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1. Introduzione  

Parlare di stereotipi e in particolare focalizzarsi sulla tematica di genere equivale a inoltrarsi lungo 

un sentiero ancora poco battuto e che solo recentemente riesce a trovare del reale interessamento. La 

società da sempre si occupa di plasmare i propri abitanti attraverso determinati valori che oggi 

vengono veicolati anche attraverso luoghi importanti come la scuola. Quella in cui ho la fortuna di 

svolgere la mia pratica professionale si trova a Bedigliora, un piccolo comune del Medio Malcantone. 

La sezione si compone per un totale di 18 bambini, 8 femmine e 10 maschi, mentre la suddivisione 

per livelli è così delineata:  

•   7 bambini appartenenti al II Obbligatorio 
•   7 bambini appartenenti al I Obbligatorio 
•   4 bimbi del Facoltativo 

Tra le prime osservazioni vi è stata certamente la ricerca degli interessi ludici dei bambini in cui è 

parso lampante una divisione schematica riflettente gli stereotipi di genere: in generale le bambine 

per lo più si dedicano ad attività creative come i disegni a tavolino, mentre i bambini si scatenano con 

le macchinine e costruiscono piste per i trenini. Ho trovato interessante poter rilevare la struttura 

dell’aula: poco spazio, ma gestito al meglio e con sensibilità dalla docente accogliente, senza creare 

angoli esclusivi per maschi o femmine in quanto il mobilio, i relativi accessori e i colori presenti non 

suggestionano i momenti ludici non strutturati dei bambini. 

Credo che il mio principale interesse sia insito proprio nel fatto che tutti noi viviamo immersi negli 

stereotipi di genere, li respiriamo ogni giorno più o meno inconsapevolmente, ma cosa succederebbe 

se ci prestassimo più attenzione? Oggi è appurato come il genere sia un concetto acquisito nel tempo 

e non un fatto insito biologicamente negli individui, bensì una costruzione dettata dalla società e dalla 

cultura di riferimento (Ricchiardi & Venera 2005). Trovo dunque sia importante iniziare a mettere 

una lente di ingrandimento su questo argomento per promuovere una sana consapevolezza nei 

bambini anche piccoli, come quelli presenti alla Scuola dell’Infanzia, di come non sempre la realtà 

corrisponde a una semplice generalizzazione di ruoli. Vi sono certamente delle differenze tra uomini 

e donne che può essere interessante mettere in rilievo, come vi sono dei punti comuni che è giusto 

valorizzare. L’obiettivo cardine sta nel comprendere come esista sempre la possibilità di sperimentare 

una certa flessibilità tra ruoli oggigiorno, stimolando così un’accettazione delle diversità per 

avvicinarsi e sensibilizzare le nuove generazioni verso una auspicata parità di genere. 
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2. Quadro teorico  

2.1 Un piccolo sguardo alla terminologia  

L’appellativo “stereotipo” deriva da due parole greche, ossia “stereòs” rigido e “topòs” impronta. 

L’idea che possiamo facilmente cogliere è che si tratti di una visione cristallizzata di opinioni e 

credenze, atte a veicolare delle semplificazioni della realtà. Lo stereotipo è dunque un trampolino 

pericoloso verso quello che chiameremmo pregiudizio, una generalizzazione del tutto arbitraria verso 

determinate caratteristiche tipiche di uno specifico gruppo sociale. Quando questa generalizzazione 

viene condivisa ha la tendenza a ripetersi ciclicamente in modo meccanico nel corso della Storia, 

rafforzandosi in un modello convenzionale che accompagna e limita pensieri, comportamenti e 

sguardi. Come ben è illustrato in Leggere senza Stereotipi, un’opera collettiva di Fierli, Franchi, 

Lancia e Marini (2015): “Questa pressione caratterizza in maniera differente e peculiare i periodi 

storici, le strutture sociali e istituzionali, ma si propaga e si rinnova quotidianamente nei 

comportamenti individuali, nelle forme e nei modi della comunicazione. Noi agiamo in larga misura 

secondo come “usa”, come “è giusto”, come viene “automatico” e come è “normale.” (p. 7) 

Il problema si aggrava quando sulla base di queste “norme sociali” le differenze di genere si riflettono 

in vere e proprie disuguaglianze. 

2.2 Le origini degli stereotipi di genere: le donne e le loro tracce nel passato 

Guardando a qualsiasi momento del passato nella storiografia, emerge con prepotenza l’assenza 

storica della figura femminile. Un silenzio che ci parla direttamente sulla condizione di spettatrici 

passive delle donne attraverso i secoli. È dunque sempre stato tutto così? In realtà no; nel Neolitico 

l’elemento femminile era fortemente coinvolto in usanze sciamaniche per importanti rituali di 

fertilità, inerenti al raccolto e al guadagnare il favore propiziatorio divino. La stessa entità divina era 

un tempo volta al femminile, la “Grande Madre”, nella quale erano impressi aspetti primordiali della 

Natura e dell’esistenza umana, in primis la nascita e la generazione della vita. Le donne avevano un 

ruolo speciale nelle loro comunità, quest’ultime infatti avevano un’impronta generalmente 

matriarcale e anche grazie a questo contesto quasi mistico l’identità femminile aveva un grande valore 

(Ginzburg, 2011). 
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Nelle prime grandi civiltà, come per esempio quella greca vi è invece un evidente declino che si 

staglia su tutto l’universo femminile. Per assurdo la nascita della Filosofia, la quale si pose a 

fondamento della cultura occidentale, inaugurò pure una crescente misoginia trasversale. La famosa 

democrazia ellenica era un’esclusiva questione per cittadini maschi adulti e liberi (Fornara, 2019). 

“L’uomo è per sua natura superiore, la donna inferiore; il primo comanda, l’altra obbedisce, 

nell’uno v’è coraggio della deliberazione, nell’altra quello della subordinazione” (Aristotele, 

Politica, IV sec a.C, citato in Fornara 2019) 

Con questo pensiero, s’inaugura una lunga epoca all’insegna della reclusione domestica femminile, 

che con l’avvento delle grandi religioni monoteiste non fece altro che sprofondare verso un baratro 

di sottomissione. Dalla Dea Madre a Dio Padre onnipotente, le donne passarono da un ruolo sociale 

di rilievo, a uno in cui a contare era unicamente il loro destino biologico.  

“La donna impari il silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare, né 

di dettare legge all’uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo. Perché prima è stato 

formato Adamo e poi Eva; e non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si 

rese colpevole di trasgressione. Essa potrà essere salvata partorendo figli a condizione di preservare 

nella fede, nella carità e nella santificazione, con modestia” (San Paolo, Lettere a Timoteo, 62 d.C 

citato in Fornara 2019)  

Sottolineo come, nel Diritto Romano, alle donne non fosse nemmeno concesso fare testamento; i suoi 

beni erano di fatto quelli del proprio padre o marito; la stessa donna era percepita come una mera 

proprietà che passava dall’uno all’altro nel corso della sua vita. Non è un caso se alla donna non fosse 

permesso aiutare a gestire l’economia di un nucleo famigliare, poiché ad esercitare questo potere era 

solo chi aveva il diritto a una professione, ossia l’uomo. Nella lingua italiana si vede ancora questa 

scissione tradizionale di ruoli e doveri grazie a due termini specifici contrapposti: “Patrimonio” e 

“Matrimonio”. “Matrimonio” ha come radice il genitivo latino “matris” (della madre) unito al suffisso 

“monium”, associato in modo palese al sostantivo “munus” (dovere). Il matrimonio è il dovere di ogni 

donna, ossia prendersi cura del proprio marito e generare una prole che porti avanti il nome di lui. 

Per contro “patrimonio” vede sempre il genitivo di pater, ossia “patris” (del padre) e “monium” che 

esattamente come prima si collega a “munus”, dovere. Il compito di ogni uomo è provvedere e gestire 

il prestigio e la ricchezza della sua famiglia. Attraverso la semplice ricerca etimologica, reperita 

tramite il sito dell’Accademia della Crusca, di due termini ben noti comprendiamo come si siano 

impressi nero su bianco gli stereotipi e le relative pressioni sociali nel corso del tempo; nemmeno 

periodi più floridi come il Rinascimento o l’Illuminismo videro l’elevazione del femminile. 

Ovviamente alcuni personaggi femminili di rilievo emersero nel corso della cronologia, ma si è 
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sempre trattato di imperatrici, sovrane, regine o nobili eredi di prestigiose dinastie che ebbero vite ed 

esperienze molto differenti da quelle del popolo.  

Nel periodo della Rivoluzione Francese, l’Europa affrontò un tumulto interno che vide nel famoso 

slogan di “Liberté, Égalité, Fraternité” un bisogno di costruire una moderna società con nuove 

prospettive per il cosiddetto “Tiers Ètat”, lanciando le basi soprattutto per la formazione dei primi 

veri cittadini europei…maschi. Lo sforzo rivoluzionario desiderava far evolvere l’ordine sociale, ma 

non voleva assolutamente appianare quella gerarchia tra maschile e femminile ritenuta come naturale. 

Un illuminare come Jean Jacques Rousseau non aveva un’opinione molto diversa da quella 

antecedente di Aristotele a più di 2000 anni di distanza (Fornara, 2019). 

“Tutta l’educazione delle donne deve essere in funzione degli uomini. Farsene amare e onorare, 

allevarli da piccoli, averne cura da grandi, consigliarli, consolarli, rendere loro la vita piacevole e 

dolce; ecco i doveri delle donne di ogni età della vita e questo bisogna insegnare loro fin 

dall’infanzia” (J.J.Rousseau, L’Emilio o dell’Educazione, citato in Fornara 2019) 

Il non riconoscere il proprio posto all’interno di una società equivaleva a mettere fortemente in 

pericolo il proprio benessere e rischiare l’esilio o la morte in nome dei propri ideali anticonformisti. 

Nel XXIV secolo la situazione giuridica delle donne venne ufficialmente iscritta come inferiore a 

livello legislativo dal Codice Civile Napoleonico (1804) per rispondere ai primi tentativi attuati nel 

periodo rivoluzionario di far interessare il popolo e le stesse donne verso la propria (triste) condizione 

sociale (Fornara. 2019).  

Quali caratteristiche doveva dunque possedere una giovane donna per essere considerata un modello 

rispettabile? De Giovanni analizza un ottimo esempio nella poesia vittoriana di Coventry Patmore 

“The Angel in the House” (pubblicato nel 1854, ma ampliato sino al 1862), traducibile come 

“l’Angelo del focolare”. Il titolo dell’opera suggerisce il luogo riservato ad ogni donna, ossia l’interno 

dei confini domestici in cui esprimere le quattro virtù tipiche del femminile: 

•   la Devozione (Piety) verso una profonda religiosità cristiana. 

