenza di genere?
  In caso affermativo, che tipo di comportamenti di 
bullismo?

  Che ruolo ha ogni personaggio nello scenario?
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Tappa 5: Riconoscere la violenza 
Gli studenti e le studentesse guardano il video (Fanpage.it) 
e successivamente discutono le loro impressioni.

Domande Chiave
  Come ti sei sentito/a guardando questo video? 
  Che cosa avresti fatto tu?

La classe guarda il video e lo commenta (Cortometraggio 
realizzato dagli alunni della classe 1 E dell’I.C Gennaro 
Capuozzo di Napoli nell’ambito del progetto Bulli con un 
Click) 

Domande Chiave
  Che cosa succede in questo video?
  Che ruolo ha ogni personaggio?
  Per quale motivo secondo te viene preso in giro dai 
compagni? 

  Secondo te cosa spinge i compagni di classe ad avere 
questo comportamento?

  Cosa avresti fatto tu al posto del protagonista?
  Che cosa puoi fare se un tuo compagno di classe viene 
preso in giro?

 
CONCLUSIONI

Tappa 6: Riflessione

Il/la docente chiede a ciascun studente/studentessa
di scrivere su un foglio cosa ha imparato e quali sono
le domande che ancora ha. I fogli vengono raccolti dal/
dalla docente.

Il risultato principale di questa lezione è aver guidato gli 
studenti/le studentesse a comprendere il concetto di 
“punto di vista”, in relazione alla nostra interpretazione 
del mondo, delle situazioni, del altri. è importante che 
siano in grado di esprimere i propri punti di vista, quanto 
di comprendere e accettare il punto di vista altrui, cioè 
che siano in grado di “ mettersi nei panni dell’altro/a. Per 
questo è utile che nel corso delle attività ci sia spazio per 
la riflessione sulle emozioni, costruendo delle situazioni in 
cui gli studenti e le studentesse sperimentino diversi ruoli 
e si confrontino sulle conseguenze delle azioni proprie e 
degli altri.

Materiali di approfondimento:
Bullismo e bullismo a scuola - materiali per i formatori
e per le attività in classe (Fondazione Mondo Digitale,
Progetto Sont-Bull)

Bullismo e questioni di genere - bibliografica e articoli
correlati (Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II) 

Cyberbullismo - definizioni e materiali utili (Polizia
Postale e delle Comunicazioni) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4MN-rxTONfQ
https://www.youtube.com/watch?v=QkS4CiCHZLA&ab_channel=RobertoBratti
https://www.youtube.com/watch?v=QkS4CiCHZLA&ab_channel=RobertoBratti
https://www.youtube.com/watch?v=QkS4CiCHZLA&ab_channel=RobertoBratti
https://www.youtube.com/watch?v=QkS4CiCHZLA&ab_channel=RobertoBratti
http://www.sonetbull-platform.eu/sonet-drive?drawer=repository*Educational%20Material*Italian%20Educational%20Material
http://www.sonetbull-platform.eu/sonet-drive?drawer=repository*Educational%20Material*Italian%20Educational%20Material
https://www.sinapsi.unina.it/bullismoomofobico_aree_tematiche
https://www.sinapsi.unina.it/bullismoomofobico_aree_tematiche
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo/che-cose-il-cyberbullismo/index.html
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo/che-cose-il-cyberbullismo/index.html
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Lezione 4
Bullismo di Genere / Violenza di Genere 
Foglio di attività: La scala del dolore

 

Non fa male Fa male

Fa un po’ male

Fa molto male Fa moltissimo male 
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Lezione 4
Bullismo di Genere / Violenza di Genere
Foglio di attività: Bullismo di genere

Bullismo fisico

Bullismo verbale

Bullismo psicologico 

Bullismo sociale

Bullismo strumentale

Cyber-bullismo Sexting/Molestie/Flaming/Furto di identità/
Rivelazioni/Inganno/Esclusione/Cyberstalking

Bullismo tra amici

Bullismo occasionale

Bullismo degenerato

Bullismo collettivo

Bullismo familiare

Bullismo a scuola (sui professori/sulle professoresse, dei 
professori/delle professoresse) 

Mobbing sul lavoro

Bullismo e razzismo

Omofobia e bullismo
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Lezione 4 
Bullismo di Genere / Violenza di Genere
Foglio di attività: Bullismo di genere

