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1. Introduzione 

1.1. Elaborazione del tema di ricerca 

Il tema che ho deciso di affrontare nel mio lavoro di diploma è l’educazione al rispetto delle 

differenze nella scuola media ticinese, un tema importante in una società sempre più differenziata e 

rispettosa dei diritti dell’uomo. La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (1948, art. 26) 

mette l’accento sull’istruzione come strumento per il rafforzamento di questi diritti, della 

comprensione e della tolleranza. 

In Svizzera, varie leggi tutelano tutti gli studenti da ogni discriminazione e danno, sia esso fisico sia 

morale; è logico pensare che ogni operatore scolastico faccia della prevenzione anche per tutelare 

gli alunni discriminati (Legge della scuola, 1990, art. 58). 

In aggiunta, secondo l’articolo 2, la scuola ha un ruolo educativo in collaborazione con le famiglie; 

essa “sviluppa il senso di responsabilità e educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali 

democratici” (Legge della scuola, 1990, art. 2). 

Per esercitare in modo responsabile i diritti dell’uomo, ogni persona deve rispettare l’altro; ne 

consegue che l’educazione in questa direzione è estremamente importante per gli allievi che 

saranno i cittadini della società del futuro e che dovrebbero adottare un comportamento sociale 

responsabile e soprattutto rispettoso della diversità e del pluralismo tipico di uno stato liberale. 

Questo l’argomento di molti patti e convenzioni (Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali, 1966, art. 13; Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, 1989, art. 29). 

Il rapporto del GLES (Gruppo di lavoro per l’educazione sessuale [GLES], 2006), indica delle linee 

guida per l’educazione sessuale nelle scuole; secondo il gruppo l’educazione sessuale deve essere 

una parte dell’educazione alla persona perché essa possa integrarsi serenamente nella società e nel 

rispetto dei diritti dell’uomo.  

Anche secondo Goffi (2008) la scuola è un luogo ideale per educare ai valori tra i quali il dialogo 

interculturale. Non educando a scuola si prende il rischio che degli alunni trascorrano la vita senza 

mai aver messo in discussione alcune opinioni cieche. Morin (1999) dice che la scuola, per educare, 

deve far comprendere l’alterità e l’unicità dell’essere umano; per prendere coscienza 

dell’importanza della divergenza. 

La guida redatta dall’associazione degli psicologi americani (American Psychological Association 

[APA], 2008), e quella redatta da Belling, Bolter, Dankmeijer, Enders, Graglia, Kraan et al. (2004) 
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hanno lo scopo di offrire delle indicazioni per gli operatori scolastici che affrontano il tema degli 

orientamenti sessuali. Esse riportano il fatto che gli insegnanti devono istruire anche adolescenti che 

si trovano in conflitto con il loro orientamento sessuale e che necessitano di spazi privi di 

pregiudizi, incentrati sul rispetto e spazi dove esso è costruito. È importante educare tutti gli alunni 

al rispetto di ogni persona quale che sia il proprio orientamento sessuale o altra condizione 

(Assemblea generale delle nazioni unite, 1948, art. 2). 

L’educazione al rispetto delle differenze dovrebbe tener conto delle esigenze espresse dagli allievi 

per lavorare sui temi dove essi mostrano intolleranza. Per questo motivo ho deciso di impostare una 

parte del mio lavoro di diploma come una piccola esplorazione della realtà ticinese in merito al 

rispetto delle differenze da parte degli studenti.  

La mia ricerca ha voluto anche investigare su come il rispetto delle differenze e la sua educazione 

siano percepiti dai docenti di scuola media; trovo che questa visione sia molto importante poiché gli 

insegnanti, secondo gli orientamenti presenti nei piani di formazione, detengono anche un 

importante ruolo educativo. 

 La mia esplorazione resta comunque una piccola ricerca condotta soltanto in alcune sedi e docenti 

di scuola media del nostro cantone; non si vuole come portatrice di verità assolute ma vuole offrire 

solo un piccolo sguardo oltre la cortina di fumo della non conoscenza.  

La mia ricerca mira infine a proporre agli allievi un percorso che aiuti ad affrontare i problemi di 

rispetto delle diversità realmente presenti nelle scuole del nostro cantone, inserendo tale itinerario 

non nelle lezioni di classe bensì nel percorso didattico di scienze naturali del terzo anno. 

1.2. Domande di ricerca 

La ricerca prenderà in considerazione il personale direttamente coinvolto nell’educazione 

all’interno della scuola media. Il mio intento è soprattutto di natura descrittiva, voglio investigare 

sul rispetto delle diversità da parte degli alunni di scuola media e sul tipo di educazione che viene 

fornita loro dai docenti.   

Le domande di ricerca sono: 

 Quali sono gli ambiti più problematici quando si parla di rispetto delle diversità? 

 In che modo intervengono i singoli docenti per educare al rispetto delle diversità? 

 In che modo interviene la sede per educare al rispetto delle diversità? 



  Valentino Santandrea 

 

  3 

 

La prima domanda prende in considerazione gli studenti delle scuole medie e vuole investigare sul 

loro rapporto con la diversità. L’educazione impartita dalla scuola deve essere utile, è quindi 

necessario investigare dove siano le reali esigenze degli allievi. 

La seconda e la terza domanda mirano a capire come intervengono i singoli docenti e le sedi per 

educare al rispetto delle diversità; la combinazione dell’analisi dei risultati potrebbe spiegare alcune 

tendenze alla mancanza o alla prevalenza di rispetto, legandole alla frequenza e al tipo d’interventi 

messi in atto dai docenti e dalle sedi. 

La mia ipotesi inerente la prima domanda di ricerca è che gli studenti non siano abbastanza 

rispettosi delle diversità altrui e questo negli ambiti delle caratteristiche fisiche e della sessualità. 

Per la seconda domanda ipotizzo che da parte dei singoli docenti di materia manchi un intervento 

mirato e a lungo termine, che essi si limitino a parlare di rispetto solo quando ne vedono una 

palese mancanza e, se non la vedono, fanno poco o niente. 

Infine la mia ipotesi sulla terza domanda di ricerca é che le sedi intervengono ma solo nell’ambito 

del rispetto delle altre culture e origini. 
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2. Metodologia di ricerca 

Al fine di rispondere alle domande di ricerca, intendo fare una piccola ricerca descrittiva all’interno 

della comunità educativa delle scuole medie.  

A questo scopo definirò un campione di riferimento che mi permetta di avere un numero sufficiente 

di dati per poi procedere a un’analisi che possa dare origine a delle riflessioni significative. 

Di conseguenza a quanto espresso finora, l’analisi dei dati sarà di tipo qualitativo ma anche di tipo 

quantitativo. Ai docenti è stato sottoposto un questionario nel quale sono presenti sia domande 

chiuse sia aperte (allegato 1) con lo scopo di avere un’idea generale per portare maggiori 

conoscenze al dibattito in corso.  

Il questionario è accompagnato da una lettera nella quale chiarisco le mie intenzioni d’indagine, gli 

obiettivi che mi sono posto e il grado di anonimità delle risposte (allegato 2). 

Uno dei limiti legati all’uso del questionario è rappresentato dalla sua rigidità, per questo intendo 

sottoporre un pre-test a dieci docenti, verificandone la funzionalità, la correttezza terminologica e la 

comprensione alle domande.  

Di seguito (tabella 1) ho esposto la sequenza temporale delle diverse fasi del mio percorso di 

ricerca.  

Tabella 1. Programma del lavoro di diploma. La tabella mostra le tempistiche con cui affronterò le varie fasi del lavoro 
di diploma. 

PREPARAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 

INTERVENTO NOVEMBRE 

RACCOLTA DATI DICEMBRE 

“CLEANING” E ANALISI DEL QUESTIONARIO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DELLE 

RISPOSTE 

MARZO 

PROPOSTA OPERATIVA FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 

STESURA DEL LAVORO DI DIPLOMA MARZO-APRILE 
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3. Risultati e discussione 

I risultati della ricerca mi permettono di identificare, grazie alle percezioni degli insegnanti, quali 

comportamenti assumono gli alunni delle scuole medie ticinesi in materia di rispetto delle diversità, 

se essi trovano giusto intervenire, quali metodi essi eventualmente utilizzano per intervenire e se 

esistono progetti di sede legati a questo tema. Sulla base dell’analisi dei risultati ottenuti, è mia 

intenzione proporre un itinerario ai miei studenti di terza media, con lo scopo di verificare in prima 

persona le loro rappresentazioni e le loro reazioni.  

Al questionario hanno risposto settantaquattro docenti, meno di quanti avessi preventivato. Per 

comprendere questa mancanza di risposta posso ipotizzare che il problema sia l’alta frequenza di 

questionari che vengono loro proposti negli ultimi tempi. 

3.1. Domanda 1  

Osservando le relazioni che intrattengono gli allievi delle sue classi, le capita di osservare dei 

ragazzi o delle ragazze assumere atteggiamenti intolleranti nei confronti dei loro compagni? 

 

Figura 1 – Presenza degli atteggiamenti intolleranti nelle scuole del Canton Ticino 

Il grafico (figura 1) mostra la presenza degli atteggiamenti intolleranti nelle sedi di scuola media 

considerate; si può notare che i docenti indichino come questi atteggiamenti esistano. 

Sessantacinque dicono che ci sono atti di questa natura, cinque dicono che essi sono rari mentre 

soltanto quattro danno una risposta negativa. 