•   la Verginità (Purity) e in seguito l’adozione di un comportamento casto e disinteressato alla 

sessualità, se non a scopo riproduttivo. 

•   l’Obbedienza (Submission) verso il proprio marito o il proprio padre. 

•   la Domesticità (Domesticity) ovvero impegnarsi nel prendersi cura dell’unico luogo a lei 

legato, ovvero la casa (del marito). Tutte le attività concesse alla donna erano sempre legate 

alla casa (cucinare, pulire, allevare, decorare, allietare l’atmosfera, mettere in ordine). 
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La femminilità esaltata era parallela alla visione delle dame al centro dei sonetti stilnovisti medievali: 

delicate, gentili, obbedienti e pie. Si esaltava la donna mettendola su un piedistallo e lodandola, senza 

però darle mai la possibilità di esprimere sé stessa. Il progressismo che, attraverso le prime donne 

suffragiste, tentava di prendere parola era osteggiato con violente reazioni, in cui queste coraggiose 

attiviste erano bollate con disprezzo come delle deviate. Patmore si fece indiretto promotore di questa 

visione ideologica, assai in voga nel suo periodo (Rivoluzione Industriale), denominata come 

Separate Spheres secondo cui esiste un ordine naturale e sensato riguardo alla separazione dei due 

generi e alle rispettive sfere di competenza, in cui agli uomini è data la gestione della dimensione 

pubblica e alle donne la dimensione privata del perimetro domestico (De Giovanni, 2014). Le radici 

di questa visione le abbiamo già introdotte attraverso filosofi importanti come Aristotele, San Paolo 

giungendo anche a Rousseau.  

2.3 La questione della lingua italiana relativa alla parità di genere 

La lingua è un’entità viva che si modifica ed evolve nel tempo e nello spazio insieme ai suoi parlanti. 

Il nostro idioma, ovvero la lingua italiana è conosciuta per essere tra le più conservatrici all’interno 

sua struttura scritta, ma anche nella sua oralità. Il perché è piuttosto intuibile: la lingua è cultura e 

riflette gli usi e il pensiero di chi la parla quotidianamente. Non è solo il nostro modo per esprimerci 

e comunicare, ma per riprendere la nota ipotesi Sapir-Whorf_ è soprattutto indice di come noi 

intendiamo e viviamo la realtà. Il come parliamo e scriviamo e la forma dei termini prescelti da noi 

(il significante) impone e condiziona il pensiero (il significato) di chi ascolta; in questo modo 

determiniamo il mantenimento o l’evoluzione di alcuni concetti legati anche agli stereotipi di genere 

(Biemmi, 2017). La lingua ha perciò la facoltà di creare una “gerarchia tra i generi” che viene 

percepita chiaramente da chi ascolta. Esattamente come il ruolo delle donne nella storiografia, il 

femminile nella storia della linguistica ha subito, e subisce tuttora delle discriminazioni molto 

evidenti. Per avvicinarsi ad una prima presa di coscienza di questo disequilibrio tra i generi nella 

nostra lingua è certamente utile approcciarsi agli studi di Alma Sabatini una linguista e saggista che 

ebbe davvero a cuore l’argomento con testi come “Raccomandazioni per un uso non sessista della 

lingua italiana”, (Roma, Presidenza del consiglio dei ministri 1986) e l’opera seguente “Il sessismo 

nella lingua italiana” (Roma, Presidenza del consiglio dei ministri, 1987).  

“L’impostazione “androcentrica” della lingua (…) riflettendo una situazione sociale storicamente 

situabile, induce fatalmente giudizi che sminuiscono, ridimensionano e, in definitiva, penalizzano, le 

posizioni che la donna è venuta oggi ad occupare”. (Sabatini, citato in Biemmi 2017, p. 21) 
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Sabatini individua una duplice disparità linguistica tra femminile e maschile: la prima manifestazione 

è di sessismo intrinseco della lingua (dissimmetrie grammaticali) e la seconda di sessismo nell’uso 

della lingua (dissimmetrie semantiche): 

Dissimmetrie grammaticali: 

•   Relative all’uso del maschile non marcato, cioè alla funzione bivalente del genere maschile, 

che si riferisce sia al sesso maschile sia ad entrambi i generi  

•   Relative agli agentivi: nomi che indicano professione, mestiere, titolo, carica, ecc  

•   Relative all’uso dei prenomi, cognomi, titoli e appellativi  

Dissimmetrie semantiche: 

•   Relative all’uso di aggettivi, sostantivi, forme alterate (diminutivi, vezzeggiativi, ecc.)  

•   Relative all’uso dell’immagine (metafore, metonimie, eufemismi, stilemi stereotipati) e al 

tono del discorso  

•   Relative all’uso di forme di identificazione della donna attraverso l’uomo, l’età, la 

professione, il ruolo 

 

Un dibattito ancora molto attuale, ma che si è acceso con il lavoro di sensibilizzazione (e 

provocazione) della Sabatini negli anni ottanta, è soprattutto la mancanza di forme femminili alle 

cariche maschili in determinate professioni e titoli. La problematica era dovuta ovviamente alla realtà 

sperimentata dai ruoli di genere, in cui alle donne da sempre era stato impedito il cammino verso 

determinate carriere_. Il sindaco, il medico, il chirurgo, il soldato, il carabiniere, l’avvocato, ecc. non 

posseggono ufficialmente il femminile, e se proviamo semplicemente ad aggiungere i classici suffissi, 

-a, o -essa, o -trice, o -aia, sentiremo come suonano strane proprio perché il nostro orecchio non è 

abituato a sentirli. La Sabatini nelle sue proposte per attenuare questo sessismo linguistico invitò 

sperimentare queste forme alternative, anche se apparivano un po’ inconsuete. Come però ha 

sottolineato il linguista Giulio Lepschy, gli interventi prescrittivi e cioè imposti non hanno mai avuto 

successo. Non è così semplice modificare l’abitudine di una lingua se non si agisce prima 

sensibilizzando il parlante, agendo sulla sua cultura. 
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“In una concezione della lingua come depositaria di cultura, come prodotto della società che la 

parla, appare vano tentare di modificare la lingua e pretendere che sia un tale cambiamento ad 

influenzare la società, se questa è stata ed è ancora una società sessista. Ma se è invece vero che la 

realtà sociale italiana è in via di modificazione, la discussione di quegli aspetti della lingua e del 

discorso che non riflettono ancora tale realtà e che anzi perpetuano stereotipi già spesso superati 

nella realtà viene ad essere necessaria”. (Cardinaletti citata da Biemmi 2017, p. 38) 

2.4 Testi scolastici sessisti: inciampi ancora attualissimi  

La lingua insegnata tra i banchi di scuola, e in particolare quella che si può leggere e ascoltare 

attraverso le pagine dei testi pensati per bambine e bambini, si impegna per dare una certa parità di 

genere? Le letture e gli esercizi proposti dalle scuole sono sempre percepiti come dei testi che offrono 

una visione “corretta” della realtà, proprio perché giungono da un contesto autorevole volto 

all’educazione e l’istruzione. I testi affrontati in classe hanno un peso importante di smentita o di 

riconferma implicita di alcuni comportamenti imparati fuori nel proprio contesto famigliare (Biemmi, 

2017). Da molto tempo ci si è accorti come il mondo femminile sia poco valorizzato nei testi proposti 

agli alunni. Bambine, ragazze e donne adulte sono spesso dipinte come curatrici della casa, mentre 

preparano biscotti per merenda o puliscono il pavimento, raramente si ricerca qualcosa di diverso e 

in ciò oggi vi è una netta mancanza di realismo. Si trasmette troppo spesso l’immagine della donna 

come colei che non ha una vera e propria occupazione se non come futura madre e casalinga. 

Recentemente nella vicina penisola (febbraio 2019), in un semplice esercizio di accostamento tra 

termini, ai bambini di una seconda elementare è stato chiesto di trovare il collegamento più sensato 

tra dei nomi e una serie di verbi. La mamma aveva le seguenti possibilità: tramonta/cucina/stira/ 

mentre il papà legge/gracida/lavora. Quale implicito messaggio sarà rimasto a quei bambini e 

soprattutto a quelle bambine facendo questo compito?  

La vera responsabilità della scuola dovrebbe essere quella di impegnarsi per offrire dei testi e delle 

immagini più paritarie e che corrispondano a diverse realtà proprio per discutere insieme ai propri 

alunni su come uomini e donne possano essere diversi, ma detengano i medesimi diritti e doveri 

sociali. 
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2.5 Le fiabe e albi illustrati: modelli verso un cambiamento 

Oltre a dei modelli reali vissuti attraverso le figure di riferimento quali la propria mamma e il proprio 

papà, i bambini incontrano lungo gli anni della loro infanzia un mondo fantastico e immaginario ricco 

di simbolismo, ovvero quello delle fiabe e dei film di animazione. I personaggi protagonisti e le loro 

vicende hanno una fortissima influenza per lo sviluppo dei più piccoli, grazie alla facilità con la quale 

possono identificarsi e immedesimarsi in loro. Ogni storia propone implicitamente di assecondare un 

modello fisso di femminilità o di mascolinità e di interiorizzare alcuni valori legati ad essi. Quello 

che fanno i personaggi, ciò che dicono e dove si collocano le loro azioni dicono tantissimo ai bambini. 

“[…] ci sono i personaggi statici, che assistono passivamente allo svolgersi degli avvenimenti e ci 

sono i protagonisti, ci sono i personaggi che lavorano e quelli che si divertono, quelli che fanno 

lavori affascinanti e prestigiosi e quelli che fanno lavori banali e noiosi, quelli che corrono avventure 

e quelli che sono soltanto spettatori delle avventure altrui”. (Gianini Belotti citata in Biemmi, 2017, 

p. 41) 

In linea generale si nota la medesima problematica dei libri di testo scolastici, anche se nella narrativa 

si può percepire ancora meglio la netta diversità con cui il maschile e il femminile vengono esposti. 