VERBALE  
chiamando per nome, 

insultando

FISICO
spingendo, colpendo, 

calciando, dando pugni, 
colpendo con oggetti

ESTORSIONE
estorsione di denaro/

cose accompagnata da 
minacce

GESTO
occhiate/segnali del corpo 

che trasmettono messaggi di 
minaccia e intimidazione

Cyberbullismo (bullismo 
tramite dispositivi/mezzi 

elettronici)

Isolamento sociale/
ignorando qualcuno/a

Deliberata 
manipolazione di gruppi 

di amici per rendere 
impopolare qualcuno/a

Diffondere voci false o 
malevole
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Lezione 4
Bullismo di Genere / Violenza di Genere
Foglio di attività: Bullismo di genere, scenari 1

 
Stefano è in seconda media. Ha compiuto 12 anni la scorsa settimana. È stato felice quando 
ha aperto il suo regalo di compleanno e ha visto la scatola di scarpe Nike Roshe. 
Il giorno seguente, ha indossato le sue nuove scarpe per andare a scuola. Paul e Robbie 
hanno pensato che erano fantastiche. Jack le ha guardate ma non ha detto nulla. Durante 
l’intervallo, Jack ha parlato delle scarpe Nike Roshe e ha detto che erano da gay. Tutti/e 
hanno iniziato a ridere e a guardare Stefano, anche Paul e Robbie si sono uniti a loro. 
Dopo la pausa, durante una lezione di matematica, hanno passato un bigliettino a Stefano. 
Diceva “Sei gay!”. Stefano si è sentito sconvolto quando ha alzato lo sguardo e ha visto 
tutti/tutte ridacchiare. Dal giorno seguente non ha voluto più portare le sue scarpe a 
scuola. Tuttavia, Jack e altri ragazzi della sua classe hanno continuato a chiamarlo gay. 
Il soprannome è rimasto per diverse settimane. Stefano ha smesso di indossare le sue 
scarpe anche fuori dalla scuola

1. È un esempio di bullismo?    

2.Che tipo di bullismo?

 

 
3.Che comportamenti di bullismo ci sono stati?

4.Che ruolo ha ogni personaggio ha nello scenario?

 
 Stefano       Paul           

 Jack             Robbie      

Alunne/alunni membri del gruppo:
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Lezione 4
Bullismo di Genere / Violenza di Genere
Foglio di attività: Bullismo di genere, scenari 2

Sara è in quinta. Non le è mai interessato giocare con le bambole e indossare vestiti o gonne. Non 
ascolta né apprezza nessuno dei ragazzi famosi come la maggior parte delle ragazze della sua 
classe. Molte volte sente di avere più cose in comune con i ragazzi della sua classe piuttosto che 
con le ragazze. I suoi amici fin da piccoli sono Giuseppe, Marco e Jack. Le piace giocare a calcio con 
loro durante la pausa, oppure giocare con loro a Fifa e altri giochi online fuori dalla scuola. Lunedì, 
Sara è andata online per giocare a Fifa con Giuseppe, Marco e Jack. Erano tutti online ma quando 
è arrivata lei per parlare con loro sono tutti andati offline. Il giorno seguente, durante l’ora in cui 
Sara va solitamente a praticare football con loro, Marco ha detto che quello era un gioco solo per 
ragazzi. Jack era d’accordo, mentre Giuseppe, arrossendo, non ha detto nulla. 

Il giorno successivo Marco era malato, mentre Giuseppe, Jack e Sara hanno deciso di giocare insieme 
a calcio durante la paura pranzo. La settimana dopo Sara ha sentito parlare di quanto fosse bello il 
film che avevano visto al cinema nel fine settimana. In quell’occasione si è sentita turbata perché 
non l’avevano invitata. All’ora di pranzo, quando è andata a giocare a football con loro, Marco ha 
detto che quello era un gioco solo per ragazzi e che avrebbe dovuto trovare delle ragazze con cui 
andare in giro da quel momento in poi. Jack ha riso mentre Giuseppe guardava goffamente a terra.

 
1. È un esempio di bullismo?   

2.Che tipo di bullismo?

 

 
3.Che comportamenti di bullismo ci sono stati?

4.Che ruolo ha ogni personaggio ha nello scenario?