Atteggiamenti intolleranti 

si 

raro 

no 
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3.2. Domanda 2 

Molto spesso gli atteggiamenti di intolleranza si associano all’uso di un certo tipo di 

linguaggio. La prego di scrivere nello spazio sottostante le parole che ha avuto occasione di 

ascoltare rispetto agli ambiti elencati: 

Questa domanda indaga gli ambiti nei quali questi atti sono compiuti. Gli insegnanti indicano che la 

maggior parte delle azioni negative compiute, sono legate a differenze di tipo etnico, sessuale, di 

rendimento scolastico e di caratteristiche fisiche (figura 2).  

 

Figura 2 – Tipologia e frequenza degli atteggiamenti intolleranti 

Per specificare meglio le risposte dei docenti, ho riassunto le espressioni a volte molto “colorite” in 

categorie generali (tabella 2).  

Tabella 2 Categorie di espressioni utilizzate dagli allievi secondo i docenti 

Paese d’origine 

Colore della pelle 

 
31 docenti 

Orientamento sessuale 

Pratiche sessuali 

 
34 docenti 

Bravura a scuola 

Difficoltà scolastiche 

 
35 docenti 

Struttura corporea 

Problemi fisici 

Vestiti poco “alla moda” 

Bellezza fisica 

 
 
56 docenti 

 
 

Frequenza dei tipi di atteggiamenti 
intolleranti 

Etnia 

Sessualità 

Religione 

Rendimento 
scolastico 
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Basandomi sulle espressioni utilizzate dai ragazzi, ipotizzo un legame con le nuove realtà che 

stanno vivendo. Nell’adolescenza la sessualità e l’aspetto fisico diventano una dimensione 

importante; è logico immaginare che diventino anche oggetti di scherno. 

La scuola media è la prima scuola selettiva che gli studenti si trovano ad affrontare; per questo 

motivo il rendimento scolastico diventa un’importante realtà, presa in causa per denigrare compagni 

ritenuti diversi. 

L’origine è una realtà importante che può categorizzare tutte le persone; i media, i genitori, la 

politica ma più in generale la società, attribuiscono una grande importanza a questa dimensione che 

diventa spesso oggetto di polemiche, stereotipi e fobie trasmesse ai giovani che le integrano spesso 

senza riflettere. Nel percorso educativo sul rispetto trovo sia molto importante discutere su come 

costruire una propria opinione dopo aver riflettuto e considerato i diversi punti di vista. 

La mia ipotesi inerente la prima domanda di ricerca, era che gli studenti delle scuole medie del 

Canton Ticino non fossero abbastanza rispettosi delle diversità altrui e questo negli ambiti delle 

caratteristiche fisiche e della sessualità. La ricerca effettuata presso i docenti delle sei scuole medie 

conferma che vi è una mancanza di rispetto (cap. 3.1) ma essa non è relativa unicamente agli ambiti 

delle caratteristiche fisiche e della sessualità, bensì anche a quelli dell’etnia e del rendimento 

scolastico.  

Tabella 3 – Risposte dei docenti separate in funzione della scuola d’insegnamento e del tipo di atteggiamento 

d’intolleranza 

 etnia sessualità religione 
rendimento 
scolastico 

classe 
sociale 

caratteristiche 
fisiche 

Viganello 4 12 2 11 2 11 

Breganzona 5 6 0 5 0 7 

Cadenazzo 7 3 2 9 4 15 

Giubiasco 6 4 0 8 2 9 

Losone 9 9 1 6 1 14 

Totale (su 74) 31 34 5 35 9 56 
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Figura 3 – Frequenza degli atteggiamenti intolleranti in funzione del tipo e della scuola media 

Siccome considero il linguaggio scurrile come una delle forme di mancanza di rispetto, ho deciso di 

usare questi ultimi dati che, stando alle differenze (minime) tra le risposte alla domanda 1, mi 

sembrano più consoni a rispondere alle mie domande di ricerca. L’appropriatezza di questa scelta è 

confermata da alcuni autori (Aguglia, 2008; Biondi & Santandrea, 2012) che ritengono che, ad 

esempio nel bullismo diretto, vi sia non solo la violenza fisica ma anche quella verbale. 

Per la costruzione dei grafici non ho preso in considerazione la sede di Giornico poiché soltanto tre 

docenti hanno dato risposta al questionario.  

Le risposte sono state relativizzate per ottenere una percentuale e costruire dei grafici appropriati. 

Osservando la figura 3 e la tabella 3, si nota facilmente che gli atti d’intolleranza verso la religione 

e la classe sociale sono poco presenti o assenti. Altrettanto visibile è l’asimmetria presente nelle 

varie sedi per quanto riguarda atti irrispettosi verso l’argomento della sessualità; nelle sedi di 

Etnia Sessualità 

Religione Rendimento scolastico 

Classe sociale Caratteristiche fisiche 

Viganello 

Breganzona 

Cadenazzo 

Giubiasco 

Losone 
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Giubiasco e Cadenazzo essi sono poco presenti. La domanda che sorge spontanea è: tali differenze 

possono essere considerate significative? E se così fosse, cosa determina tale differenza: un reale 

rispetto degli alunni verso questa diversità? L’utilizzo d’itinerari didattici o di attività con lo scopo 

di migliorare il rispetto delle diversità? La scarsa sensibilità dei docenti che hanno risposto al 

questionario? 

Le differenze non sono sufficienti per essere significative; per questo motivo l’analisi delle risposte 

alle domande che seguono non sono separate in funzione delle sedi di scuola media. 

3.3. Domanda 3 

Al di là dell’uso di parole che segnalano l’intolleranza nei confronti dell’altro le capita di 

osservare altri comportamenti discriminatori? Se sì la prego di descriverli brevemente nello 

spazio sottostante: 

Di tutti i questionari che ho ricevuto, ventidue non presentano risposta alla domanda. Posso 

immaginare che i docenti non abbiano osservato o notato comportamenti che vadano oltre le parole.  

Due docenti hanno indicato che oltre al gergo scurrile, non hanno mai notato altri atti d’intolleranza 

verso le diversità: 

“Di solito le parole sono lo strumento più veloce e più feroce che gli allievi utilizzano tra loro”.  

Molti insegnanti indicano che, pur essendoci anche altri gesti, le parole sono il mezzo utilizzato più 

di frequente. 

Stando a quanto scrivono a proposito del bullismo le dottoresse Santandrea e Biondi (2012), esso 

non è soltanto diretto (attacchi aperti fisici o verbali) ma può essere anche indiretto (attacchi coperti 

come maldicenze e calunnie); l’intolleranza è strettamente associata al bullismo. 

La maggior parte degli insegnanti indica l’isolamento, l’esclusione, la derisione, la presa in giro, la 

violenza fisica e psicologica come atti discriminatori spesso utilizzati. Tali gesti sono ben riassunti 

da un docente che si spiega dicendo:  

“Sicuramente la violenza fisica (spintoni, calci e botte). Anche atteggiamenti aggressivi nei 

confronti di oggetti appartenenti alla persona discriminata. Infine ricatti o pressioni psicologiche, 

minacce, ecc.”.  

Altri docenti indicano la derisione di portatori di handicap, l’allontanamento delle sedie, le barricate 

con il classificatore, l’indifferenza, rifiuto alla collaborazione. 
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Infine ho ricevuto anche la risposta seguente:  

“ L’allievo che si sente diverso (colore della pelle), che vive ogni sguardo come un giudizio e che si 

sente perseguitato, inventa situazioni di disagio?” 

Tale considerazione mette in risalto il fatto che a volte non esiste soltanto il ragazzo discriminato, 

ma anche colui che “vede intolleranze dove non ce ne sono”. L’educazione al rispetto, utile contro 

l’intolleranza, mira anche a far sentire accolti ragazzi che non riescono ad accettare la loro diversità. 

3.4. Domanda 4 

Se le capita di osservare atteggiamenti di intolleranza interviene? Giustifichi la risposta: 

 

Figura 4 – Frequenza degli interventi quando i docenti notano un atto d’intolleranza 

La domanda successiva nel questionario riguardava gli interventi proposti allorquando i docenti 

notano gesti d’intolleranza contro allievi considerati “diversi”.  

Intervenire è importante perché atti d’intolleranza o di bullismo possono avere gravi conseguenze. 

Secondo alcuni autori (Aguglia, 2008; Biondi & Santandrea, 2012; Ottolini & Rossi, 2009), le 

conseguenze a corto termine, per la vittima, possono essere di natura fisica, come la cefalea, ma 

anche psicologica come l’ansia; a lungo termine vi possono essere conseguenze più lesive della 

personalità come l’insicurezza e la depressione o di natura sociale come l’abbandono scolastico (o 

l’abbassamento del rendimento) e il ritiro sociale. Anche i bulli possono avere delle conseguenze a 

corto e a lungo termine; le prime sono basso rendimento scolastico e disturbi della condotta mentre 

quelle a lungo termine sono abbandono scolastico, comportamenti devianti e antisociali. Intervenire 

è importante. 