I bambini e gli uomini nelle storie sono sempre parte attiva: sono impegnati in qualche avventura che 

li porta all’esterno; combattono, rischiano e agiscono. Le bambine sono sempre passive e piuttosto 

sedentarie, raramente lasciano il perimetro delle mura domestiche e se si allontanano lo fanno per 

seguire un partner che le protegga e le salvi. Le imprese insomma sono ancora una volta un’esclusiva 

del genere maschile, il quale detiene la funzione precisa di guida. Le figure femminili anche quando 

sono protagoniste sono impiegate per offrire un ausilio verso il prossimo, hanno dunque una funzione 

di servizio che mette in luce le qualità della bontà, della bellezza e della premura che si attuano con i 

talenti domestici. Si badi al fatto che le fiabe, così come le leggende, nascano da una tradizione 

popolare di trasmissione orale del folclore; servivano infatti a tramandare dei messaggi di 

avvertimento verso il prossimo su come era bene comportarsi nella società secondo una chiara 

adesione al proprio ruolo di genere. (Biemmi, 2017) 

In tutte queste storie è semplicemente ripresa la famosa ideologia delle Separate Spheres, in cui i 

ruoli di genere sono percepiti come “naturali” e quindi inderogabilmente “giusti”. Cenerentola, 

Biancaneve, La Bella Addormentata, non avrebbero mai avuto un lieto fine se non fossero state scelte 

come future compagne dai loro principi, e infatti anche le loro ambizioni riflettevano il “munus” di 

ogni donna, ovvero contrarre il matrimonio.  
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Negli ultimi decenni le cose si sono evolute e molte protagoniste incarnano un carattere più spigliato 

e indipendente rispetto alle classiche principesse solo meritevoli di essere belle e buone. Le nuove 

generazioni possono contare su eroine che prendono le loro decisioni e si fanno carico di ingenti 

responsabilità. Un “girls-empowerment” prezioso per le bambine che hanno finalmente delle valide 

alternative in cui identificarsi: Pocahontas salva il suo innamorato, ma non lo segue sulla nave e 

decide di stare con il proprio popolo per assumersi l’onere di futuro capo, Elsa di Frozen combatte 

per l’amore della sorella e non vive nessuna storia romantica, Vaiana (o Moana nella versione 

originale del film Oceania) affronta un lungo viaggio di formazione e di crescita per trasformarsi in 

una donna matura e saggia, in The Brave (Ribelle) la principessa Merida si oppone a essere data in 

matrimonio senza il suo consenso e combatte per rimediare ai suoi errori dimostrando la sua 

indipendenza. Lo sbilanciamento tra maschi e femmine vede facilitare quest’ultime nel trovare dei 

modelli diversi dai canonici, perché è tuttora socialmente più accettabile che una bambina abbia 

un’indole maschile, piuttosto che un bambino manifesti dei comportamenti femminili. Quante volte 

si è sentito qualcuno rimproverare il proprio figlio con le parole “non fare la femminuccia” un 

incitamento all’essere forte, sicuro e a controllare le proprie emozioni. Sono nate fortunatamente 

intere collane di case editoriali che si stanno interessando al tema della parità di genere e finalmente 

osano proporre anche per i bimbi un’immagine di mascolinità meno stereotipata e forse più 

verosimile. 

2.6 Giochi “giusti” e giochi “sbagliati” 

Nel passato l’età infantile era considerata in funzione di quella adulta, una sorta di preparazione alle 

principali responsabilità future. In effetti gli stessi bambini in molti periodi storici erano visti come 

degli adulti in miniatura e i primi giocattoli erano piuttosto degli oggetti del quotidiano che solo in 

seguito furono rivisitati con finalità ludiche. Il giocattolo ha sempre avuto delle connotazioni di 

genere, ma è soprattutto nel ‘800, quando divenne un prodotto di serie, che iniziò a dover trasmettere 

dei valori. Il gioco diventò un mezzo per apprendere, identificarsi e socializzare, fattori che anche 

oggi servono per essere inclusi con successo in una società. Essendo esposti a una differenziazione 

di genere sin dalla nascita i bambini imparano, già a partire dai 3 anni, quali comportamenti gli adulti 

si aspettano da loro (Biemmi, 2017). Con i giochi sono incoraggiati a sviluppare caratteristiche 

differenti: una bambola suggerisce di essere docili, gentili, inclini all’ascolto e al lavoro di cura; una 

macchinina sportiva porta ad essere audaci, forti, più aggressivi fisicamente e verbalmente. Oggi 

siamo coscienti che il genere è fattore acquisito nel tempo a dimostrazione che esso non è una 

semplicemente una dotazione naturale ed è proprio per questo che il ruolo dell’adulto è così 
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importante (Ricchiardi e Venera, 2005). La scelta di qualsiasi giocattolo dipende sempre dal genitore 

in quanto è colui che detiene il potere di acquisto e attua perciò una scelta o un divieto verso un 

prodotto. Ovviamente il fattore della pubblicità gioca un ruolo importantissimo, il vendere un 

prodotto attraverso degli stereotipi è nettamente più facile e conveniente a livello di marketing. La 

globalizzazione non ha fatto altro che esportare e rafforzare questi modelli fissi di mascolinità e 

femminilità. È giusto riportare come le dinamiche di schematizzazione dei ruoli di genere vengano 

relativamente smussate quando si è all’aperto e tutti, sia maschi che femmine hanno l’opportunità di 

divertirsi insieme anche negli stessi giochi motori e con le medesime strutture come altalene, scivoli, 

ecc. (Ricchiardi e Venera, 2005). 
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3. Metodologia  

3.1 Domanda di ricerca e ipotesi 

I principali interrogativi di ricerca sono i seguenti: 

È possibile riscontrare la presenza di stereotipi di genere in bambini in età prescolare (di 5-

6 anni)?  

Quali effetti porta un percorso pedagico-didattico improntato sulla parità dei ruoli di genere 

sui bambini in età prescolare (di 5-6 anni)?  

Premetto che l’affrontare la tematica degli stereotipi non equivale a pensare di poterli abbattere, in 

quanto parliamo di comportamenti e pensieri radicati nella nostra cultura da centinaia e centinaia di 

anni. Fornire però modelli alternativi e discutere con i bambini di cosa significhi per loro l’essere 

maschi e femmine, permetterà ai bambini di essere consapevoli delle loro potenzialità e delle loro 

competenze che li rendono prima di tutto persone uniche e libere. 

Per quanto concerne la prima domanda di ricerca: 

Ipotizzo che i bambini in età prescolare siano già inclini a usare stereotipi di genere, attraverso 

il linguaggio, tramite il gioco e la preferenza personale di identificazione in personaggi di 

fantasia. In particolare, ipotizzo che la componente del campione maschile sarà quella più 

soggetta a rimanere vincolata nei propri stereotipi di genere. Inoltre, ipotizzo che vi saranno 

notevoli riscontri tra le risposte dei bambini e la loro realtà famigliare. 

Per quanto riguarda invece la seconda domanda di ricerca:  

Ipotizzo che il percorso pedagogico-didattico proposto avrà come effetto una presa di 

consapevolezza da parte dei bambini e delle bambine prese in esame, su quelle che sono le 

loro diversità in quanto maschi o femmine, ma anche sui punti in comune che li caratterizzano. 

In particolare, prevedo una sensibilizzazione sulla tematica dei mestieri, in cui i bambini 

percepiscano l’effettiva importanza di avere pari opportunità, attraverso la scoperta di modelli 

alternativi. 
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3.2 Competenze che si desiderano sviluppare  

Riprendendo quanto auspicato nell’ipotesi di ricerca, e collegandomi con il Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese, la competenza che verrà maggiormente stimolata in questo itinerario 

sarà la consapevolezza dei bambini. Lo sviluppo personale quale competenza trasversale sarà inoltre 

sollecitato attraverso la tematica del rispetto di sé e degli altri. Ho individuato anche un’importante 

fattore quale il decentramento, basilare per riuscire a comprendere ed accogliere il punto di vista e le 

diversità altrui.  In questo caso la competenza trasversale trattata è quella del pensiero critico e 

riflessivo. (Cantone Ticino, 2015) 

3.3 Contesto scolastico  

La sezione della docente Barbara Convert, in cui ho svolto questa pratica professionale III si trova 

nella regione del Medio Malcantone e per la precisazione nel comune di Bedigliora.  Si tratta di una 

realtà di montagna in cui il legame col territorio è molto forte. La Scuola dell’Infanzia è composta da   

due sole sezioni, e benché la struttura sia piuttosto piccola accoglie bambini domiciliati in vari comuni 

limitrofi (Bedigliora, Banco, Curio, Novaggio, Bombinasco e Miglieglia). La direzione è congiunta 

con altre scuole comunali e ciò mi ha permesso di vivere un contesto collaborativo tra diverse sedi.  

3.4 Gruppo classe  

In totale vi sono 18 bambini, 10 maschi e 8 femmine. Il livello O2 è composto da 7 bambini, altri 7 

sono appartenenti al O1 e solo 4 sono bimbi del livello facoltativo. Come caratteristiche generali il 

gruppo, benché piuttosto coeso è caratterizzato spesso da alcune dinamiche di attrito, tra cui spicca 

la poca collaborazione tra i vari livelli e una certa propensione al confronto continuo e alla polemica. 

Riguardo alla tematica della parità e degli stereotipi di genere in oggetto in questa tesi, in sezione i 

bambini tendono a giocare nei soliti gruppetti di amici, che sono spesso corrispondenti ai pari del 

proprio livello, e nello specifico maschi con maschi e femmine con femmine. La maggioranza delle 

bambine preferisce impegnarsi in attività a tavolino, dove esprimere le proprie competenze creative 

o intrattenersi nel gioco simbolico nell’angolo ludico didattico della casina o del mercato. La 

controparte maschile si dedica anch’essa volentieri al disegno, ma i giochi di costruzione e quelli più 

movimentati con le macchinine sono sicuramente i più gettonati. Le dinamiche sono più libere quando 

usciamo in giardino, dove maschi e femmine si organizzano spontaneamente e volentieri insieme in 
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diversi giochi sociomotori, oppure condividono dei giochi ritenuti neutrali, come gli accessori della 

sabbia, la palla o le strutture fisse delle altalene, il bilzo-balzo ecc. 

3.5 Campione di riferimento  

Ho deciso di focalizzarmi sui sette bambini del livello O2 (composto da quattro femmine e tre 

maschi), i quali hanno tutti compiuto 6 anni, prendendo in considerazione le loro buone risorse a 

livello conversazionale e le notevoli competenze grafiche e comunicative, ma anche il maggior 

bisogno di questo sottogruppo di trattare la tematica degli stereotipi di genere.  

 
Tabella 1 - Descrizione del campione 

Fr. Nonostante si tratti di una bambina con ottime capacità in diversi ambiti (sa fare calcoli, scrivere in corsivo) essa 
detiene una relazione complessa con il resto del gruppo. Il suo volersi imporre sugli altri e dimostrare 
costantemente di essere la più brava sfocia frequentemente in azioni di prepotenza e di mortificazione dei 
compagni più deboli, che ovviamente in seguito preferiscono escluderla dai giochi.  