 
 Marco       Sara            

 Giuseppe        Jack        

 
Alunne/alunni membri del gruppo:
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Lezione 4
Bullismo di Genere / Violenza di Genere
Foglio di attività: Bullismo di genere, scenari 3

Roberto è in quinta classe. Qualche tempo fa ha deciso di provare qualcosa di diverso con i suoi 
capelli e di farli crescere a lungo per un cambiamento. Aveva notato che molti calciatori e cantanti 
che gli piacciono hanno i capelli lunghi. Dopo mesi i suoi capelli sono diventati notevolmente più 
lunghi. A scuola alcuni dei ragazzi e delle ragazze della sua classe glielo avevano sconsigliato, ma 
lui ci aveva riso su. Adesso a Roberto piace la sua nuova pettinatura, ma a volte trova difficile 
giocare a hockey mentre i capelli gli coprono gli occhi. Sabato scorso aveva programmato di andare 
al cinema con i suoi amici, li avrebbe incontrati fuori dal centro commerciale alle 14:00. La mamma 
di Roberto lo ha accompagnato presto, alle 13:30, e così lui ha deciso di comprare degli elastici 
prima di incontrarsi con i suoi amici, dato che il giorno successivo avrebbe avuto una partita di 
hockey e, secondo lui, avrebbe giocato meglio con i capelli legati sotto il casco. Roberto è entrato nel 
negozio Accessori di Claire e rapidamente ha preso un pacchetto di elastici e li ha pagati alla cassa. 
Prima di lasciare il negozio, li ha messi in tasca ed è andato ad incontrare i suoi amici. Quando è 
arrivato, i suoi amici ridevano e guardavano i loro telefoni. Avevano tutti lo stesso scatto. Era una 
foto di Roberto all’interno del negozio Accessori di Claire. Una corona era stata scarabocchiata sulla 
sua testa con la didascalia “Principessa Roberto!”. La foto era stata inviata da un ragazzo della sua 
squadra di hockey, chiamato Nicola. Roberto si è sentito imbarazzato e preoccupato per quello che 
sarebbe potuto succedere durante la partita di hockey del giorno seguente.

1. È un esempio di bullismo?    

2.Che tipo di bullismo?

 

 
3.Che comportamenti di bullismo ci sono stati?

4.Che ruolo ha ogni personaggio ha nello scenario?

 
 Roberto       Nicola              
  

Alunne/alunni membri del gruppo:
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Lezione 4
Bullismo di Genere / Violenza di Genere
Foglio di attività: Bullismo di genere, scenari 4

Fatima era sul treno per Roma. Doveva incontrare i suoi cugini e andare, insieme a loro, al concerto 
dei Metallica. Era con sua zia, quando, improvvisamente, le arrivò un messaggio da Marta, la sua più 
cara amica. C’era scritto: “quando smetterai di fare cose da maschiaccio?”. Marta era una ragazza 
molto curata, non aveva mai un capello fuori posto e non metteva il naso fuori dalla porta di casa 
se lo smalto alle unghie non era impeccabile. Fatima, invece, era il suo opposto. Aveva i capelli 
cortissimi e sempre spettinati, e godeva di una bellezza acqua e sapone. Il bellissimo rapporto tra 
Marta e Fatima iniziò a sgretolarsi quando, un pomeriggio, mentre le due amiche stavano mangiando 
un gelato su una panchina, un ragazzo, passando davanti a loro con uno scooter, urlò: “lesbiche!”. 
Fatima non diede peso a quell’episodio, ma per Marta si trattò una tragedia. Secondo Marta, infatti, la 
causa dell’accaduto era proprio Fatima, il suo look e i suoi interessi “da maschiaccio”. Col passare del 
tempo la situazione precipitò. Sempre più spesso Marta mandava a Fatima messaggi pieni di critiche. 
Non andava mai bene niente: i capelli di Fatima erano troppo corti, i jeans troppo larghi, la passione 
per il calcio e per i Metallica inaccettabile. Fatima si sentiva triste e incompresa, soprattutto da parte 
di una persona alla quale voleva tanto bene. Qualche mese dopo il concerto dei Metallica, Marta iniziò 
a uscire con delle nuove amiche che, sostenendola, presero l’abitudine di inviare a Fatima messaggi 
su instagram, nei quali la definivano “maschiaccia” e per niente femminile. Fatima, stanca e delusa, 
decise di farsi crescere i capelli, cambiare il proprio abbigliamento e nascondere i suoi gusti musicali e 
sportivi, nella speranza di essere accettata nuovamente da Marta. Prendere quella decisione non era 
stato facile: si sentiva soffocare e costretta a vivere in un modo che non le apparteneva.