Frequenza degli interventi 

Sempre 

Talvolta 

Quasi mai 

Mai 
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Sessanta docenti dichiarano di intervenire sempre, quattordici indicano che intervengono talvolta e 

nessuno che non interviene quasi mai o mai. Le giustificazioni dei docenti che rispondono con 

“talvolta” sono le seguenti:  

 intervengo quando non si peggiora la situazione 

 intervengo solo se è il caso 

 intervengo quando c’è il tempo  

 intervengo quando non interrompo la situazione 

 intervengo quando la situazione è grave 

 intervengo quando c’è una frequenza di azioni intolleranti 

 non intervengo se la vittima non si è accorta della mancanza di rispetto 

 non intervengo quando voglio che la vittima impari a difendersi 

Risulta chiaro che il mancato intervento non è frutto di svogliatezza ma di una riflessione in merito 

alla situazione e agli alunni coinvolti:  

“A volte se la devono sbrigare da soli per crescere”. 

Questa giustificazione necessita una riflessione; è vero che nella vita bisogna imparare a cavarsela 

da soli e risolvere autonomamente i problemi ma è anche vero che non sempre gli alunni riescono a 

farlo. Dobbiamo lasciare veramente che alcuni studenti, soprattutto quelli fragili, se la cavino 

sempre da soli con il rischio che si lascino ferire fisicamente, emotivamente e psicologicamente?  

È giusto valutare la situazione e la gravità della provocazione però, se l’allievo non reagisce, è 

necessario intervenire per far capire che l’atto d’intolleranza non è ammesso.  

La domanda da porsi è “come?”. 

Di tutti i questionari, tredici che dicono di intervenire sempre non si giustificano; posso immaginare 

che essi, a livello di etica personale e professionale, pensino sia giusto agire sempre. 

Leggendo le giustificazioni fornite dagli altri docenti, posso suddividerle in tre categorie: 

 il tipo d’intervento 

 l’etica personale 

 il ruolo educativo in quanto insegnanti 

La maggior parte dei docenti giustifica la risposta indicando dei tipi d’interventi possibili; meno 

docenti giustificano la risposta ponendo al centro del loro ragionamento l’etica personale e il ruolo 
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educativo. Seppur in minor numero, anche questi sono meritevoli d’interesse, poiché si concentrano 

su delle riflessioni molto importanti che ogni insegnante dovrebbe considerare.  

3.4.1. Tipo d’intervento 

Gli interventi che i docenti propongono sono tutti indirizzati verso il colloquio e nessuno verso la 

punizione; trovo questa constatazione molto importante, i docenti presenti nelle scuole medie 

pensano che con gli studenti si possa parlare e far capire determinati concetti senza l’utilizzo di 

minacce o punizioni: 

“Cerco di far ragionare sul termine contestualizzandolo”. 

Pellai (2010) afferma che prendere atto delle opinioni degli studenti, parlare con loro è arricchente e 

un ottimo strumento di approfondimento e di relazione. 

Sempre parlando con gli allievi interessati, altri docenti si concentrano sul tema della tolleranza, del 

rispetto per chiunque e sullo spirito di squadra nella classe.  

Solo alcuni docenti fanno altro; alcuni discutono nell’ora di classe su tali atti con l’intervento di 

tutti i compagni, altri indicano come, fuori dalle lezioni, basti un’occhiata per far cessare il 

comportamento inadeguato. 

Le risposte presentano una grande varietà di interventi; da questo si potrebbe dedurre che per il 

momento non esistano e non siano diffuse delle regole generali sul tipo di atteggiamento che gli 

insegnanti potrebbero adottare per contrastare le azioni di intolleranza nella scuola. 

La domanda che sorge spontanea è la seguente: tutto questo è sufficiente? Basta mandare delle 

occhiate, ragionare brevemente sul rispetto per far sÌ che esso nasca veramente in tutti e verso tutte 

le diversità.  

3.4.2. Etica personale 

Con etica personale intendo quelle giustificazioni che fanno capo all’etica propria all’individuo che 

ha risposto al questionario. La frase che spiega maggiormente questa categoria è la seguente:  

“Sono intollerante verso l’intolleranza”.  

Essi indicano come, non intervenire contro atti d’intolleranza, vada contro i loro principi etici.  
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Le risposte mostrano che tutti hanno diritto al rispetto, chi è intollerante può ferire gli altri e questo 

non è accettato. Per tali docenti è importante agire tempestivamente per non rovinare il clima di 

classe. Infine un docente dice:  

“Spesso gli allievi discriminati non riescono più a gestire neppure lo studio e l’attenzione in classe. 

Intervengo sempre per assicurargli perlomeno un buon clima durante la lezione”. 

3.4.3. Ruolo educativo 

Le risposte che fanno parte di questa categoria sono state fornite da docenti che ritengono di 

svolgere un ruolo cruciale nell’educazione dei giovani alunni. Questa visione è quella auspicata 

dalla legge della scuola (Legge della scuola, 1990, art. 2) la quale dice che, in collaborazione con la 

famiglia, la scuola deve sviluppare persone “in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella 

società”. 

Un esempio lampante di questa visione è un docente che dice:  

“Lavorare su questi aspetti è molto interessante perché educativo per chi è intollerante. Inoltre 

spesso non ci si rende conto di essere intolleranti o si dicono le cose senza pensarci”.  

La parte finale della citazione può essere vista sotto più punti di vista; principalmente il docente ha 

inteso dire che a volte gli studenti non si rendono conto degli atteggiamenti di intolleranza che 

compiono ma, riflettendoci bene, questa frase può essere interpretata anche con un occhio critico 

verso gli adulti. Anche i docenti a volte sono intolleranti per cui, secondo un altro insegnante, è 

importante “vigilare sulle forme di discriminazione che noi adulti mettiamo in atto e sviluppare la 

nostra capacità autocritica”. 

Un altro questionario presenta la risposta seguente: 

“Faccio la docente di classe e credo nell’educazione e nella capacità delle persone di cambiare, 

capire, costruire, armonizzare, dialogare, ecc.”. 

È importante tenere in considerazione che alcuni docenti credono seriamente nell’educazione e 

nella possibilità di dialogare e costruire la tolleranza in classe. 

Continuando con l’analisi, ho notato che alcuni docenti interpretano il ruolo educativo anche sotto il 

punto di vista dell’educazione al rispetto:  

“Il rispetto degli altri è uno dei valori importanti che la scuola deve trasmettere”. 
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Questa idea segue perfettamente il tema che mi sono prefissato di investigare. I gesti d’intolleranza 

sono visti come “un’occasione per far riflettere”. 

Infine un docente dichiara che gli adulti devono insegnare la tolleranza, ma non solo a scuola, 

ovunque e questo, aggiunge un altro insegnante, per sensibilizzare i giovani intolleranti ma anche 

per tutelare i discriminati. Quest’ultimo punto aderisce completamente a quanto indicato 

dall’articolo 58 della legge della scuola (Legge della scuola, 1990, art. 58). 

3.5. Domanda 5 

Se le è possibile , la pregherei di raccontare brevemente un episodio che riguarda il rispetto 

delle differenze e  che l’ha vista protagonista insieme ai suoi allievi di scuola media. 

Trentuno questionari non presentano risposta alla domanda. Posso immaginare che questi docenti o 

non si sovvengono di nessun episodio o che questi non siano mai avvenuti. 

Le giustificazioni fornite dai docenti possono essere suddivise in due tipologie di risposta, inerenti:  

 un episodio puntuale 
 un episodio ricorrente 

La maggior parte delle risposte appartengono alla prima tipologia. 

3.5.1. Episodio puntuale 

Molti insegnanti rispondono descrivendo un episodio preciso e aggiungendo cosa è stato fatto per 

risolvere la situazione che si era creata; pochi docenti indicano soltanto il problema e non 

aggiungono le azioni che sono seguite. 

I problemi sono tutti centrati sulla mancanza di rispetto, atteggiamenti d’intolleranza che si 

traducono in derisioni e isolamento nei confronti di alcuni compagni ritenuti diversi. All’insorgere 

di questi atteggiamenti, la maggior parte degli insegnanti propone una discussione in classe sul 

rispetto e sui sentimenti dell’alunno vittimizzato; il docente cerca di far ragionare l’allievo sui 

sentimenti della vittima e sulla giustizia dell’azione:  

“Nel corso di una lezione di educazione alla sessualità due ragazze, tacciate da secchione, si sono 

ribellate alle offese dei compagni. Ne è nata un’interessante discussione proseguita poi su altri temi 

come la bellezza fisica e le relazioni in generale”. 
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Un’altra strategia che, secondo alcuni insegnanti da buoni risultati, è quella di far conoscere ai 

compagni lo studente e la sua diversità (cultura, problemi fisici, emozioni, ecc.); questo perché 

l’intolleranza nasce spesso, secondo loro, dall’ignoranza. 

Ogni docente che ha utilizzato questo metodo ha fatto notare un successivo miglioramento:  

“Sin dall’inizio dell’anno ho spiegato loro cosa significasse essere dislessico e le difficoltà che si 

potevano incontrare. Insieme a me c’era l’allievo interessato che ha fatto esempi concreti. Da quel 

momento in poi, l’intera classe l’ha sempre rispettato e aiutato”. 

Un altro tipo d’intervento utilizzato all’insorgere di un problema sono i progetti di classe; questi 

sono utilizzati per risolvere dei problemi di una certa gravità. Per esempio un insegnante scrive:  

“Alcuni anni fa sono stato docente di classe di un gruppo di allievi particolarmente crudeli nei 

confronti di alcuni compagni che erano ritenuti degli “sfigati”. In collaborazione con alcuni colleghi 

ho proposto alla classe di effettuare una ricerca interdisciplinare a gruppi”.  