Gioca quasi unicamente con le sue compagne “grandi” ed è presa come esempio per la creazione di lavoretti e 
di disegni 

à lavori dei genitori = mamma casalinga (ex docente), papà poliziotto 

An. Si tratta di una bimba davvero piena di idee, di fantasia e di una capacità d’esecuzione creativa impressionante, 
il che fortunatamente la aiuta tanto nel riuscire a esprimersi e spiegarsi ugualmente supplendo spesso l’uso 
della voce, infatti An. non parla se io o la mia collega siamo nei paraggi, in quanto è affetta da mutismo selettivo.  

 lavori dei genitori = mamma casalinga, papà medico 

Si. Bimba con una situazione famigliare difficile di separazione dei genitori: il padre vive lontano e la madre è spesso 
assente per lavorare. A causa di ciò manifesta una certa tristezza che talvolta si trasforma in risentimento verso 
le sue figure di riferimento, di cui preferisce non parlare molto. 

Molto legata alle sue amiche dello stesso livello (An e Ai) con le quali spende molto tempo a disegnare. 

à lavori dei genitori = mamma assistente di cura, papà meccanico 

Ai. Bambina molto premurosa e aperta verso tutti i compagni, suo fratello alle elementari è conosciuto per avere i 
capelli lunghi quanto i suoi (tutta la schiena). Ama molto sia passare il gioco libero disegnando, sia sfruttando i 
giochi non strutturati presenti nell’ambiente naturale (gioca tanto con elementi come sassi, foglie, fiori, ecc.) 

à lavori dei genitori = mamma parrucchiera, papà giardiniere 
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Lu. Bambino amante dello sport, dell’azione, delle storie avventurose e della musica dei Kiss che segue con grande 
passione. Predilige usare solo colori definiti “da maschio” e nel corso dell’anno ha più volte sottolineato il suo 
desiderio nel poter avere delle alternative più virili durante l’esecuzione di alcune attività proposte (es: “questa 
musica è troppo da femmine*, “ma io vorrei disegnare una sirena maschio e non una femmina”). 

à lavori dei genitori = mamma segretaria comunale, papà idraulico 

Sa. Grande amante del disegno, quanto delle macchinine e migliore amico di Lu. con il quale passa la maggioranza 
del tempo.  

à lavori dei genitori = mamma infermiera, papà cuoco 

Ia. Secondo di quattro fratelli maschi, l’elemento maschile è molto presente nella sua quotidianità. Nonostante ciò 
è deciso a farsi crescere i capelli lunghi, ed è forse l’unico a prestarsi spontaneamente in momenti ludici con le 
compagne. 

Molto affascinato dal tema della nascita, in quanto la sua mamma sta affrontando il termine di una gravidanza. 

à lavori dei genitori = mamma casalinga, papà operaio in cantiere  

 

3.6 Sperimentazione: descrizione del percorso pedagogico-didattico:  

Il percorso descritto ha avuto inizio nel mese di febbraio ed è continuato fino a metà aprile, nelle 

giornate dedicate alla pratica, ovvero i lunedì e i giovedì.  

Interviste singole semi-strutturate (pre-test)  

Il primo intervento è stato quello di raccogliere mediante delle domande aperte le iniziali concezioni 

e idee dei bambini di riferimento.  (vedi allegato nr. 1) 

Gioco indovinelli disegnati con uso di un linguaggio neutrale. Versione su lavori tipicamente 

maschili e versione su lavori classici femminili  

Questa attività è stata davvero molto amata dai bambini perché l’hanno vissuta come un momento 

ludico e di sfida nel cercare di indovinare un mestiere. Vi sono stati due momenti diversi, il primo ha 

visto gli indovinelli incentrarsi su tre lavori tipicamente maschili e il secondo su tre mestieri più 
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classicamente femminili. L’uso del linguaggio è stato molto importante perché non dovevo 

influenzare i bambini e ho dovuto sperimentare la difficoltà di mantenere un parlato il più neutrale 

possibile. (vedi allegato nr. 2) 

Io come sarò da grande (lavoro per un ritratto di adesso insieme al gioco preferito + proiezione 

futura di un mestiere che interessa ai bambini)  

Con gli indovinelli siamo approdati sulla tematica dei mestieri. I bambini sono stati chiamati a creare 

una sorta di documento di identità, nel quale esporre il proprio ritratto attuale insieme al gioco che 

preferiscono fare. In seguito, vi è stata la loro proiezione futura di come si immaginano da adulti e 

cosa vorrebbero fare come lavoro. (vedi allegato nr. 3) 

Discussione collettiva sulla famiglia: racconta il lavoro della mamma e del papà  

In concomitanza dell’arrivo della festa del papà abbiamo iniziato ad affrontare l’argomento del lavoro 

dei genitori, ogni bambino a turno ha raccontato quale fosse l’occupazione del proprio papà. La cosa 

interessante è che in seguito ho proposto ai bambini di descrivere cosa facesse di lavoro la loro 

mamma…chissà cosa avranno risposto? Ognuno ha poi cercato di rappresentare graficamente le 

attività dei genitori. (vedi allegato nr. 4) 

Albi illustrati: Il trattore della nonna, L’uomo straordinariamente forte, Una principessa 

indipendente  

Questo gruppo classe è un grande amante delle storie, ho voluto dunque proporne tre che portassero 

le riflessioni su altrettanti piani diversi:  

•   Il primo albo illustrato è stato “Il trattore della nonna” in cui i ruoli di generi sono invertiti (la 

nonna esce per il raccolto nei campi, il nonno si occupa della casa) 

•   Il secondo, ovvero “L’uomo straordinariamente forte” parla di come l’hobby di Ettore, un 

uomo grande e forte, possa metterlo nei guai, in quanto agli occhi degli altri la sua immagine 

maschile viene messa in discussione a causa di ciò che ama fare: dedicarsi al lavoro a maglia 

•   L’ultimo libro che abbiamo incontrato nel nostro percorso è stato quello che ha destato 

probabilmente più clamore nei bambini: “Una principessa indipendente”. Prima della lettura 

ho chiesto ad alcune bambine di prepararmi dei disegni dove ci fossero delle principesse 
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generiche. Questo è servito per parlare di come appaiono queste figure nel mondo delle fiabe 

e per fare un netto confronto con la protagonista della trama, una ragazza davvero particolare.  

(vedi allegati nr. 5,6,7) 

Arrivo in sezione di Joanna Schoenenberger: pilota di aerei, ranger forestale, e mamma  

Ultimo momento del percorso, ho contattato Joanna chiedendole di mettersi a disposizione e 

presentare i tre lavori svolti nel corso della sua carriera. Joanna ha portato con sé degli oggetti che 

riflettono delle parti importanti della sua vita professionale, ma anche sociale. Dopo la presentazione 

è stato svolto un momento di discussione con annesso disegno finale. (vedi allegato nr. 8) 

Ripresa interviste singole semi-strutturate per confronto (post-test)  

Come chiusura ho riproposto ai bambini del O2 le medesime domande poste due mesi prima, per 

osservare se effettivamente vi fossero delle evoluzioni nelle loro risposte. (vedi allegato nr. 9) 
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Di seguito è illustrato lo schema delle attività proposte nel percorso pedagogico-didattico: 

 

 

 

Pre-‐‑test

•Intervista	  semi-‐‑strutturata	  individuale
•Raccolta	  concezioni
•Febbraio

Attività1

•Gioco	  indovinelli	  disegnati:	  uso	  neutrale	  della	  lingua	  da	  parte	  della	  docente
•Fase	  1:	  lavori	  tipicamente	  maschili
•Fase	  2:	  lavori	  tipicamente	  femminili

Attività	  2
•Ritratto	  personale:	  come	  sono	  adesso	  col	  mio	  gioco	  preferito,	  come	  sarò	  domani	  col	  
mio	  lavoro

Attività	  3
•Discussione	  sulla	  famiglia:	  racconta	  il	  mestiere	  del	  tuo	  papà	  e	  della	  tua	  mamma
•Disegno

Attività	  4

•Proposta	  di	  tre	  albi	  illustrati	  seguiti	  da	  disegno:
1)	  Il	  trattore	  della	  nonna:	  	  ruoli	  di	  genere	  invertiti
2)	  L'uomo	  straordinariamente	  forte:	  figura	  virile	  con	  hobby	  femminile
3)	  Una	  principessa	  indipendente:	  una	  versione	  di	  principessa	  alternativa

Attività	  5

•Intervento	  di	  Joanna	  Schoenenberger:	  una	  mamma	  che	  ha	  svolto	  e	  svolge	  lavori	  
tipicamente	  maschili
•Disegno

Post-‐‑test

•Intervista	  semi-‐‑strutturata	  individuale
•Raccolta	  concezioni	  
•Aprile
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3.7 Strumenti metodologici: scelta e impiego  

Gli Strumenti atti alla raccolta dati, necessari per far progredire il percorso pedagogico-didattico sono 

i seguenti: 

-   Registrazioni mediante l’uso del mio telefono personale, per tenere fede alle interviste singole 

semi-strutturate riguardati pre-test e post-test, oltre che per aiutarmi a riprendere le discussioni di 

gruppo. 

-   Nel mio diario di lavoro ho tenuto traccia di atteggiamenti, frasi, o situazioni durante le attività 

non strutturate.  

-   Le fotografie sono preziose per attestare gli esiti delle varie attività proposte, soprattutto 

riportando le rappresentazioni grafiche chieste ai bambini del campione. 

 

I materiali proposti:  

Albi illustrati su storie divergenti con personaggi portatori di modelli alternativi, usati per veicolare 

delle tematiche di discussione. (vedi bibliografia, p. 37) 

-   Il trattore della nonna 

-   L’uomo straordinariamente forte 

-   Una principessa indipendente 

Oggetti di casa e strumenti di lavoro portati da Joanna Schoenenberger: 

-   Lavoro pilota di aerei: cartina di volo, radio, occhiali e cuffie professionali 

-   Lavoro ranger forestale: riproduzione cranio di orso bruno (prestito dal WWF ticinese), scarponi 

da montagna, cappello e binocolo 

-   Ruolo della mamma: Libro delle favole della figlia Rosa, foto di famiglia. 
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4. Analisi dei dati 

4.1 Descrizione dei dati raccolti:  

4.1.1 Esiti dati interviste:  

Pre-test (febbraio):  

L’intero campione è consapevole e si dice contento del proprio genere di appartenenza. 

Alla domanda “come fai sapere che sei un maschio o una femmina?” la maggiorparte dei bambini e 

delle bambine risponde relazionandosi alla lunghezza dei capelli, al tipo e ai colori dei vestiti. Inoltre, 

i maschi sottolineano cosa caratterizza per loro la mascolinità: il tono di voce e i loro accessori (es. 

bicicletta sportiva). 