1. È un esempio di bullismo?    

2.Che tipo di bullismo?

 

 
3.Che comportamenti di bullismo ci sono stati?

4.Che ruolo ha ogni personaggio ha nello scenario?

 
 Fatima       Marta          

Alunne/alunni membri del gruppo:
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Lezione 4
Bullismo di Genere / Violenza di Genere
Foglio di attività: Bullismo di genere, scenari 5

Stefania e Fatima sono in seconda media. Questa settimana la loro docente ha fatto lezione 
a San Valentino e loro hanno imparato a conoscere le tradizioni e le usanze associate a 
questa ricorrenza. Tornando a casa dalla scuola, Stefania e Fatima hanno parlato del 
giorno di San Valentino. Fatima non sapeva se inviare una cartolina. Le piace un ragazzo 
della scuola vicino, ma adora anche un ragazzo che vive alla fine della sua strada. 
Stefania non voleva mandare una cartolina a un ragazzo perché non ne aveva voglia. Le 
piace davvero Caterina che fa lezioni di hip hop con lei.

1. È un esempio di bullismo?    

2.Che tipo di bullismo?

 

 
3.Che comportamenti di bullismo ci sono stati?

4.Che ruolo ha ogni personaggio ha nello scenario?

 
 Stefania         Fatima              

Alunne/alunni membri del gruppo:
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Lezione 4
Bullismo di Genere / Violenza di Genere
Foglio di attività: Sentimenti ed emozioni 

Gli attori/le attrici e i ruoli tipici

Bullo/bulla: la persona che inizia i comportamenti di bullismo

Seguaci del bullo o della bulla: prendono parte attiva ai 
comportamenti di bullismo ma non lo iniziano 

Sostenitori/sostenitrici del bullo o della bulla: supportano i 
comportamenti di bullismo ma non prendono parte attiva

Sostenitori passivi/sostenitrici passive: a loro piace il bullismo 
ma non mostrano supporto aperto

Spettatori disimpegnati/spettatrici disimpegnate: guardano 
cosa succede ma non prendono posizione

Possibili difensori/difenditrici: non amano il bullismo e sanno 
che dovrebbero aiutare ma non lo fanno

Difensori/difenditrici: non amano il bullismo e cercano di 
aiutare la vittima

Vittima: l’obiettivo degli atti di bullismo
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Lezione 5
Fare la differenza:
Uguaglianza di genere e modelli di ruolo positivi

Note per il/la docente
Le questioni di genere sono una questione cruciale per 
la vita individuale, per le relazioni sociali, per la cultura, 
per la politica e per l’economia di una società.

Chi sono io? Chi è lui/lei? La risposta è sempre in-
definita, in continuo cambiamento, ed è il frutto di 
un’unione tra tratti identitari individuali, che rendono 
ciascun individuo unico e differente da tutti gli altri, 
ed elementi socio-culturali, che rendono un individuo 
simile ad altri individui appartenenti a un gruppo o a 
una categoria sociale.

Obiettivi di apprendimento:

  Iniziare ad apprezzare l’importanza di mantenere 
una posizione personale rispettando le convinzioni, 
i valori e le opinioni degli altri

  Riconoscere ed esplorare i contributi positivi 
apportati alla comunità locale da varie 
organizzazioni, gruppi etnici, sociali o comunitari e 
individui

  Esplorare come la disuguaglianza potrebbe 
esistere nella comunità locale e suggerire i modi in 
cui questa potrebbe essere affrontata

  Identificare alcuni problemi vicini a noi ed esplorare 
possibili azioni che potrebbero essere adottate per 
affrontarli

Vocabolario della lezione:

Modelli di ruolo, ispirazione, responsabilizzazione, 
emancipazione

Risorse della Lezione:

  Foglio di attività: Quiz riassuntivo

  Foglio di attività: Ritratto di un modello di ruolo 
positivo, un testo e una citazione di ispirazione.