Un’altra docente mi ha spiegato che alcuni anni fa, una sua classe, ha avuto dei problemi 

nell’accettazione di due fratelli afgani; tali problemi nascevano dalla reciproca incomprensione 

linguistica e culturale. Per risolvere la situazione è stato necessario l’intervento di un mediatore – 

interprete afgano che ha potuto spiegare alcune incomprensioni. La risoluzione del problema è 

andata nei due sensi; da una parte la classe ha dovuto comprendere i problemi dei due ragazzi e non 

si è lamentata se per un po’ di tempo erano trattati in modo diverso, dall’altra i due fratelli si sono 

dovuti avvicinare, un po’ alla volta, alle nostre regole. La classe è stata coinvolta in questo progetto 

per molto tempo, ma esso non è andato sprecato poiché la situazione è migliorata notevolmente ed è 

servita a tutti come arricchimento personale.  

Alcuni insegnanti riportano altre strategie; per esempio indicano che hanno fatto appendere la 

bandiera della pace o che hanno proposto delle ricerche sull’immigrazione nella propria famiglia.  

Da ultimo, alcuni insegnanti hanno risposto alla domanda spiegando il problema ma non 

l’intervento messo in atto. Probabilmente tali docenti non hanno capito la domanda e il suo scopo. 
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3.5.2. Episodio ricorrente 

Le risposte dei docenti che ho classificato come episodi ricorrenti, sono quelle che fanno 

riferimento a degli eventi che si ripetono costantemente; in questi casi gli insegnanti sono 

maggiormente predisposti a interventi preventivi più che riparatori. 

Alcuni insegnanti indicano quale sia il problema ricorrente e come lo risolvono: discutendo della 

debolezza di chi discrimina, spiegando come mai non è giusto discriminare e “Faccio notare che 

ognuno è diverso, tutti siamo parte di una stessa umanità; spiego loro chi sono Mandela, Martin 

Luther King,…”. 

Altri docenti indicano solo quale sia il problema ricorrente ma non come reagiscono; essi riportano 

che queste situazioni si palesano spesso quando il docente deve far rispettare i tempi (alcuni alunni 

sono molto lenti) e quando si fanno lavori di collaborazione. 

Alcuni ancora non fanno riferimento a degli episodi precisi ma, com’è auspicato dal DECS 

(Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport [DECS], 2004) si riferiscono alla 

prevenzione.  

L’azione preventiva che viene proposta dai docenti può essere suddivisa in due categorie che fanno 

riferimento: 

 alla propria materia d’insegnamento  

 all’ora di classe o alla scuola  

Le materie considerate sono scienze naturali (argomento educazione sessuale), storia (argomento 

Islam e immigrazione) e geografia (argomento etnie umane). La citazione seguente spiega meglio 

quanto appena spiegato:  

 “Nell’ambito dell’educazione sessuale ho insistito sul rispetto, oltre che del proprio corpo, anche 

della propria sessualità e quindi anche verso l’omosessualità”.  

Probabilmente queste tre materie si prestano molto bene al discorso del rispetto delle differenze, ma 

questo non vuol dire che ogni docente non possa provare a inserire la tematica nella propria materia. 

Per quanto riguarda le risposte che fanno riferimento all’ora di classe o alla scuola, i docenti 

scrivono che come docente di classe si possono compiere dei percorsi per educare al rispetto degli 

altri, delle attività per parlare delle differenze come risorsa e che “In sede sono state organizzate 

attività di prevenzione (spettacoli teatrali, mostra sui conflitti e litigi,…)”. Anche queste risposte 

sono di tipo preventivo più che ripartivo. 
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Le dottoresse Santandrea e Biondi (2012) scrivono che per contrastare il bullismo, e quindi anche 

l’intolleranza, bisogna intervenire molto presto; i genitori ma anche gli insegnanti devono lavorare 

su temi come il rispetto, la solidarietà e l’aiuto reciproco. L’intervento deve quindi essere 

preventivo poiché spesso le vittime non parlano a nessuno dei problemi che hanno e gli insegnanti 

non vedono tutto quello che succede, soprattutto se gli atti d’intolleranza sono di tipo indiretto o 

verbale. 

Anche secondo Ottolini e Rossi (2009) l’intervento deve essere essenzialmente preventivo e fatto 

sin dai primi anni della scolarizzazione, poiché “il rischio di presentare sintomi psicotici all’età di 

12 anni risulta quasi raddoppiato nelle vittime di bullismo all’età di 8 e/o 10 anni”. 

Pellai (2004, p. 120), a proposito dell’abuso sessuale ma penso che la riflessione si possa estendere 

a tutti i contesti educativi, dice che la scuola e la famiglia devono fare dell’educazione preventiva a 

tutti i livelli; la prevenzione primaria “dovrebbe essere orientata a migliorare le competenze 

parentali, le risorse sociali, famigliari e personali”. 

3.6. Domanda 6 

Indichi quali potrebbero essere secondo lei le strategie più utili a ridurre le forme di 

discriminazione nella scuola dove lavora. 

Otto questionari non presentano risposta alla domanda, molti meno rispetto alle altre domande. 

Questo significa che i docenti prendono in grande considerazione il tema della discriminazione e 

che hanno voluto esprimere la loro opinione in merito alle strategie per ridurla. 

Le risposte fornite dai docenti possono essere suddivise in tre tipologie, inerenti: 

 l’educazione 

 le modalità d’intervento sulla formazione dei docenti 

 le modalità d’intervento con gli allievi 

Analizzando le risposte, emerge l’idea della prevenzione piuttosto che degli interventi atti a 

risolvere una situazione d’intolleranza già in corso. 
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3.6.1. Educazione 

Le risposte che si trovano in questa categoria, sono tutte incentrate sull’educazione. È interessante 

notare come molti docenti leghino il tema considerato con altri tipi di educazione come 

all’affettività, all’empatia, alla cooperazione, all’autoanalisi, alla conoscenza reciproca e allo spirito 

critico. Stando alle risposte degli insegnanti, questi temi sono un preludio al rispetto delle diversità. 

La citazione che meglio riassume questo pensiero é : 

“Educare le classi al rispetto e alla tolleranza … Ogni docente di classe dovrebbe prevedere un 

programma per l’educazione alla cooperazione, all’affettività, alla tolleranza”. 

L’OMS (Organizzazione mondiale della salute [OMS], 1993), pone come life skills l’empatia; essa, 

e altre qualità, aiuterebbero gli studenti a far fronte alla vita in modo adeguato. 

Secondo alcuni docenti, è importante discutere della tolleranza e educare al rispetto delle diversità 

sin da piccoli. A mio avviso questa è la risposta migliore che si possa dare al problema della 

mancanza di rispetto delle alterità; non bisogna aspettare che i problemi si manifestino ma bisogna 

agire in anticipo sin dalla scuola dell’infanzia.  

Ogni docente dovrebbe avere il compito, al di là della materia o dell’ordine scolastico, di educare al 

rispetto degli altri e in particolare al rispetto delle diversità. Questo, alle scuole medie, può essere 

fatto nell’ora di classe ma anche nella propria materia, in modo da dare continuità e coerenza al 

discorso affrontato.  

Un insegnante scrive una frase molto significativa e che mi ha indotto a una profonda riflessione: 

“Forse la strategia più adatta sarebbe quella di parlare il più possibile evitando di creare tabù o 

clichés. Qualcuno è ritenuto diverso perché ha o fa qualcosa che gli altri non conoscono e questo 

talvolta può spaventare”. 

La stessa idea è riportata da Pellai (2010); egli espone l’idea che i tabù sono nocivi e possono avere 

degli effetti estremamente negativi sul giovane.  

3.6.2. Modalità d’intervento sulla formazione dei docenti 

In questa sezione del lavoro di diploma, ho inserito le risposte (poche) che prendono in causa gli 

adulti e i docenti stessi poiché anch’essi necessitano un intervento; per alcuni esso deve essere: 

“Vigilare sulle forme di discriminazione che noi adulti mettiamo in atto e sviluppare la nostra 

capacità autocritica”.  
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Per altri, come per Pellai (2004), l’intervento deve essere una sensibilizzazione o una formazione: 

“Che tutto il corpo docenti abbia una formazione legata alla mediazione per poter accompagnare gli 

intolleranti alla riflessione e all’auto-regolazione nel rispetto dell’altro”. 

Trovo che queste affermazioni siano pertinenti in quanto è vero che anche i docenti possono 

discriminare e quindi dare un cattivo esempio e fornire agli allievi modelli inadeguati. 

3.6.3. Modalità d’intervento con gli allievi 

In questa sezione ho inserito le risposte che indicano quali potrebbero essere le attività da svolgere 

per ridurre le forme di discriminazione. Molte fanno riferimento all’ora di classe, uno alle giornate 

progetto e uno alla propria materia, le scienze naturali. 

“In terza a scienze è necessario trattare il rispetto delle diversità e l’unicità di ogni persona”. 

La domanda che mi è sorta spontanea durante l’analisi dei questionari è la seguente: le strategie 

indicate per ridurre le forme di discriminazione hanno uno scopo preventivo o riparatorio? 

Differentemente dalle risposte visionate nel capitolo 3.5, la maggior parte dei docenti indica, nella 

teoria, delle attività preventive.  

Il metodo indicato con maggiore frequenza dagli insegnanti è la conoscenza reciproca, della cultura, 

della religione, delle condizioni di vita, ecc:  

 “Penso sia importante imparare a conoscere la realtà dell’altro” . 