Parallelamente, per le domande legate ai concetti di “maschio” e “femmina”, si può evidenziare la 

forte schematizzazione dei ruoli: i maschi vedono le femmine principalmente come “belle”, 

“tranquille” e le proiettano verso un futuro materno (“Possono avere la pancia grande […]”), mentre 

vedono i maschi come “fichi”, “sportivi”, ma anche “buoni”. Le femmine per descriversi utilizzano 

molto dei paragoni: “si comportano meglio”, sono “più brave e non urlano” e sono più tranquille 

perché  “non corrono”. Al contrario, vedono i maschi come più fisici, agitati e rumorosi: “Spingono, 

mettono le mani addosso, e fanno gli sciocchi”. Le bambine prediligono attività più tranquille rispetto 

ai loro coetani che invece amano intrattenersi con giochi che suggeriscono movimento. I bambini, 

inoltre nello specificare quali giochi non amano, si riferiscono alle “cose da femmine”  (caratteristica 

non emersa nel campione femminile). Come previsto, le risposte inerenti ai mestieri sono fortemente 

legate al contesto famigliare e quindi ai lavori dei genitori. Ad eccezione di A. che individua come 

mestiere femminile anche “la principessa” Nell’ultima parte dell’intervista, in cui si chiedevano le 

attività svolte unicamente dalle mamme, entrambi i generi hanno individuato la cura della casa e 

l’accudimento (di sé e degli altri) come caratteristiche primarie. Mentre i papà a casa hanno un ruolo 

meno attivo e spesso sono visti in momenti di relax in cui guardano la tele o stanno al pc. 

 

Post-test (aprile): 

Generalmente le risposte sono rimaste abbastanza invariate con però alcune interessanti eccezioni, 

nello specifico quelle provenienti dal campione delle bambine riguardo alla tematica dei 

mestieri.indicando “che tutti possono fare tutti i lavori se vogliono” e “Le femmine fanno anche il 
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pilota di aereoplani come la Joanna che c’era con gli orsi”. Vediamo dunque come le bambine si 

approccino a questo primo discorso verso una maggiore parità di genere dando la possibilità di 

sperimentare tutto sia ai maschi che a loro stesse. I bambini invece hanno modificato parzialmente le 

loro risposte unicamente riguardo ai mestieri rivolte alle femmine, mantenendo invariata la loro 

posizione sui mestieri per gli uomini.  

4.1.2 Dati attività di percorso:  

ATT.1 Indovinelli disegnati attraverso un linguaggio neutrale  

Nella prima fase, ovvero quella in cui si proponevano dei mestieri tipicamente maschili 

Es: “Disegna chi protegge la gente dagli incendi” 

In questo caso tutti i maschi hanno disegnato un pompiere maschio, mentre tre bimbe su quattro 

hanno immaginano delle donne vigili del fuoco. La medesima cosa si è riproposta negli indovinelli 

per indovinare “chi guida macchine da corsa nelle gare” e chi “arresta i ladri per metterli in prigione”.  

Nella seconda fase si sono proposte degli indovinelli per individuare dei lavori e delle attività più 

associabili all’universo femminile:  

Es: “Disegna qualcuno che balla su un palco per uno spettacolo”. In  questo caso sia i maschi che le 

femmine sono rimasti su uno schema più canonico, disegnando unicamente delle ballerine donne. Vi 

sono state più variabili sull’azione del “cucinare” (“disegna chi prepara ottime torte e pasticcini”) 

visto che il papà di un bambino fa proprio il cuoco e quindi ha disegnato proprio il padre con la divisa. 

Eccezion fatta per questo caso, sulle attività femminili tutto il campione ha aderito alla classica 

visione stereotipata dei ruoli di genere. 

 

ATT. 2 “Ritratto personale: come sono oggi col mio gioco preferito e come sarò domani con il mio 

lavoro”  

Nel ritratto attuale sono disegnati i giochi preferiti che rispecchiano piuttosto bene la differenziazione 

di genere (per le femmine giochi tranquilli e creativi legati al disegno, mentre per i maschi le 

macchinine e addirittura videogiochi) , ma si nota pure l’inserimento dei cosiddetti giochi neutrali in 

un ritratto fatto da una bambina (peluche gatto) e in un bambino (peluche cagnolino). Nel ritratto 
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futuro di loro come persone adulte i maschi si immaginano o come militari o come poliziotti, mentre 

le bimbe hanno scelto la cavallerizza o la maestra.  

 

ATT.3 Discussione sui mestieri dei genitori e relativo disegno  

In vista dell’avvicinarsi della festa del papà i bambini hanno potuto raccontare ai compagni quale 

fosse l’occupazione dei genitori. Tutti i bimbi hanno saputo spiegare che cosa facessero, per esempio 

descrivendo anche il luogo di lavoro (es:un cantiere, un ristorante, un ospedale) associando comunque 

sempre il fattore della forza fisica e aiutandosi specificando quali strumenti usasse il loro papà (es: 

usa il computer, il martello, il metro). Quando ho chiesto di raccontare la stessa cosa sulle mamme, 

la maggioranza del gruppo si è trovata un po’ in difficoltà, tant’è che più di un bambino ha risposto 

“non fa niente”, e una bambina persino “guarda il telefono”. Una minoranza ha però cercato di 

valorizzare anche il lavoro domestico, e certi hanno potuto anche dire il mestiere attuale della madre 

(infermiera, segretaria, parrucchiera). Un solo bambino ha rappresentato i genitori mentre fanno la 

medesima occupazione (ricercatori che usano il computer) e si danno anche la mano.  

 
Tabella 2 - Estratto di discussione 

Maestra Bene, mi avete raccontato un sacco di cose interessanti sui vostri papà, c’è chi fa il dottore e guarisce i 
malati in ospedale, chi va in cantiere, chi mette a posto i tubi.. 

L. È il mio papà che fa l’idrologo! 

Sa. Si dice l’idraulico non l’idrologo! 

Maestra Ecco, l’idraulico..comunque vi ringrazio per avermi fatto scoprire il mestiere dei vostri papà…però adesso 
mi è venuta un’altra curiosità. Vediamo un po’ i lavori delle vostre mamme e facciamo come prima un giro 
per ascoltare che cosa fanno. 

-    Momento di silenzio collettivo 

Maestra Allora? Nessuno vuole iniziare? 

Si. La mia mamma non fa niente, guarda il telefono  

To. Forse stanno a casa a giocare..con i nostri giochi 

Maestra Mi state dicendo che tutte le vostre mamme non fanno niente e stanno a casa a divertirsi e basta? 

To Noooo! Preparano anche la cena e la mia sta con la mia sorellina Ce. 

Ia. E poi puliscono la casa e i vestiti..e poi vanno a Ponte Tresa al Bennet 



  Giulia Betti 

 

  27 

 

Ai  La mia mamma fa la parrucchiera! Io sono già stata nel suo salone sai?  

Maestra Che bello, ma per fortuna che adesso mi dite queste cose. Sono tutte cose importanti anche se tante volte 
le mamme stanno a casa non vuol dire che rimangono ferme ad aspettare che i papà e voi torniate. 

 

ATT.4  Proposta di tre albi illustrati  

Nella prima storia “Il trattore della nonna” i ruoli di genere sono invertiti. La nonna fa attività maschili 

e il nonno attività più femminili. Si è chiesto ai bambini di disegnare cosa avrebbero preferito, se 

seguire la nonna mentre semina i campi e guida il trattore o se rimanere a casa con il nonno a lavare 

i vestiti e praparare la torta. La maggioranza dei bambini maschi e del campione maschile ha scelto 

di fare attività domestiche rimanendo con il nonno, e la maggioranza delle bambine e del campione 

scelto femminile ha deciso di cimentarsi con la nonna con lavori fisici e agrari. 

Nella seconda storia “L’uomo straordinariamente forte” il protagonista e il suo essere preso in giro 

per amare il lavoro a maglia ha toccato molto i bambini. La totalità del gruppo ha condannato l’agire 

scorretto degli antagonisti. I bambini hanno compreso il perché Ettore veniva preso in giro e 

sbeffeggiato (“perché si vergognava che faceva il cucito”), ma tutti, anche i maschi hanno subito 

difeso il protagonista.  

Nella terza e ultima storia “Una principessa indipendente” il gruppo ha messo in relazione l’immagine 

delle principesse classiche (bellissime ed eleganti) con la protagonista. La maggioranza dei bambini 

è rimasta un po’ perplessa, seppur molto divertita dai comportamenti di Strafurbetta. Sulla figura 

femminile alternativa si è detto “questa principessa è brutta…allora è una strega” e ancora “non ho 

mai visto una principessa su una moto! È un po’ strano!”. Chiedendo di giustificare la propria 

affermazione il bambino in questione, appartente al campione maschile ha spiegato ai compagni: 

“perché le principesse fanno altro, tipo vanno ai balli con dei bei vestiti e poi si sposano i principi”. 

È rilevante riportare come a questo punto una compagna abbia reagito affermando che non tutte le 

principesse fanno queste cose “No non è così, in Frozen Elsa salva gli altri!”  

 

ATT. 5 Arrivo in sezione di Joanna  

I bambini hanno potuto osservare e indovinare i tre lavori di Joanna attraverso gli oggetti 

rappresentativi da lei gentilmente portati. Tutti i bambini della sezione hanno manifestato molto 
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entusiasmo ed interesse soprattutto per i due lavori (Ranger forestale per la protezione degli Orsi e 

pilota di aereo). Un bambino del campione ha espresso la sua sorpresa affermando “non si è mai vista 

una femmina va a caccia e va a trovare gli orsi”. Nei disegni hanno potuto scegliere di disegnare che 

cosa li ha maggiormente colpiti. La sezione si è spaccata in due, una parte ha disegnato Joanna che 

vola con l’aereo e la restante metà l’ha rappresentata fuori mentre va a osservare gli orsi che dormono 

in letargo. Nessuno ha disegnato Joanna nella sua versione di mamma.  
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5. Discussione dei dati   

5.1 Rilevazione dei dati più significativi  

Sin dalle prime attività proposte ho notato come le bambine del campione fossero tendenzialmente 

più flessibili nel decentrarsi, dunque a tener conto di pensieri e opinioni diverse dalle loro e, in 

generale, ad accogliere con positività dei modelli alternativi illustrati con le tre storie raccontate. 