  Foglio di attività: La porta della decisione
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LEZIONE 5
Fare la differenza:
Uguaglianza di 
genere e modelli
di ruolo positivi

Tappa 5
Scenari RI-VISITATI

Tappa 6
Fare LA differenza

Tappa 3
Le porte della 

decisione

Tappa 2
Modelli di ruolo 

positivi

Tappa 1
Quiz Riassuntivo

POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE

Tappa 4
Rispondere al 

bullismo/violenza 
di genere
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LEZIONE 5
Fare la differenza:
Uguaglianza di 
genere e modelli
di ruolo positivi

Tappa 5
Scenari RI-VISITATI

Tappa 6
Fare LA differenza

Tappa 3
Le porte della 

decisione

Tappa 2
Modelli di ruolo 

positivi

Tappa 1
Quiz Riassuntivo

POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE

Tappa 4
Rispondere al 

bullismo/violenza 
di genere

INTRODUZIONE
Tappa 1: Quiz Riassuntivo

Il/la docente rivede il contenuto delle lezioni 1-4 con 
gli alunni e le alunne. Chiede loro di completare un 
questionario e successivamente ne discute le correzioni.

Domande Chiave

  Vuoi spiegare perché hai dato questa risposata?
  Hai cambiato opinione? Daresti una risposta 

differente?

SVILUPPO
Tappa 2: Modelli di ruolo positivi

Il/la docente divide gli alunni e le alunne in gruppi. Ogni 
gruppo riceve un ritratto di un modello di ruolo positivo, 
un testo e una citazione di ispirazione. Le domande chiave 
verranno fornite sotto forma di scheda-attività per ciascun 
gruppo. Ogni gruppo presenterà il proprio modello di ruolo 
positivo alla classe. 

Modelli di ruolo positivi:
 Amal Azzudin
 Rosa Parks
 Ruth Bader Ginseberg
 Greta Thunberg

Domande Chiave
  In che modo queste persone hanno fatto la 

differenza?
 Cosa possiamo imparare da loro?

Tappa 3: Le porte della decisione
Il/la docente legge agli alunni e alle alunne una storia 
di fantasia nella quale possono immedesimarsi (foglio 
di attività: scenari). Alla fine della storia il/la docente 
chiede alla classe quale decisione ha dovuto prendere il 
personaggio.

Ogni alunno/a nella classe riceve un foglio di attività: 
La porta della decisione. In questo foglio registrano 
la decisione presa dal personaggio e tre potenziali 
opzioni alternative sotto ciascuna porta, che possono 
essere positive/negative. L’utilizzo di un personaggio 
fittizio fornisce uno spazio sicuro per riconoscere le 
sceltepositive/negative che le persone affrontano. Dietro 
a ogni porta vi sono le possibili conseguenze della scelta 
di questa opzione.

Gli alunni e le alunne fanno una riflessione silenziosa 
durante la quale il/la docente li incoraggia a riflettere 
sulla decisione presa e a pensare a quale porta scegliere 
e perché. Questa riflessione non è condivisa con la 
classe, ma mantenuta privata.

Tappa 4: Rispondere al bullismo di genere e alle 
violenze di genere

Il/la docente scrive le domande alla lavagna per far 
capire agli studenti e alle studentesse cosa fare se 
sono vittime di bullismo, o di un’esperienza di violenza 
di genere o se conoscono qualche vittima di bullismo o 
vittima di violenza di genere.

Domande Chiave

  Cosa fai se sei vittima di bullismo/cyberbullismo?

 Che cosa fai se sei vittima di violenza di genere?

  Che cosa fai se sai di essere vittima di bullismo / 
cyberbullismo?

  Cosa fai se conosci qualcuno/a che sta vivendo 
violenze di genere?

  Quali sono gli effetti del bullismo/delle violenze di 
genere su qualcuno/a?

Il/la docente coinvolge la classe in una discussione 
basata su quanto sopra, facendo riferimento alla 
Politica anti-bullismo della scuola e alla Carta dei diritti 
del fanciullo. Viene anche discussa la differenza tra 
raccontare storie e riportare atti di bullismo.

Tappa 5: Scenari ri-visitati

Gli scenari discussi nella Lezione 4 sono ri-visitati. Il/la 
docente scrive alla lavagna.

Che succede dopo?

A coppie gli alunni e le alunne discutono e traggono 
conclusioni riguardo gli scenari, attingendo alle 
conoscenze acquisite dalle lezioni 1-4. Sono 
incoraggiati/e a usare linguaggio, azioni e pensieri per 
proporre miglioramenti ad ogni situazione, identificando 
anche il ruolo che vorrebbero svolgere se fossero di 
fronte a quella situazione. 