Questa conoscenza è proposta attraverso la testimonianza diretta dei “diversi” o di persone che sono 

in contatto con loro: 

“Portar fuori a toccare con mano (centro asilanti di Chiasso, campi di concentramento, moschee, 

esperti di un certo settore,…)”.  

Un percorso sulla conoscenza del diverso è stato proposto anche da Nadal (2008); in esso gli 

studenti, i docenti e le famiglie, sono confrontati con alcune testimonianze di persone disabili. Un 

altro percorso simile è proposto da Belling & al. (2004) ma non con delle testimonianze dirette ma 

indirette, tramite delle storie che possono provocare un effetto empatico nel lettore. 

Collegandomi alla domanda 7, posso anticipare che alcune sedi vanno in questa direzione 

organizzando la “festa multiculturale”; il loro scopo è di far conoscere altre culture tramite il cibo, 

una necessità che accomuna tutto il genere umano. 
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Molti docenti scrivono anche che possono essere utili attività di prevenzione come la visione di 

film, letture sul tema con successiva riflessione.  

Altrettante risposte si riferiscono a discussioni su problemi insorti (mediazione); queste sono fatte in 

privato o con i compagni di classe per far capite che l’importante non è “la condivisione ma 

l’accettazione delle differenze”. Tutti i docenti che propongono queste attività, vogliono “cercare di 

sensibilizzare i ragazzi alla discussione”.  

Trovo sia importante esprimersi, ascoltare gli altri e sviluppare uno spirito critico poiché spesso 

l’intolleranza è radicata nelle idee di chi educa i ragazzi o nel “sentito dire” della nostra società; è 

importante che gli studenti non ripetano a pappagallo quello che sentono ma imparino a informarsi 

e a sentire varie opinioni per poi crearsene una personale tramite la riflessione. L’OMS (1993) pone 

il senso critico come una qualità da potenziare nei giovani per avviare alla gestione dei pericoli che 

incontreranno sicuramente nella loro vita. 

Infine altri insegnanti propongono dei giochi di ruolo, dove degli alunni sono portati a vivere la 

condizione d’isolamento e di debolezza per fare in modo che possano immedesimarsi con le vittime 

di azioni d’intolleranza. Nel mio percorso sul rispetto, ho proposto un gioco di ruolo per far 

immedesimare gli studenti in persone con problemi a livello di sistema nervoso.  

In generale, se faccio un collegamento tra la domanda 6 e la domanda 7, ho notato che i docenti 

nella teoria indicano maggiormente delle azioni preventive; nella pratica invece descrivono soltanto 

esperienze riparatorie a un avvenimento d’intolleranza. 

Considerando tutte queste risposte, noto nuovamente una grande varietà di strategie, segno di una 

mancanza di regole generali da adottare per la prevenzione o per contrastare azioni d’intolleranza. 

3.7. Domanda 7 

Il rispetto delle differenze è già stato preso in considerazione da un progetto di istituto nella 

scuola in cui insegna? Se sì in quale modo? 

Trentadue insegnanti non rispondono alla domanda ma, essendoci testimonianze per tutte le sedi, 

posso ipotizzare che l’assenza di risposta sia dovuta solo alla mancata conoscenza dei progetti 

inerenti il rispetto delle differenze e non a una loro assenza. 

Stando alle risposte analizzate, le sedi hanno proposto e propongono tutt’ora progetti che per la 

maggior parte vanno nella direzione della prevenzione al razzismo, della mediazione ai conflitti 
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(che implica una formazione dei docenti), del benessere, del rispetto del diverso e del bullismo. Per 

quanto riguarda il benessere, spesso si ricorre all’associazione Radix, un’associazione federale per 

la promozione della salute e la prevenzione alle dipendenze. 

Alcuni docenti scrivono che la maggior parte del tempo sono i docenti di classe a portare avanti la 

missione educativa.  

Come progetto di istituto, alcuni docenti (una minoranza) fanno riferimento alla festa multietnica, 

ad alcuni progetti per il rispetto della diversità culturale, sessuale e per la costruzione di una scuola 

in Niger. 

3.8. Discussione generale sul questionario 

La mia ipotesi inerente la prima domanda di ricerca è che gli studenti delle scuole medie del Canton 

Ticino non siano abbastanza rispettosi delle diversità altrui e questo negli ambiti delle 

caratteristiche fisiche e della sessualità; non è raro sentire nei corridoi insulti di tipo omofobico, 

misogino o mirato contro le caratteristiche fisiche di un compagno. La ricerca effettuata sui docenti 

delle sei scuole medie conferma che vi è una mancanza di rispetto (cap. 3.1); gli ambiti di tale 

intolleranza (cap. 3.2) sono le caratteristiche fisiche, la sessualità ma anche l’etnia e il rendimento 

scolastico. 

La mia ipotesi inerente la seconda domanda di ricerca é che, da parte dei singoli docenti di materia, 

manchi un intervento mirato e a lungo termine, che essi si limitano a parlare di rispetto solo quando 

ne vedono una palese mancanza e, se non la vedono, fanno poco o niente. 

L’analisi dei questionari conferma la mia ipotesi; gli interventi sono spesso effettuati dopo aver 

osservato una mancanza di rispetto (cap. 3.5). Questo nella pratica ma non nelle intenzioni (cap. 

3.6) dove molti più docenti indicano che gli interventi preventivi sono utili per ridurre la 

discriminazione a scuola. Per migliorare la situazione sarebbe auspicabile un’implementazione 

della prevenzione all’intolleranza. Per esempio, come dicono nel loro scritto Biondi e Santandrea 

(2012), nel caso del bullismo le vittime non denunciano le azioni che subiscono; è perciò necessario 

intervenire preventivamente piuttosto che aspettare di osservare il misfatto.  

Infine, la mia ipotesi sulla terza domanda di ricerca era che le sedi intervenissero, ma che questi 

interventi fossero mirati solo al rispetto delle altre culture e origini e non ad altre mancanze più 

evidenti e più presenti nella nostra realtà. 
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In questo caso la mia ipotesi è errata, stando a quanto emerso grazie ai questionari, le sedi 

propongono dei progetti che, per la maggior parte, vanno nella direzione della prevenzione 

(razzismo, mediazione ai conflitti, rispetto del diverso e bullismo).  

Malgrado gli interventi proposti e indicati dagli insegnanti nei questionari, gli studenti hanno tuttora 

delle difficoltà verso l’accettazione e la tolleranza del diverso; i progetti di sede, gli itinerari svolti 

nelle ore di classe e gli interventi puntuali che i docenti mettono in atto allorquando sono testimoni 

di atti d’intolleranza, non sono sufficienti. La mia idea è che per affrontare in modo ottimale il tema 

del rispetto della diversità sia necessario che ogni docenti porti avanti anche la sua missione 

educativa e questo non soltanto nelle ore di classe ma, come propongono nemerosi autori 

(Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1966; Biondi & Santandrea, 2012; Conferenza generale 

dell’UNESCO (2001); DECS (2004); Del Re & Bazzo 1995; GLES, 2006), in tutte le lezioni. 

Soprattutto è importante non affidarsi soltanto ai progetti di sede; essi sono insufficienti e non 

tengono conto di tutte le intolleranze presenti nella sedi ma soltanto di alcune di esse. 

Gli interventi puntuali messi in atto quando i docenti osservano atti di intolleranza, non seguono la 

stessa logica o lo stesso filo conduttore ma sono lasciati al caso (cap. 3.4); si nota un’assenza di 

regole per affrontare situazioni di intolleranza o per fare della prevenzione.  

Come proposto da alcuni insegnanti (cap. 3.6), le migliori strategie per ridurre le forme di 

discriminazione sono la conoscenza del diverso, la prevenzione, la sensibilizzazione, la promozione 

dello spirito critico; alcuni di essi indicano che la prevenzione dovrebbe passare anche da una 

formazione alla mediazione dei conflitti per tutto il personale educativo. 

3.9. Proposta operativa in scienze naturali per educare al rispetto delle diversità 

I docenti hanno un compito istruttivo e educativo; questo per formare dei cittadini in una società 

maggiormente riflessiva e cosciente dei diritti fondamentali dell’uomo. 

Stando a quanto emerso dal questionario, nelle scuole medie del nostro cantone sono ancora 

presenti numerose azioni di intolleranza, segno che è necessario fare qualcosa di più incisivo. Con 

questa mia considerazione non intendo dire che con gli studenti non si possa ragionare e cercare di 

far capire gli sbagli , però a volte non è sufficiente; si dovrebbe tenere in considerazione le diversità 

che gli studenti prendono maggiormente in causa e creare un percorso nell’ora di classe ma anche 

nelle varie materie che porti gli allievi a migliorarsi. 

Durante il secondo anno presso il corso di master per l’insegnamento delle scienze naturali nelle 

scuole medie, ho avuto l’opportunità di assumere un incarico in una scuola media del cantone 



  Valentino Santandrea 

 

  23 

 

Ticino; grazie a questo ho potuto proporre ai miei studenti di terza media un percorso sul rispetto 

delle diversità.  

Inizialmente, ho redatto un diario di bordo per migliorare la mia pratica riflessiva e per individuare 

le carenze, in ambito di rispetto, dei miei alunni. In seguito, grazia all’ausilio delle osservazioni 

fatte e alle risposte dei docenti al questionario, ho potuto ideare un piano a lungo termine 

proponendo un percorso educativo. 