Nell’ attività degli indovinelli ad esempio, la maggior parte delle bimbe (3 su 4), a differenza dei loro 

coetanei maschi, è riuscita ad immaginarsi e a riprodurre gli scenari a loro proposti senza l’influenza 

degli stereotipi di genere. Hanno infatti disegnato delle donne poliziotte, donne pompiere e donne 

pilota, senza che ciò fosse espressivamente suggerito loro. Una bambina addirittura mi ha rivolto la 

seguente domanda “ma devo disegnare un maschio o una femmina?”. Dopo averla rassicurata sul 

fatto che poteva rappresentare quello che riteneva più giusto, ha deciso di disegnare una figura 

femminile. Un’ipotetica spiegazione interpretativa è che le bambine si siano proiettate nel mestiere 

proposto raffigurando loro stesse da grandi e anche questo è sintomo di una forte capacità di 

immedesimazione ed empatia verso il prossimo.  

Nella discussione sui “modelli rigidi” delle fiabe (a introduzione della lettura “Una principessa 

indipendente) le bambine hanno fatto emergere la loro consapevolezza dell’esistenza di un 

parallelismo nella figura della principessa: da una parte vi sono le più “classiche” che attendono di 

venir maritate, dall’altra esiste una nuova generazione alternativa, come Elsa di Frozen che sceglie, 

protegge, combatte e prende parte agli avvenimenti. Collego questo all’effetto girls empowerment 

messo in atto negli ultimi anni in particolar modo dalle case di produzione di film d’animazione. Oso 

affermare che oggi non è unicamente possibile fare una distinzione dicotomica tra le protagoniste 

femminili in “belle e inette” o “brutte e malvage” come sosteneva Gianini Belotti, ma si è insinuata 

con forza una terza categoria, ovvero “le intraprendenti e indipendenti”. Pongo in seguito l’accento 

sulla definizione espressa da una bambina del campione proprio sul termine “indipendente”, ovvero 

“che possono fare tutto”, questo è stato un momento di svolta perché oltre a essere un vocabolo che 

è stato ripreso più volte dal gruppo stesso, il suo significato è trapelato negli esiti del post-test come 

vedremo tra poco. 

Al contrario, come ipotizzato, il campione maschile si è effettivamente rivelato essere più vincolato 

nei propri ruoli dettati dal genere. I bambini indicativamente subiscono dunque una maggiore 
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pressione degli stereotipi, come se sentissero il dovere di aderire il più possibile agli unici modelli 

che conoscono. In conferma di ciò nell’attività degli indovinelli sono stati coloro che hanno disegnato 

solo figure maschili per i mestieri tipicamente da uomo e solo figure femminili nelle attività tipiche 

degli stereotipi di genere femminile; non hanno mai avuto dubbi o ripensamenti in questa prima fase 

del percorso. Tuttavia, andando avanti, un dato inaspettato e in contrasto con quanto rilevato finora è 

stata la loro predisposizione a seguire la propria figura di riferimento (adulta), anche quando in 

quest’ultima vi fosse uno spiccato ribaltamento nel ruolo di genere. Nel caso della lettura “Il Trattore 

della nonna” mi aspettavo già che le bambine scegliessero anche attività maschili seguendo l’esempio 

della nonna. Quello che davvero non mi attendevo è stata la decisione quasi all’unanimità dei maschi 

di seguire l’esempio del nonno facendo delle attività che fino a quel momento consideravano off-

limits mostrando così una nuova apertura. Vedo questo dato come un fattore per confermare quanto 

l’identificazione in una figura di riferimento (anche se insolita) sia davvero importante per i bambini, 

in particolare lo interpreto come una manifestazione di bisogno e accoglienza del campione maschile 

verso modelli nuovi. 

5.2 Collegamenti rilevanti tra i vari dati delle interviste 

Paragonando le risposte del pre-test e del post-test è possibile evidenziare l’evoluzione e la presa di 

consapevolezza del campione. Di seguito vengono illustrati alcuni fra gli esempi più significativi. 

 
Tabella 3 - Confronto pre-test/post-test sulla percezione di sé e degli altri 

Domanda Campione Pre-test Post-test 

Come fai a sapere che sei 
un maschio o una femmina? 

F O2 §   Perché porto la gonna. 
§   Per la mia voce e per la 

gonna 
§   Ho i capelli lunghi 
§   Perché mi cadono i capelli 

sugli occhi 

§   Perché le femmine hanno voci 
diverse e possono mettere la 
gonna 

§   Dai vestiti che metto, perché 
mio fratello ha anche lui i 
capelli lunghi 

§   Perché ho i capelli che posso 
fare la coda 

M O2 §   Perché ho la faccia da 
maschio e ho dei vestiti 
diversi. 

§   Perché ho la voce da 
maschio e perché vado in bici 
con una bici da maschio, 
faccio tutto da maschio. 

§   Perché sono nato così dalla 
pancia della mia mamma. 

§   Lo so dal corpo umano 
§   Perché sono nato così 
§   Perché mi raso i capelli 
§   Perché il mio nome è quello di 

un maschio 
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La cosa interessante è che una bambina nel pre-test abbia identificato i capelli lunghi come un fattore 

tipico di femminilità. Durante il post-test, dopo aver riflettuto ad alta voce, si è auto-corretta 

evidenziando come anche i maschi possano avere i capelli lunghi (“come mio fratello”) rendendosi 

conto come questi non siano un tratto esclusivo delle femmine. Per contro, quasi tutte le risposte dei 

bambini nel pre-test rimarcavano la possessione di caratteristiche tipiche “da maschio”. Questa cosa 

si è attenuata nel post-test mostrando una piccola evoluzione.  

 
Tabella 4 - Confronto pre-test/post-test sull’evoluzione dei mestieri maschili 

Domanda Campione Pre-test Post-test 

Ci sono secondo te dei lavori 
che possono fare solo i 
maschi? 

F O2 §   Il dottore  
§   Lavori di calcio 
§   Il poliziotto 
§   Riparare le moto 

 

§   Che tutti possono fare tutti i 
lavori se vogliono 

§   Forse il militare 
§   Il papà perché devi essere per 

forza un maschio per diventarlo 
 

M O2 §   Il militare 
§   Il cuoco  
§   Quelli che costruiscono le 

case 
§   L’idraulico 
§   Il poliziotto 

§   Il poliziotto 
§   Il soldato-militare 
§   L’idrologo (inteso idraulico) 
§   Andare nei cantieri (operai) 

 

Tabella 5 - Confronto pre-test/post-test sull’evoluzione dei mestieri femminili 

Domanda Campione Pre-test Post-test 

Ci sono dei lavori invece che 
possono fare solo le 
femmine? 

F O2 §   Le ballerine 
§   Le principesse 
§   Curare le persone 
§   Le pittrici 
§   La parrucchiera  

§   La mamma e la sposa dei 
matrimoni 

§   La maestra femmina 
§   No, possono fare tutto 
§   Le femmine fanno anche il 

pilota di aeroplani come la 
Joanna che c’era con gli orsi  

M O2 §   Le segretarie  
§   L’infermiera 
§   Consegnare la posta (ma 

anche i maschi se loro sono 
malate) 

§   L’artista come te Giulia 

§   L’infermiera come mia mamma 
§   Non lo so 
§   Fanno tante cose come la 

Giovanna (Joanna) 

 

Come illustrato nelle tabelle 4 e 5, i maschi non hanno modificato sostanzialmente le loro risposte 

riguardo ai lavori maschili riconfermando la presenza di uno stereotipo più marcato verso i modelli 
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riservati al loro genere. È comunque interessante osservare come sia stata portata in rilievo la realtà 

del loro personale contesto. Infatti, la maggioranza dei lavori espressi sono collegabili ai mestieri 

svolti dai genitori! Tuttavia, ipotizzo con una certa sicurezza che grazie all’arrivo in sezione di 

Joanna, il campione maschile abbia attuato una piccola, ma importante evoluzione, ovvero che le 

femmine, in effetti, hanno la possibilità di svolgere molti mestieri tra cui anche quelli tipicamente 

maschili. Contrariamente, le bambine nel post-test riconoscono che ognuno (uomo o donna) può fare 

il mestiere che vuole indipendentemente dal proprio sesso di appartenenza. Posso dunque dichiarare 

che questa parte del campione abbia maturato un’evoluzione e una presa di coscienza ragguardevole. 

Mi sento inoltre di affermare che la stessa presentazione di Joanna abbia contribuito un po’ a 

valorizzare il lavoro domestico e la figura della mamma. Una bambina lo ha perfino elevato a un 

lavoro vero e proprio (molto impegnativo e senza vacanze). 
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6. Conclusioni  

Risposta alla domanda di ricerca attraverso i principali risultati emersi  

Posso senz’altro affermare che anche bambini di 5-6 anni siano già influenzati dagli stereotipi di 

genere, avendo questi la tendenza a replicare ciò che vedono tutti i giorni nel loro contesto primario 

(Gianini Belotti, 2018). Tutti i bambini hanno dimostrato (nel pre-test) di attenersi in modo congruo 

ai modelli standardizzati attraverso la “macro tematica” dei mestieri, riguardo la propria realtà 

famigliare e raccontando delle proprie preferenze ludiche. Per tutti i bambini l’universo femminile è 

fatto di cura e gentilezza e la figura dominante è quella materna, mentre quello maschile è sinonimo 

di forza, caratteristica di ogni papà, il quale si reca al lavoro fuori dal perimetro domestico dando così 

a tanti l’impressione che sia l’unico vero lavoratore. Si possono avvertire però alcune incrinature 

positive in questi stereotipi di genere: una minoranza di bimbi ha raccontato come anche le loro 

mamme siano delle lavoratrici (o lo siano state prima di diventare mamme) e la figura del papà è 

tutt’ora fortemente in evoluzione. Tanti padri oggi aiutano nelle mansioni casalinghe, cucinano, si 

occupano di curare i propri figli o di intrattenerli in svariati momenti, insomma sicuramente sono più 

presenti rispetto al passato. Questa situazione in divenire è percepita dai bambini, ma in alcuni tende 

a venir vista come “anomala”, ovviamente perché non è ancora abitudine di tutte le famiglie.  

Riprendendo le ipotesi effettuate in precedenza: sia i bambini che le bambine hanno avuto 

un’evoluzione. Quest’ultime più in maniera più evidente e costante sin dalle prime attività. Nei 

maschi si è confermata l’ipotesi che li vedeva come più soggetti a rimanere più vincolati agli stereotipi 

di genere. Guardando la discussione dei dati possiamo notare come anche in loro vi sia un inizio di 

acquisizione di consapevolezza, ma assai più lieve e piuttosto in riferimento alle possibilità future 

delle compagne (non includendo loro stessi a “poter fare tutto”). Se i bambini avessero più modelli 

maschili alternativi osservabili nel loro quotidiano, la pressione dello stereotipo sarebbe alleviata e 

potrebbero sicuramente darsi l’opportunità di immaginarsi anche in attività più femminili, come è 

emerso nei disegni del “Il trattore della nonna”. 