 
CONCLUSIONI
Tappa 6: Fare la differenza

Gli alunni e le alunne propongono delle citazioni che 
possano essere di ispirazione per gli altri e le altre a 
impegnarsi per ciò che è giusto. Queste citazioni devono 
essere realizzare a partire da ciò che è stato insegnato/

appreso durante tutte le lezioni.

Domande Chiave:

  Come possiamo fare la differenza nelle nostre vite? A 
scuola? A casa? Nella nostra comunità?
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Lezione 5  Fare la differenza: 
Uguaglianza di genere e modelli di ruolo positivi
Vero o Falso? Metti un cerchio attorno alla risposta! 

DOMANDA / AFFERMAZIONE VERO FALSO

1.   La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
umani (UNHCR) garantisce i diritti di tutti e tutte 
nel mondo

2   Secondo la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza delle Nazioni Unite non devi fare 
i compiti se non vuoi

  

3.   Nel “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna” (2006), la parità di trattamento e di 
opportunità tra donne e uomini è assicurata in 
tutti i campi, a parte quello della retribuzione

4.   Posso dire tutto ciò che voglio perché la libertà di 
espressione è un diritto

5.   In Italia esiste un’organizzazione specifica che si 
occupa dei diritti dei bambini e delle bambine 
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Lezione 5  Fare la differenza: 
Uguaglianza di genere e modelli di ruolo positivi
Risposte

1.   La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti umani 
(UNHCR) garantisce i diritti di tutti e tutte nel mondo

FALSO

2   Secondo la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza delle Nazioni Unite non devi fare i 
compiti se non vuoi

FALSO

3.   Nel “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna” (2006), la parità di trattamento e di 
opportunità tra donne e uomini è assicurata in tutti i 
campi, a parte quello della retribuzione

VERO

4.   Posso dire tutto ciò che voglio perché la libertà di 
espressione è un diritto

FALSO

5.   In Italia esiste un’organizzazione specifica che si 
occupa dei diritti dei bambini e delle bambine 

VERO
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Lezione  5  Fare la differenza: 
Uguaglianza di genere e modelli di ruolo positivi
Foglio di attività Amal Azzudin
 

Amal Azzudin

Amal Azzudin nasce in Somalia nel 1990 e si trasferisce con la sua famiglia a 
Glasgow, in Scozia, per sfuggire alla guerra civile somala nel 2000. Dopo quattro 
anni, la sua famiglia viene autorizzata a rimanere a Glasgow. Successivamente Amal 
Azzudin frequenta la scuola superiore di Drumchapel, dove incontra altri rifugiati che 
sono in attesa di notizie sul loro status, proprio come la sua famiglia.

Una domenica mattina, quando Amal ha 15 anni, la sua amica Agnesa, una rom 
venuta dal Kosovo, viene “catturata” con la sua famiglia da 14 agenti ufficiali del 
Regno Unito con giubbotto antiproiettile. Rischiano di essere rimpatriati in Kosovo. 
Amal e alcuni dei compagni di scuola, insieme a uno dei suoi insegnanti, decidono di 
organizzare una campagna per cercare di fermare la loro espulsione. Danno vita a 
una petizione online che diventa virale e incontrano il ministro degli Interni scozzese.

Alla fine la famiglia di Agnesa viene autorizzata a rimanere in Scozia ma, ancora più 
importante, la campagna delle ragazze di Glasgow (nome col quale diventa nota la 
campagna stessa) porta a nuove norme e regolamenti in materia di asilo per altre 
famiglie di rifugiati. Con la storia della campagna viene creato un musical chiamato 
Glasgow Girls. Questo è stato recentemente messo in scena all’Abbey Theatre di 
Dublino (febbraio 2019) e Amal ha partecipato.

Amal ora lavora per un’organizzazione per i diritti umani come referente di 
uguaglianza e diritti umani. Gestisce un programma di rifugiati e cerca di aiutare 
rifugiati e richiedenti asilo in qualsiasi modo. Nel 2016 ha ricevuto la ricompensa della 
Saltire Society come Giovane Donna Eccezionale Scozzese.

Anche se avevo il 
permesso di restare, non 
potevo restare lì seduta.

Dovevo fare qualcosa. 
Avrebbe potuto essere la 

mia famiglia.