Dall’analisi della domanda due (cap. 3.2), è apparso chiaro che la maggior parte delle mancanze di 

rispetto sono inerenti il tema del rendimento scolastico, della sessualità, dell’etnia e delle 

caratteristiche fisiche. Il percorso propone delle attività che considerano questi ambiti fatta 

eccezione per il tema dell’etnia poiché la mia sede, avendo avuto in passato un grave problema 

inerente l’integrazione etnica, se ne occupa molto. 

3.9.1. Il rispetto legato al percorso sul sistema nervoso 

Il tema s’inserisce molto bene nell’educazione al rispetto delle diversità perché prende in 

considerazione le differenze a livello di rendimento scolastico; inoltre, durante la pratica che ho 

svolto quest’anno, mi è capitato di sentire spesso termini come “ritardato” o “handicappato”, 

rivelando una reale necessità educativa per gli studenti. 

Durante l’attività (allegato 3), che si è svolta come un gioco di ruolo con riflessioni annesse, mi 

sono curato di considerare le diversità del sistema nervoso che potessero avere anche una reale 

ricaduta sul rendimento scolastico: sordità, disgrafia, cecità e disprassia.  

Gli alunni sono stati divisi in quattro gruppi; ognuno dei quali ha simulato le diversità sopracitate.  

Nella prima attività, a turno, gli allievi si sono bendati e hanno riempito un becher con delle 

lenticchie per comprendere cosa vuol dire essere portatori di un handicap visivo. La seconda 

simulazione considerava sordità; sempre a turno, un allievo ha dovuto mettere i tappi nelle orecchie 

e ha scritto un testo sotto dettatura. Nella terza simulazione l’argomento era la disgrafia; gli studenti 

hanno ricopiato un testo utilizzando la mano con la quale non scrivono normalmente. La quarta 

situazione era inerente alla disprassia; gli alunni hanno messo tre paia di guanti e hanno tentato di 

allacciarsi le scarpe. 

Ogni simulazione è stata seguita dal completamento di una scheda nella quale gli studenti hanno 

elencato i problemi riscontrati, i problemi che il disturbo può provocare nella vita di tutti i giorni e 
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le emozioni che hanno provato (allegato 4). Quest’ultima parte è stata proposta anche con uno 

scopo di alfabetizzazione emotiva per imparare a nominare e riconoscere i sentimenti. 

L’alfabetizzazione emotiva è estremamente importante per i giovani (DECS, 2004; GLES, 2006; 

OMS, 1993); inoltre, secondo Morin (1999), l’intelligenza è inscindibile dall’affettività. 

L’attività è terminata con una discussione di classe basata sulle domande poste nella scheda; 

abbiamo così messo in comune sensazioni e pensieri finendo per parlare di rispetto, soprattutto per 

chi affronta la vita con dei problemi in più. Il mio scopo è stato anche quello di legare tali problemi 

con la riuscita scolastica; la lettura, scrittura e ascolto ne sono una componente fondamentale. Le 

sensazioni ed emozioni delle quali abbiamo parlato sono insicurezza, paura, disagio, solitudine, 

persecuzione, stress, etc. tutte negative. 

Questa attività ha lo scopo di far conoscere un’altra realtà, in quanto la conoscenza aiuta 

enormemente nel percorso del rispetto. Per la creazione di tale attività mi sono ispirato ai colleghi 

docenti che, nelle loro risposte al questionario hanno citato i giochi di ruolo e la conoscenza del 

diverso come strategie per ridurre le forme di discriminazione (cap. 3.6) ma anche sulla ricerca di 

Nadal (2008), che ha proposto un percorso per sensibilizzare i ragazzi al rispetto della diversità 

coinvolgendo persone disabili che si sono raccontate.  

Le attività che ho proposto si sono rivelate efficaci, gli studenti sono stati entusiasti e pieni di buona 

volontà; durante le simulazioni, mi sono state poste innumerevoli domande riguardanti la vita delle 

persone portatrici degli handicap considerati. Trovo questa curiosità rassicurante poiché la voglia di 

conoscere un mondo diverso ci fa capire che gli studenti stanno realmente riflettendo 

sull’argomento. 

3.9.2. Il rispetto legato al percorso sulla sessualità 

L’argomento s’inserisce perfettamente nell’educazione al rispetto delle diversità perché prende in 

considerazione le differenze a livello di opinioni, orientamento sessuale e caratteristiche fisiche; 

durante la pratica che ho svolto quest’anno, mi è capitato di sentire alcuni allievi schernirne altri 

utilizzando termini come “gay” o “prostituta”. 

Ho perciò proposto agli studenti delle frasi che mettono in causa alcuni temi etico-morali salienti: il 

ruolo dell’uomo e della donna in famiglia, l’aborto, l’omosessualità, la masturbazione, il primo 

rapporto sessuale e la promiscuità (allegato 5). Questo esercizio serve per promuovere l’importante 

obiettivo del rispetto delle idee altrui.  
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La lezione si svolge nel modo seguente; gli alunni, separati in gruppo, devono discutere di tutti 

questi temi e cercare di non ignorare le idee dei compagni ma bensì di comprenderle; ogni gruppo 

deve avere una propria opinione e saperla spiegare (possono anche restare in disaccordo, basta che 

le idee di tutti vengano esplicitate). Dopo aver discusso di tutti i temi, ci si mette intorno ad un 

tavolo e si discute di uno di essi alla volta. Per non appesantire troppo la lezione, trovo sia utile 

affrontare un tema alla settimana, magari come conclusione delle lezioni. 

Questa attività ha lo scopo di educare gli alunni allo spirito critico (OMS, 1993) all’ascolto, al 

rispetto e alla comprensione delle idee altrui ma ha anche il pregio di educarli a riflettere sulle 

proprie opinioni, per evitare che passino la vita a riportare ciecamente opinioni stereotipate. Penso 

sia importante che ogni persona abbia le proprie opinioni e che esse siano frutto di una riflessione e 

non una mera ripetizione delle idee di parenti, amici o della società.  

La lezione si è svolta in modo spontaneo; una volta formati i gruppi di lavoro, ho spiegato il 

compito da svolgere e gli studenti si sono messi subito al lavoro. Alcune schede sono in allegato 

(allegato 6). Non tutti i gruppi hanno ragionato su tutti i temi. 

In seguito ho potuto fare una discussione con il gruppo classe nella quale sono emersi gli obiettivi 

prefissati: imparare ad ascoltare le idee altrui e ragionare sulle motivazioni, imparare ad 

argomentare, mettere in dubbio alcuni preconcetti e infine capire che non tutti la pensano nella 

stessa maniera ma che tutti hanno il diritto di avere una propria opinione. 

 

La seconda tipologia di rispetto presa in considerazione durante il percorso della sessualità, è il 

rispetto della diversità degli orientamenti sessuali. 

Secondo il rapporto del GLES (2006), nella realtà ticinese la dimensione legata al sapere sulla 

sessualità non è un problema, ma lo è la dimensione affettiva ed etica. Vi è quindi, la necessità di 

proporre un’educazione sessuale che vada in questo senso. Affrontare il tema dell’educazione 

sessuale significa anche riflettere sui valori essenziali come il rispetto.  

Ogni individuo è confrontato con la propria sessualità, che si manifesta in modo diverso e questo è, 

secondo il GLES (2006), un aspetto importante. Siccome l’educazione sessuale è un diritto e inoltre 

l’orientamento sessuale è parte integrante della sessualità, è logico che ogni docente debba favorire 

un’educazione che tenga conto anche degli orientamenti sessuali. L’assemblea generale delle 

nazioni unite (art. 2, 1948) specifica che è importante educare tutti gli studenti al rispetto di ogni 

persona, quale che sia il proprio orientamento sessuale o altra condizione. In questa ottica, gli 
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obiettivi di Belling & al. (2004) sono di educare al rispetto per ridurre la discriminazione legata alla 

sessualità ma anche di aiutare i giovani ad accettare i propri sentimenti e la propria sessualità. 

Personalmente penso che dedicare del tempo al rispetto di questa diversità sia molto importante, 

perché l’omofobia è ancora molto presente nella nostra società e per aiutare alcuni giovani ad 

accettarsi, quale sia il loro orientamento sessuale o identità di genere. Durante le prime lezioni sulla 

sessualità mi è stato chiesto numerose volte di spiegare l’omosessualità e transessualità; gli allievi 

hanno l’esigenza di mettere ordine tra queste parole che sentono spesso in tv ma che non sono mai 

state spiegate loro in modo appropriato. 

Per la creazione delle attività mi sono ispirato al libro “Parlare di omosessualità a scuola: riflessioni 

e attività per la scuola secondaria” di Montano e Andriola (2011).  

Come prima attività ho deciso di far riflettere gli allievi sull’acronimo GLBT (gay, lesbica, 

bisessuale e transessuale), di dichiarare ciò che conoscono (allegato 7 e allegato 8) e di formulare 

delle domande rispetto a questo tema. Ogni alunno deve scrivere una domanda (allegato 9) su di un 

foglietto e metterla in un sacchetto; esso gira tra i compagni che pescano una domanda e cercano di 

rispondervi; da ogni domanda nasce spontaneamente una discussione. 