Commento rispetto al percorso svolto 

Vorrei ripercorrere tre momenti che reputo fondamentali e che giudico molto interessanti per 

evidenziare come alla scuola dell’infanzia vi sia comunque un margine di intervento interessante 

rispetto agli stereotipi di genere. Come docente penso che l’attenzione all’elemento linguistico sia 

stato messo in evidenza grazie agli “indovinelli disegnati” delle professioni. Controllare l’uso del 
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proprio linguaggio veicolando una certa neutralità (per quanto l’italiano permetta) è stato difficile, 

ma ha aiutato a mettere in luce come grazie a ciò le bambine riescano a vedersi in mestieri anche 

lontani dal modello classico femminile, dimostrando come in generale le femmine siano più flessibili 

dei propri compagni ad accettare dei modelli alternativi. Un collegamento evidente a quanto le 

pressioni sociali siano molto forti sui soggetti maschili, attraverso una continua ricerca di conferma 

di virilità attesa anche nei bambini piccoli. Per contro nell’attività relativa all’albo illustrato “Il 

trattore della nonna”, ho trovato notevole il fatto che i bambini abbiano seguito le loro principali 

figure di riferimento (in questo caso nonno per i maschi e nonna per le femmine), senza farsi alcun 

problema se le azioni erano in funzione o meno del loro ruolo di genere. Avrei invece pensato il 

contrario, ossia che le bambine avrebbero voluto rimanere a casa stando con il nonno a fare torte, 

invece la maggioranza ha scelto di immaginarsi su un trattore. I maschi sono stati davvero una 

sorpresa, vedere questi bimbi disegnarsi mentre aiutano a fare la lavatrice e preparare la merenda, mi 

ha colpito molto. Avendo da seguire un modello diverso, ma vicino a loro (non percepito dunque 

come qualcosa di “sbagliato”) anche i bambini si sono sentiti in diritto di vedersi in modo alternativo. 

Infine, l’intervento di Joanna Schoenenberger ha impressionato in maniera positiva tutto il gruppo 

classe (le bambine in particolare) e ha permesso di riprendere anche il concetto del significato di 

“indipendenza”, ossia la libertà di poter fare tutto e di essere ancor prima che maschi o femmine, 

delle persone con i propri personali desideri e le proprie uniche potenzialità.  

Potenzialità e limiti 

Sono dell’opinione che toccare un argomento imperniato sul gender spaventi ancora un po’ gli istituti 

scolastici che temono delle reazioni negative da parte delle famiglie o in generale dall’opinione 

pubblica, la quale a volte fatica ancora nel non percepire come forzato o poco adatto il far entrare in 

contatto bambini piccoli con la ricerca della parità. Un ipotetico limite può essere dunque essere la 

probabile contrapposizione tra quello che i bambini ascoltano e ricevono come messaggio a scuola e 

poi quello che vivono a casa. Ogni bambino infatti giunge da un contesto educativo differente e 

nonostante l’evoluzione che le famiglie contemporanee dimostrano, il modello primario rimane 

quello impresso dall’ideologia sociale e tradizionale. I bambini riprendendo e imitando i ruoli di 

genere che vedono, approdano quindi alla Scuola dell’Infanzia con un bagaglio già in parte 

cristallizzato di convinzioni e comportamenti difficili da scalfire. Questo non deve assolutamente 

scoraggiare i docenti, anzi mette in rilievo l’importanza di offrire a tutti una riflessione sugli stereotipi 

di genere già nei primi anni di scolarizzazione, in particolare nel primo ciclo Harmos. Non si tratta di 

farsi carico di chissà quale missione etica, come maestra so che il mio compito rispecchia il diritto di 
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ogni bambino di prendere consapevolezza di sé stesso e nell’essere cosciente che esistono realtà 

diverse.  

Tengo molto a sottolineare i risultati incoraggianti riscontrati dal mio gruppo classe e questo contando 

la breve esposizione (di fatto solo due mesi), pensiamo invece se avessi avuto a disposizione un anno 

intero! Ribadisco comunque che, essendo una ricerca di tipo qualitativo con un campione molto 

piccolo, tutti i risultati ottenuti non sono generalizzabili. Riflettendo criticamente, penso sarebbe stato 

significativo apportare alcune regolazioni al percorso pedagogico-didattico, in particolare avrei 

voluto essere in grado di portare in classe una modello maschile diverso, purtroppo a causa delle 

tempistiche organizzative un po’ strette sono riuscita a far venire a scuola solo una persona, ovvero 

Joanna. 

Osservazioni a livello personale e professionale  

Personalmente trovo che l’iter intrapreso insieme ai bambini mi abbia obbligato in primis a lavorare 

su me stessa e sul mio essere docente. Gli stereotipi ovviamente vivono anche dentro di me e 

impostare questo percorso ha significato mettere in discussione il modo in cui mi relaziono e 

comunico con i bambini, oltre che riflettere approfonditamente sui materiali disponibili. Ritengo 

inoltre che sia stata una bella occasione per conoscere in maniera più approfondita i miei allievi e i 

relativi contesti famigliari, a livello professionale equivale a dotarsi di strategie educative sempre più 

differenziate e individuali. Per questo gruppo classe, in particolare per alcuni bambini in cui era 

elevato il bisogno di lavorare sulla propria autostima oltre che sull’accettazione delle diversità, è stato 

fondamentale mettere l’accento sulle qualità e le risorse che ognuno possiede, indipendentemente dal 

fatto di appartenere a un genere o all’altro. 

Esporre ed interessare i bambini a tematiche complesse come le quelle delle discriminazioni di genere 

ha senso ed è perfettamente possibile se si selezionano materiali e situazioni che sappiano unire una 

dose di provocazione con un contesto di senso vicino al loro. Con Joanna, abbiamo subito chiarito 

che sarebbe stato corretto se, oltre al suo lato lavorativo così particolare, si fosse inserito anche il suo 

essere madre. Una mamma certo speciale che ha saputo rimanere fedele ai suoi interessi e lottare per 

le sue passioni. 
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7. Sviluppi futuri 

Idee e proposte su come continuare il percorso iniziato 

Direi di iniziare partendo con la necessità del mondo dell’istruzione di affrontare tematiche care alla 

parità di genere a fronte di una società sempre più cosmopolita e caratterizzata da un periodo di forti 

migrazioni. I contesti di appartenenza dei bambini si fanno sempre più diversi: altre lingue, altre 

dinamiche sociali e tradizioni culturali anche molto lontane dalle nostre. La stessa famiglia oggi è 

cambiata, moltissimi bambini sperimentano il divorzio dei genitori, con la conseguenza che sempre 

più mamme assumono anche il ruolo paterno e viceversa. Le realtà monoparentali rendono più fluida 

la questione dei ruoli di genere, senza contare che dal primo gennaio 2018 anche alle persone in 

unione domestica, incluse le famiglie arcobaleno, è permesso adottare il figlio del proprio partner. La 

scuola ha bisogno e il dovere di stare al passo con i tempi anche con piccoli gesti e semplici attività 

che garantiscano delle discussioni critiche per veicolare importanti messaggi di parità e di inclusione 

verso le minoranze. Sensibilizzare le nuove generazioni è un investimento prezioso per approdare 

verso un equilibrio tra diritti sociali e pari opportunità. Avendo più tempo a disposizione sicuramente 

cercherei di indirizzarmi verso delle attività che mettano maggiormente in rilievo il lato più sensibile 

nelle figure maschili. Ritengo sia necessario avere attenzione nel non focalizzarsi sul garantire 

un’alternativa unicamente alle bambine, in quanto si è visto che i bambini, anche se fanno più fatica, 

riescono a immaginarsi mentre praticano attività di cura e di mansioni domestiche. Sarebbe anche 

interessante proporre, in salone o all’esterno, diverse attività motorie impostate sulla competenza 

trasversale della collaborazione. Questi giochi hanno il pregio di mettere in secondo piano il genere 

di appartenenza di un partecipante ed elevano il messaggio di essere compagni della stessa squadra. 
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9. Allegati  

Allegato 1: Esiti pre-test di febbraio 2019 

Tabella 6 - Esiti pre-test febbraio 

Domande Risposte bambine O2 Risposte bambini O2 

Chi sei?  §   Tutte rispondono con il proprio 
nome  

§   Tutti rispondono con il proprio nome 

Sei un maschio o 
una femmina? 

Tutte rispondono “femmina” Tutti rispondono “maschio” 

Come fai a sapere 
che sei un maschio 
o una femmina? 

§   Perché porto la gonna. 
§   Per la mia voce e per la gonna. 
§   Ho i capelli lunghi. 
§   Perché mi cadono i capelli sugli 

occhi. 
 

§   Perché ho la faccia da maschio e ho 
dei vestiti diversi. 

§   Perché ho la voce da maschio e 
perché vado in bici con una bici da 
maschio, faccio tutto da maschio. 

§   Perché sono nato così dalla pancia 
della mia mamma. 

Sei contento di un 
essere un maschio 
o una femmina? 

Tutte rispondono “sì”  Tutti rispondono “sì”  

Mi dici le prime tre 
parole che ti 
vengono in mente 
pensando ai 
maschi? 

§   Amano le cose da maschi come le 
macchinine. 

§   Non si comportano sempre bene.  
§   Spingono, mettono le mani addosso 

e fanno gli sciocchi. 
§   Sono più agitati e fanno rumore. 
§   Fanno i capricci. 
§   Hanno vestiti di altri colori. 

§   I maschi sono fichi. 
§   A volte fumano. 
§   Fanno la musica rock. 
§   Vanno a fare kung fu e lottano.  
§   Sono sportivi. 
§   Sono gentili con le femmine. 
§   Sono buoni. 

Mi dici le prime tre 
parole che ti 
vengono in mente 
pensando alle 
femmine? 

§   Portano le gonne. 
§   Si comportano meglio. 
§   Sono più brave e non urlano. 
§   Non corrono. 
§   Possono mettere cose rosa. 
§   Sono più brave. 

§   Sono gentili 
§   Sono bellissime come il mio cane 

Inga 
§   Possono avere la pancia grande 

perché dentro c’è un altro maschio. 
§   Sono più tranquille 
§   Hanno le magliette con il cuore 
§   Sono aggressive, ma meno di noi 

 

Dimmi il tuo colore 
preferito 

§   Rosa  
§   Viola scuro 

§   Blu 
§   Verde 
§   Rosso 
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Un colore che non ti 
piace 

§   Nero 
§   Grigio 
§   Arancione 
§   Verde scuro 

§   Rosa  
§   Non c’è perché io uso tutti i colori 

Quali giochi 
preferisci fare qui a 
scuola? 