Finché c’è passione 
e coraggio, tutto è 

possibile.“

“

“
“



Le persone dicono sempre che non 
ho ceduto il mio posto perché ero 

stanca, ma non è vero… No, l’unica 
cosa di cui ero stanca era subire.

 Credo che siamo qui sul pianeta 
Terra per vivere, crescere e fare 

tutto quello che possiamo fare per 
rendere questo mondo un posto 
migliore in cui tutte le persone 
possano godere della libertà.

“
“

“
“

Rosa Parks è conosciuta come “la prima donna dei diritti umani”.  È nata nel 
1913 in Alabama, che all’epoca era uno stato segregato. Ciò significa che i 
neri non erano trattati in maniera paritaria e che venivano esclusi dai luoghi 
pubblici utilizzati dai bianchi. Rosa Parks ha frequentato la scuola elementare 
e già allora ha notato qualcosa di sbagliato: “Vedevo l’autobus passare ogni 
giorno ... L’autobus fu uno dei primi modi attraverso i quali mi resi conto che 
esistevano un mondo nero e un mondo bianco.” 

È diventata famosa perché un giorno ha rifiutato di lasciare il suo posto su 
un autobus affollato a un uomo bianco mentre tornava a casa dal lavoro. 
L’autobus aveva posti separati per gente bianca e di colore, ma non essendoci 
più posti disponibili Rosa si era seduta in un posto riservato ai bianchi.. È 
stata arrestata per disobbedienza civile e questo ha determinato l’inizio di un 
boicottaggio delle compagnie di autobus da parte di persone di colore. Alla 
fine la legge è stata cambiata. Rosa ha perso il lavoro a causa di ciò che ha 
fatto e ha ricevuto anche minacce di morte - questo non le ha impedito di 
continuare la sua lotta per l’uguaglianza.

È stato fatto un film sulla sua vita: La storia di Rosa Parks. Ha ricevuto la 
medaglia presidenziale per la libertà e la medaglia d’oro del Congresso, una 
statua è stata eretta in suo onore a Washington e alcuni stati americani 
commemorano il suo compleanno il 4 febbraio, mentre altri ricordano il giorno 
in cui è stata arrestata (1 ° dicembre).
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Lezione  5  Fare la differenza: 
Uguaglianza di genere e modelli di ruolo positivi
Foglio di attività Rosa Parks

Rosa Parks



GEM Gender Equality Matters

46

Lezione  5  Fare la differenza: 
Uguaglianza di genere e modelli di ruolo positivi
Foglio di attività Harvey Milk

Harvey Milk è nato a New York nel 1930. Era consapevole di essere 
gay già durante la sua adolescenza, ma mantenne segreto questo 
sentire perché pensava che avrebbe turbato i suoi genitori. All’età 
di 40 anni è diventato attivista in relazione ai diritti LGBTI+. Si 
è trasferito a San Francisco nel 1972, in un periodo in cui molte 
persone LGBTI+ si trasferivano lì. 

Pur essendo coinvolto nel teatro e gestendo un negozio di macchine 
fotografiche per un po’, si è interessato alla politica e ai diritti 
LGBTI+ e si è candidato diverse volte per ricoprire un ruolo in ambito 
pubblico prima di essere eletto come cittadino supervisore a San 
Francisco nel 1977. Ha fatto la storia poiché è stato uno dei primi 
funzionari apertamente gay eletto negli Stati Uniti. Ha ricevuto 
minacce di morte durante la sua campagna, ma questo non lo ha 
fermato.

Mentre era in carica, ha presentato una proposta di legge che 
vieta la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, in 
particolare in relazione a coloro che cercano alloggi pubblici o posti 
di lavoro a San Francisco. Questo disegno di legge è stato firmato 
dal sindaco, tuttavia sia il sindaco che Harvey furono assassinati nel 
1978 quando Harvey aveva solo 11 mesi di mandato. 

Anche se la sua carriera è stata breve, è riuscito a fare una 
differenza significativa nella vita delle persone LGBTI+.  
Nel 2009, molti anni dopo la sua morte, è stato insignito 
della medaglia presidenziale per la libertà.

La speranza non tacerà mai.

 Se una pallottola dovesse 
entrarmi nel cervello, possa 

questa infrangere le porte di 
repressione dietro le quali si 
nascondono i gay nel Paese. 