Belling et al (2004) propongono anche loro di lavorare sulle esperienze dirette dei giovani, su 

quello che conoscono poiché anche i più giovani possono avere delle esperienze dirette e 

sicuramente tante domande; per esempio un ragazzo di prima media possiede un nonno 

omosessuale. 

La seconda attività legata al rispetto degli orientamenti sessuali è sugli stereotipi (allegato 10). 

Belling et al. (2004) confermano l’importanza di lavorare su questo tema.  

A gruppi, gli studenti leggono un falso mito e la risposta a esso, ne discutono, creano un cartellone 

(allegato 11), lo presentano alla classe e infine, dopo una discussione con tutti i compagni, 

completano il cartellone per fissare anche le idee nate nel gruppo classe. In questa fase é importante 

far riflettere gli alunni sulla pericolosità degli stereotipi in quanto portatori di giudizi insensati e di 

odio. Lo scopo di questa attività é anche quello di far capire l’importanza della conoscenza 

dell’altro, non per una condivisione dell’alterità ma per un’accettazione di essa.  

Come consigliano anche Belling et al. (2004), la terza attività è inerente il tema dell’omofobia 

(allegato 12). Per prima cosa gli allievi sono portati a riflettere sull’argomento e sui loro possibili 

comportamenti di fronte ad un atto di violenza omofobica; secondariamente, a gruppi, devono 

leggere una notizia di cronaca sul tema e dovranno poi presentarlo a tutta la classe. Il mio obiettivo 
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é cercare di far riflettere ulteriormente sul rispetto di ogni persona, anche se non si condividono le 

opinioni o i comportamenti. 

Alla fine del percorso sul rispetto degli orientamenti sessuali intendo fornire le indicazioni del libro 

intitolato “Ragazzi che amano ragazzi: 1991-2011” di Piergiorgio Paterlini (2012), una raccolta di 

storie di adolescenti gay, interessante per chi desidera approfondire ulteriormente il tema. 

Sempre legato al percorso sulla sessualità, ho proposto il rispetto del proprio corpo, soprattutto 

legandomi al rispetto delle donne. L’attività ha lo scopo di far riflettere sul corpo e quindi sugli 

atteggiamenti che hanno a volte nei confronti delle persone “diverse” fisicamente o che non 

seguono la moda.  

Come dice nel suo libro e nel documentario l’autrice Lorella Zanardo (2011, p. 42):  

“Guardare la televisione con occhio critico, considerare che è la tv a creare i modelli che poi si 

affermano nella società, educare i giovani a una visione corretta della tv è assumersi le proprie 

responsabilità di cittadini”.  

La donna in tv deve essere un oggetto da guardare, non da ascoltare; il modello unico proposto è 

quello di una donna magra, formosa, alta e disponibile, essere diversi è un male. 

I nostri allievi sono cresciuti con questo tipo di televisione o media e penso sia importante discutere 

del ruolo della donna e del proprio corpo nella società. Anche per gli uomini è stato introdotto un 

modello prestabilito, l’educazione dei giovani al rispetto del corpo dovrebbe tenerne conto. 

Secondo Zanardo (2011) il problema è che la maggior parte dei giovani non possono conformarsi al 

modello proposto; questo ha gravi conseguenze a livello psicologico provocando problemi come 

l’anoressia, la bulimia e la dismorfofobia. La televisione ha un grande ruolo educativo, se l’unico 

modo per essere accettati in tv è essere belli e alla moda, non bisogna meravigliarsi della mancanza 

di rispetto riscontrata negli allievi verso chi ha caratteristiche fisiche diverse dal modello. 

Per l’attività che propongo, mi sono basato sulla pratica che utilizza Lorella Zanardo (2011, p. 54) 

per dare nuovi occhi ai giovani che guardano la tv: 

“quello da compiere è un lavoro di destrutturazione dell’immagine che permetta ai ragazzi di 

cogliere i messaggi scosti dalla velocità di trasmissione”. 
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L’attività condivide anche il pensiero del GLES (2006), che propone un lavoro sulla sessualità 

riferendosi ai mass media, e di Pellai (2010) che propone di migliorare il pensiero critico anche 

tramite l’analisi di spot pubblicitari.  

L’attività inizia con la visione di una pubblicità; in essa sono presenti due donne-modello, in pose 

erotiche, e un uomo palesemente eccitato. Dopo una prima visualizzazione, chiedo agli alunni di 

scrivere quale pensino sia lo scopo della visione. Dopodiché rivediamo il video, ma fermandolo in 

alcuni punti; gli studenti devono descrivere cosa vedono nell’immagine. Alla fine di questa fase, 

intendo aprire una discussione su quello che pensano sia il messaggio veicolato (allegato 13). 

L’attività prosegue con la visione del documentario “Il corpo delle donne” presente nel sito internet 

www.ilcorpodelledonne.net; questo tratta il tema del femminile nella televisione italiana. Gli allievi 

prendono appunti e successivamente discutiamo su quello che è stato ritenuto importante. Durante 

la settimana che segue, come compito, ogni alunno dovrà individuare una pubblicità o una scena di 

un programma che vada in questa direzione e descriverla. 

Per chi fosse interessato a un approfondimento del tema, intendo fornire le indicazioni del libro al 

quale fa capo il documentario visualizzato (Zanardo, 2011).  

 

Come ultima attività, ne ho scelta una sulla diversità in generale che si presta molto bene come 

conclusione di tutto il percorso. 

Ogni alunno ha una scheda “carta d’identità” (allegato 14) nella quale deve annotare etnia, 

religione, capacità scolastiche, hobby, cibo preferito, ecc. dopodiché si sommano i risultati alla 

lavagna in modo che gli studenti possano osservare le differenze che li contraddistinguono. Si viene 

a creare così una discussione il cui scopo è di far capire che ognuno di noi è differente e che questo 

può essere una risorsa molto importante; si deve rispetto a ognuno, indipendentemente dalle sue 

caratteristiche fisiche, dai suoi orientamenti, dalle sue scelte e dal suo rendimento scolastico.  

3.10. Discussione generale sulla proposta operativa 

Il percorso che ho intrapreso quest’anno sul rispetto mi ha lasciato pienamente soddisfatto. 

Nell’immediato ho notato negli studenti degli sprazzi di comprensione, molto entusiasmo e tanta 

curiosità, questo fatto mi lascia sperare che il tempo che ho dedicato a questo tema non sia andato 

sprecato. Secondo l’opinione degli studenti, questo percorso è stato molto interessante e da 

riproporre anche agli studenti dell’anno prossimo. 

http://www.ilcorpodelledonne.net/
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Grazie alla mia ricerca, gli interventi che ho proposto miravano proprio agli ambiti in cui gli 

studenti manifestano maggiore intolleranza e hanno difficoltà ad accettare le diversità. 

È importante che ogni docente cerchi di far riflettere i propri alunni sul rispetto, anche nella propria 

materia. Ogni insegnante ha una missione educativa e questa non deve essere rilegata alla docenza 

di classe o alle giornate progetto. 



Titolo del lavoro di diploma 

30 

4. Conclusioni 

“Queste esperienze sono servite per affrontare i problemi di tutti i giorni. Serve per accettare le 

persone. Dobbiamo ritenerci fortunati per aver avuto una possibilità di questo genere”.  

 

Questa è la frase, enunciata da alcuni allievi alla fine del percorso sul rispetto delle diversità, che 

sembra confermare il buon esito di questo progetto.  

 

L’analisi delle risposte dei docenti alle domande del questionario mi ha permesso di capire quanto 

ancora va fatto nella scuola per una vera educazione al rispetto delle differenze.  

Gli atti d’intolleranza sono ancora molto presenti, segno che quanto viene fatto dai docenti e dalle 

sedi di scuola media non è sufficiente. Nella sede dove lavoro, al contrario di molte altre, le azioni 

d’intolleranza verso l’etnia sono poco presenti e questo perché negli ultimi anni sono stati compiuti 

numerosi sforzi per rimediare e prevenire il disagio legato a questa tematica; malgrado questo vi 

sono ancora altre differenze per le quali gli studenti mostrano una mancanza di rispetto.  

Le sedi, mediante la realizzazione dei loro progetti, non riescono a educare verso tutti i tipi di 

diversità; lo sforzo maggiore dovrebbe perciò essere fatto dai docenti, i quali hanno una missione 

istruttiva ma anche educativa. Un’opinione che esemplifica la necessità dell’educazione al rispetto 

delle differenze è portata da Morin (1999) il quale afferma che la vera conoscenza deve essere 

legata alla multidimensionalità. 

Dall’analisi dei questionari è risultato che gli insegnanti intervengono ma come risposta a delle 

azioni d’intolleranza, non propongono un vero itinerario di prevenzione ai disagi.  Secondo me è 

necessario che ogni docente, nello svolgimento della sua funzione, cerchi di integrare educazione e 

istruzione. 

 

La mia ricerca a carattere prevalentemente descrittivo ha avuto grandi ripercussioni sul mio essere 

docente e sulle mie competenze professionali; essa ha fatto sì che io decidessi di intraprendere un 

percorso educativo, nella mia materia d’insegnamento, dedicato al rispetto delle differenze che sono 

emerse anche nelle affermazioni dei docenti in risposta alle domande del questionario.  

Le attività proposte agli allievi mi hanno permesso di comprendere fino in fondo l’esigenza di 

promuovere maggiormente, nella scuola, l’educazione al rispetto delle differenze.  