§   Mi piace disegnare 
§   Disegnare e fare la pittura 
§   Fare i puzzle 
§   Giocare in casina e al mercato 

§   Giocare con le macchinine 
§   Giocare con il treno 
§   Lo Space shuttle 
§   Fare finta di usare le armi 

Quali giochi non ti 
piacciono invece?  

§   Le macchine 
§   Non mi piacciono le barbie 
§   Non lo so 
§   I lego 

§   Le bambole 
§   Le cose da femmine 
§   In realtà mi piacciono tutti  

 

Dimmi uno sport che 
possono fare meglio 
i maschi 

§   Il calcio  
§   Basket 
§   Correre  

§   La lotta 
§   Il kung fu e Wing Chu  
§   Calcio  

Dimmi uno sport in 
cui sono più brave le 
femmine 

§   Raccogliere i fiori 
§   Tennis come mia mamma 
§   Atletica attrezzistica  
§   Danza 

§   Fare la ruota 
§   I tuffi nel mio corso di nuoto 
§   La ginnastica alla tele 

Ci sono secondo te 
dei lavori che 
possono fare solo i 
maschi? 

§   Il dottore  
§   Lavori di calcio 
§   Il poliziotto 
§   Riparare le moto 

§   Il militare 
§   Il cuoco  
§   Quelli che costruiscono le case 
§   L’idraulico 
§   Il poliziotto 

Ci sono dei lavori 
invece che possono 
fare solo le 
femmine? 

§   Le ballerine 
§   Le principesse 
§   Curare le persone 
§   Le pittrici 
§   La parrucchiera 

§   Le segretarie  
§   L’infermiera 
§   Consegnare la posta (ma anche i 

maschi se loro sono malate) 
§   L’artista come te Giulia 

 

In casa c’è 
qualcosa che fa 
solo la tua 
mamma? 

§   Fa le torte e i muffin 
§   Guarda il telefono 
§   Scrive le cose di lavoro  
§   Pulisce la casa 
§   Cuce i vestiti di carnevale  
§   Racconta le storie 

§   Pulisce i vestiti 
§   Tutto quanto 
§   Lava la casa 
§   Cucina e prepara la tavola 
§   Si trucca e si toglie i peli  

In casa ci sono cose 
che fa solo il tuo 
papà? 

§   Mi porta a letto in braccio perché è 
forte  

§   Guarda il pc  
§   Guarda la tele 
§   Fuma 

§   Ha uno studio con il computer con 
internet  

§   Ripara le cose rotte 
§   Mette a posto i letti 
§   Fa la pizza 
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Allegato 2: indovinelli disegnati 

 

Figura 1 - poliziotta disegnata da una bambina del campione 

 

Figura 2 - poliziotto disegnato da un bambino del campione 
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Figura 3 - pompiera, disegnata da una bambina del campione 

 

Figura 4 - pompiere, disegnato da un bambino del campione 
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Figura 5 - pilota di auto da corsa, disegnata da una bambina del campione 

 
Figura 6 - pilota di auto da corsa, disegnato da un bambino del campione 
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Allegato 3: ritratto attuale con gioco preferito e ritratto futuro con il mio lavoro 

 

 

Figura 7 - Ritratto attuale di Ia. con peluche 

 

Figura 8 - Ritratto futuro come militare 
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Figura 9 - Ritratto attuale di Lu. con videogioco 

 

Figura 10 - Ritratto futuro come poliziotto 
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Figura 11 - Ritratto attuale di Si. con peluche 

 

Figura 12 - Ritratto futuro come cavallerizza 
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Figura 13 - Ritratto attuale di Fr. con matita 

 
Figura 14 - Ritratto futuro di Fr. come maestra 
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Allegato 4: disegni dopo la discussione dei lavori di mamma e papà 

 

 

Figura 15 - I lavori dei miei genitori (infermiera e cuoco) 

 

Figura 16 - I lavori dei miei genitori (“cura le persone” e meccanico di moto) 
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Figura 17 - I lavori dei miei genitori (la mamma e il poliziotto) 

 
Figura 18 - I lavori dei miei genitori (“fanno la stessa cosa insieme al computer”) 

 



“Perché tutti possono fare tutto” 

50 

Allegato 5: disegni dopo il racconto “Il Trattore della nonna” 

 

Figura 19 - Un bambino del campione sceglie le attività domestiche fatte dal nonno 

 

Figura 20 - Un bambino del campione sceglie le attività svolte dal nonno 
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Figura 21 - Un bambino del campione sceglie di disegnarsi accanto al nonno mentre prepara la torta e fa la lavatrice 

 

 
Figura 22 - Una bambina del campione rappresenta di preferire le attività fatte dalla nonna 
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Allegato 6: disegni dopo il racconto “L’uomo straordinariamente forte” 

 

 
Figura 23 - Il nascondiglio di Ettore 

 
Figura 24 - Ettore mentre lavora a maglia ed è felice 
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Allegato 7: disegni dopo il racconto “Una principessa indipendente”  

 

 
Figura 25 - Rappresentazione canonica di due principesse (bionde con vestiti eleganti) 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - La principessa Strafurbetta a bordo della sua moto con i suoi amati animaletti 
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Allegato 8: disegni e fotografie dopo l’intervento di Joanna Schoenenberger 

 

Figura 27 - Joanna a bordo del suo aereo mentre vola nel cielo 

 

Figura 28 - Joanna va a controllare gli orsi mentre dormono in letargo nella tana 
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Figura 29 - Gli strumenti e gli oggetti portati da Joanna per scoprire i suoi lavori 

 

Figura 30 - due bimbe del campione osservano e toccano la riproduzione di un cranio di orso bruno 
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Figura 31 - una bimba indossa le cuffie da pilota 

 

Figura 32 - un bambino con occhialoni e cappuccio vintage 
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Figura 33 - Joanna insieme alla figlia Rosa 
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Allegato 9: Esiti post-test di aprile 2019 

Tabella 7 - Esiti post-test aprile 

Domande Risposte bambine O2 Risposte bambini O2 

Chi sei?  §   Tutte rispondono con il proprio 
nome  §   Tutti rispondono con il proprio nome 

Sei un maschio o 
una femmina? 

Tutte rispondono “femmina” Tutti rispondono “maschio” 

Come fai a sapere 
che sei un maschio 
o una femmina? 

§   Perché le femmine hanno voci 
diverse e possono mettere la gonna 

§   Dai vestiti che metto, perché mio 
fratello ha anche lui i capelli lunghi. 

§   Perché ho i capelli che posso fare 
la coda 

§   Lo so dal corpo umano 
§   Perché sono nato così 
§   Perché mi raso i capelli 
§   Perché il mio nome è quello di un 

maschio 

Sei contento di un 
essere un maschio 
o una femmina? 

Tutte rispondono “sì”  Tutti rispondono “sì”  

Mi dici le prime tre 
parole che ti 
vengono in mente 
pensando ai maschi  

§   Giocano a calcio e sono di solito più 
forti (io non sono tanto forte) 

§   Sono quelli che disturbano 
§   Sono gentili e hanno vestiti di altri 

colori che però tutti possono 
mettere 

§   Sono veloci 
§   Suonano la chitarra  
§   Forti come il papà  
§   Sono gentili con le femmine e 

tengono aperta la portiera delle 
limousine  

Mi dici le prime tre 
parole che ti 
vengono in mente 
pensando alle 
femmine 

§   Sono amiche 
§   Sono gentilii e ascoltano 
§   Diventano le mamme 
§   Portano la gonna 

§   Che giocano tra di loro 
§   Usano cose da femmine 
§   Sono gentili 
§   Calme 
§   Severe come la mamma 
§   Ti aiutano se chiedi per favore 

 

Dimmi il tuo colore 
preferito 

§   Rosa  
§   Viola scuro 

§   Blu 
§   Verde 
§   Rosso 

Un colore che non ti 
piace 

§   Nero 
§   Grigio 
§   Arancione 

§   Rosa  
§   Mi piacciono tutti i colori 

Quali giochi 
preferisci fare qui a 
scuola? 

§   Disegnare 
§   Inventare le storie 
§   Pitturare 
§   Giocare in casina 

§   Le macchine 
§   Giocare con lo Space shuttle 
§   Costruire con il lego  
§   Fare i giochi in salone 

Quali giochi non ti 
piacciono invece?  

§   Quelli dove bisogna correre in 
salone perché c’è rumore 

§   Nessuno 
§   Tutti tranne le macchinine 

§   La casina 
§   Le bambole 
§   La ruota panoramica 
§   I puzzle 
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Dimmi uno sport che 
possono fare meglio 
i maschi 

§   Il calcio 
§   Il basket  
§   Non lo so 

§   Il calcio 
§   Il triathlon 
§   Bicicletta sportiva 
§   La lotta come il kung fu 

Dimmi uno sport in 
cui sono più brave 
le femmine 

 
§   La ballerina 
§   La ginnastica attrezzistica 
§   Fare nuoto 

 

§   Il corso di nuoto 
§   La cavallerizza 
§   Fare la ruota a ginnastica 

Ci sono secondo te 
dei lavori che 
possono fare solo i 
maschi? 

§   Che tutti possono fare tutti i lavori 
se vogliono 

§   Forse il militare 
§   Il papà perché devi essere per forza 

un maschio per diventarlo 
 

§   Il poliziotto 
§   Il soldato-militare 
§   L’idrologo (inteso idraulico) 
§   Andare nei cantieri (operai) 

 

Ci sono dei lavori 
invece che possono 
fare solo le 
femmine? 

§   La mamma e la sposa dei 
matrimoni 

§   La maestra femmina 
§   No, possono fare tutto 
§   Le femmine fanno anche il pilota di 

aeroplani come la Joanna che c’era 
con gli orsi 

§   L’infermiera come mia mamma 
§   Non lo so 
§   Fanno tante cose come la Giovanna 

(Joanna) 

 

In casa c’è 
qualcosa che fa 
solo la tua 
mamma? 

§   Cucina 
§   Fa le lavatrici 
§   Pulisce la casa 
§   Aiuta i miei fratelli piccoli 
§   Ci cura 

§   Prepara il cibo 
§   Cucina 
§   Mi dice di lavare i denti 
§   Riordina e pulisce 

In casa ci sono cose 
che fa solo il tuo 
papà? 

§   Cucina la pizza 
§   Taglia l’erba 
§   Fuma  
§   Appende i quadri col martello 

§   Fa le grigliate  
§   Cucina 
§   Gioca con me a pallone 
§   Costruiamo con il libro di art-attack 
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