““

“
“

Harvey Milk
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Lezione  5  Fare la differenza: 
Uguaglianza di genere e modelli di ruolo positivi
Foglio di attività Greta Thunberg

Ho imparato che non sei 
mai troppo piccolo per 

fare la differenza.

A me non importa di 
risultare popolare, mi 
importa della giustizia 
climatica e del pianeta.

Greta Thunberg è una ragazza svedese che è diventata famosa come 
attivista politica in relazione al riscaldamento globale e ai cambiamenti 
climatici. Si definisce “un’attivista politica di 16 anni con Asperger 
[Sindrome] ...”. Dice di essere venuta a conoscenza dei cambiamenti climatici 
quando aveva circa otto anni e già allora non riusciva a capire perché 
nessuno stesse facendo qualcosa a riguardo. 

Dopo ondate di calore e incendi selvaggi in Svezia, l’anno scorso (2018) ha 
iniziato uno sciopero scolastico fuori dal Parlamento svedese per protestare 
contro lo stesso. Ha deciso di continuare a protestare ogni venerdì. Il 
movimento che ha fondato (#FridaysForFuture) ha ispirato altri studenti a 
protestare di venerdì. 

Recentemente a Dublino oltre 11.000 studenti e studentesse hanno 
protestato davanti al Parlamento irlandese (The Dáil). Ci sono state anche 
manifestazioni minori in altre parti del paese. Si è trattato di un movimento 
globale, con studenti e studentesse delle scuole di tutto il mondo che hanno 
partecipato ogni venerdì. 
Greta dice che gli adolescenti attivisti della Parkland School in Florida 
l’hanno ispirata a iniziare le sue proteste. Hanno organizzato la Marcia per le 
Nostre Vite dopo una sparatoria nella loro scuola.

Greta si è recentemente rivolta alla Conferenza sui cambiamenti climatici 
delle Nazioni Unite e nel gennaio 2019 è stata invitata a parlare al World 
Economic Forum di Davos, in Svizzera. Le ci sono volute 32 ore per arrivare 
in treno mentre si rifiutava di volare come gli altri delegati. È stata  
nominata per il premio Nobel per la pace nel 2019.

“
“

“
“

Greta Thunberg
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Scenario 1: 
Gianni sta guardando la sua serie preferita con la famiglia, 
come fanno spesso. A Gianni piacciono molto le trame delle 
puntate. A lui piace particolarmente quando Tommaso, uno dei 
personaggi, che ha la sua stessa età,
deve fare qualcosa o andare da qualche parte. Una sera 
Tommaso sta tonando a casa, viene avvicinato e minacciato da 
una banda di ragazzi adolescenti che hanno causato problemi 
nella zona. Tommaso è scosso e spaventato, i ragazzi della 
banda sono invece ritratti soddisfatti e divertiti. Tommaso dice a 
sua madre che ora ha paura di andare in giro per il quartiere a 
meno che qualcuno non sia con lui. Si chiude in camera sua ed è 
molto triste. Anche Gianni si sente triste e osserva i suoi genitori 
e la sua sorellina cercando di capire cosa pensano. 

Quali sono le 3 scelte che ha Gianni? 

Scenario 2: 
Giulia si è appena trasferita in una nuova scuola in una grande 
città dove sua madre ha un nuovo lavoro. Era abituata a una 
scuola più piccola dove tutti si conoscevano e si prendevano 
cura uno dell’altro. Sta trovando difficile fare nuove amicizie, ma 
ha iniziato a legare con un gruppo di ragazze della sua classe 
durante la pausa del pranzo. Alcune delle ragazze sono davvero 
carine, ma ce ne sono una o due che hanno dei comportamenti 
antipatici con una ragazza che no fa parte del gruppo.
Di solito è Silvia fa dei commenti su Tina, sui suoi vestiti o le sue 
scarpe, e ultimamente anche Eva ha iniziato a fare lo stesso.
Giulia si accorge che questo sconvolge Tina e anche alcuni degli 
altri compagni  sono a disagio. Giulia non sa cosa fare, non vuole 
essere esclusa dal gruppo con cui ha fatto amicizia.

Quali sono le 3 scelte che ha Giulia? 

Lezione  5  Fare la differenza: 
Uguaglianza di genere e modelli di ruolo positivi
Foglio di attività: Porte della decisione - scenari
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Lezione  5  Fare la differenza: 
Uguaglianza di genere e modelli di ruolo positivi
Foglio di attività: Porte della decisione
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