Anche se hanno dovuto mettere in causa alcuni preconcetti che possedevano, gli studenti hanno 

risposto molto positivamente alle attività proposte. Inizialmente alcuni non vedevano lo scopo di 
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trattare temi, a volte distanti, come l’omosessualità o i modelli di bellezza imposti dalla società 

occidentale; successivamente, gli stessi, hanno partecipato volentieri alle discussioni cercando di 

comprendere i vari punti di vista. Non dico che queste attività abbiano modificato le 

rappresentazioni di tutti gli studenti, ma spero che esse siano servite anche solo per gettare un ponte 

verso la comprensione della diversità, il suo rispetto e, non da ultimo, verso il rispetto per se stessi. 

Le attività proposte mi hanno insegnato che, con la buona volontà e mantenendo un canale 

comunicativo aperto, gli studenti sono ben disposti a mettere in discussioni alcuni comportamenti o 

preconcetti; lo fanno anche con grande avidità di conoscenza. La curiosità che hanno mostrato è 

positiva; Morin (1999) ne esalta il ruolo poiché essa stimola l’utilizzo delle capacità cognitive e 

quindi, se orientata in modo giusto, l’educazione. 

L’educazione al rispetto delle differenze è molto importante per la crescita inter e intrapersonale 

degli studenti, e per un docente impegnarsi in tale ambito è appagante e arricchente.  

Per concludere vorrei rivolgere un invito a coloro che leggeranno questo lavoro di diploma, quello 

di accettare questa sfida per verificare quanto essa possa promuovere un’ulteriore crescita personale 

e professionale. 
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6. Allegati 



Titolo del lavoro di diploma 

36 

Allegato 1 

 
 
 

 
EDUCARE 

AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE 
1. Osservando le relazioni che intrattengono gli allievi delle sue classi, le capita di 
osservare dei ragazzi o delle ragazze assumere atteggiamenti intolleranti  nei confronti dei 
loro compagni’  

a. Sì 
b. No 
Se sì, segni con una crocetta gli ambiti in cui questi atteggiamenti si manifestano con maggiore 
frequenza (è possibile inserire più di una crocetta). 
□ etnia   
□ sessualità    
□ religione  
□ rendimento scolastico   
□ classe sociale 
□ caratteristiche fisiche 
 
2. Molto spesso gli atteggiamenti di intolleranza si associano all’uso di un certo tipo di 
linguaggio. La prego di scrivere nello spazio sottostante le parole che ha avuto occasione 
di ascoltare rispetto agli ambiti elencati? 
   
  Ambito  

  
 Parole ascoltate 

□ etnia  
□ sessualità  
□ religione  
□ rendimento scolastico   
□ classe sociale  
□ caratteristiche fisiche  
 
3. Al di là dell’uso di parole che segnalano l’intolleranza nei confronti dell’altro le capita di 
osservare altri comportamenti discriminatori? Se sì la prego di descriverli brevemente nello 
spazio sottostante. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Se le capita di osservare atteggiamenti di intolleranza interviene:  
□ sempre 
□ talvolta 
□ quasi mai 
□ mai 
 

Se le è possibile, giustifichi la sua risposta 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Se le è possibile , la pregherei di raccontare brevemente un episodio che riguarda il 
rispetto delle differenze e  che l’ha vista protagonista insieme ai suoi allievi di scuola 
media. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
6. Indichi quali potrebbero essere secondo lei le strategie più utili a ridurre le forme di 
discriminazione nella scuola dove lavora. 

 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
7. Il rispetto delle differenze è già stato preso in considerazione da un progetto di istituto 
nella scuola in cui insegna? Se sì in quale modo? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Nota Bene: la prego di indicare il suo nome e cognome se è disponibile ad un colloquio di 
approfondimento con il sottoscritto. 
 



Titolo del lavoro di diploma 

38 

Nome Cognome……………………    Anni d’insegnamento ……. 

Allegato 2 

 
Valentino Santandrea 
Via Pizzo di Claro 5 
6500 Bellinzona 

   
     

 
          Viganello, 15 0ttobre 2011 
 
Gentili signore, egregi signori,  
Sono uno studente che frequenta la formazione presso SUPSI-DFA per conseguire 
l’abilitazione all’insegnamento delle scienze naturali nella scuola media e per completare il 
mio curriculum di studio, mi è stato richiesto di svolgere un lavoro di ricerca.  
La mia scelta è stata quella di orientare questo lavoro su di un tema da me ritenuto molto 
importante in una società che presenta realtà sempre più complesse e differenziate: 
educare al rispetto delle differenze . 
Ho perciò pensato di indagare sulle rappresentazioni e sulle pratiche dei docenti di scuola 
media rispetto al tema in questione e, a questo scopo, ho creato un questionario.  
Mi rivolgo a lei per chiedere cortesemente di rispondere al questionario che accompagna 
questa lettera, se possibile entro venerdì 9 dicembre 2011. Una volta completato, le 
chiedo di consegnarlo in segreteria. 
Per il mio lavoro di diploma ho anche deciso di effettuare alcune interviste allo scopo di 
approfondire alcune opinioni, senza pregiudizi ma con la voglia di comprendere appieno le 
idee altrui. È per questo motivo che chiedo cortesemente a coloro che volessero mettersi 
a disposizione per essere intervistati di scrivere il proprio nome sul questionario. Se 
deciderete di rendervi disponibili  vi garantisco di non divulgare a terzi le informazioni in 
esso contenute. Le interviste avverranno nel mese di febbraio-marzo. 
 
Ringraziandovi per l’interesse e la collaborazione, vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
Valentino Santandrea 
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Allegato 3 

Difetti del sistema nervoso 
 
Come spesso abbiamo visto durante il corso dell’anno 

scolastico, ognuno di noi è diverso; non esistono persone 

uguali. Anche parlando del sistema nervoso questa regola 

non fa difetto. 

Oggi analizzeremo quattro problemi riguardanti il sistema 

nervoso, vivendoli. La classe sarà suddivisa in quattro 

gruppi e ogni gruppo dovrà svolgere tutte le attività.  

Ogni allievo dovrà: 

 svolgere l’attività 

 elencare i problemi riscontrati 

 elencare i problemi che il difetto comporta nella vita di tutti i giorni 

 scrivere le proprie sensazioni nel fare l’attività (ascoltate cosa dice il vostro 

corpo) 

 

Attività 1  ………………………….. 

Gli allievi dovranno farsi bendare e, una volta che non vedono più niente, 

dovranno riempire un bicchiere d’acqua con una brocca. 

 

Problemi riscontrati: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Problemi nella vita di tutti i giorni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sensazioni provate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attività 2  ………………………….. 

Un allievo mette i tappi nelle orecchie e un altro legge a voce bassa un 

testo. L’alunno con i tappi dovrà riscrivere il testo letto dal compagno. 

 

Problemi riscontrati: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Problemi nella vita di tutti i giorni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sensazioni provate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attività 3  ………………………….. 

Ricopiate il testo che trovate sul banco ma con la mano che non usate per 

scrivere (la sinistra per i destrorsi o la destra per i mancini) 

 

Problemi riscontrati: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Problemi nella vita di tutti i giorni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sensazioni provate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attività 4  ………………………….. 

Mettete i guanti da laboratorio e sopra dei guanti da giardinaggio. Una 

volta che siete pronti provate ad allacciarvi le scarpe e successivamente a 

chiudere i bottoni o la zip della giacca. 

 

Problemi riscontrati: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Problemi nella vita di tutti i giorni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sensazioni provate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Questi quattro difetti non sono gli unici; esistono tantissimi problemi 

legati al sistema nervoso; sai nominarne alcuni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ognuno è unico e non solo per i pregi ma anche per le difficoltà che si 

trova ad affrontare. La parola chiave che ognuno di noi deve imparare è  

……………………………………. Questo, però, per qualsiasi diversità! 
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Si chiama Erik Maria Bark ed era l’ipnotista più famoso di Svezia. Poi qualcosa è 

andato terribilmente storto e la sua vita è stata a un passo dal crollo. Ha promesso 

pubblicamente di non praticare mai più l’ipnosi e per dieci anni ha mantenuto quella 

promessa. Fino ad oggi. 

 

 

Si chiama Erik Maria Bark ed era l’ipnotista più famoso di 

Svezia. Poi qualcosa è andato terribilmente storto e la sua vita 

è stata a un passo dal crollo. Ha promesso pubblicamente di 

non praticare mai più l’ipnosi e per dieci anni ha mantenuto 

quella promessa. Fino ad oggi.  

Oggi è l’8 dicembre, è una notte assediata dalla neve ed è lo 

squillo del telefono a svegliarlo di colpo. A chiamare è Joona 

Linna, un commissario della polizia criminale con un accento 

finlandese. C’è un paziente che ha bisogno di lui; è un ragazzo 

di nome Josef Ek che ha appena assistito al massacro della 

sua famiglia. Josef è ricoverato in grave stato di shock, non 

comunica con il mondo esterno ma è il solo testimone 

dell0accaduto e bisogna interrogarlo ora. Perché l’assassino 

vuole terminare l’opera uccidendo la sorella maggiore di Josef, scomparsa 

misteriosamente. 

 

 

In una ridente e sonnolenta cittadina americana, un gruppo di 

ragazzini, esplorando per gioco le fogne, risveglia da un sonno 

primordiale una creatura informe e mostruosa: It. E quando 

molti anni dopo, It ricompare a chiedere il suo tributo di 

sangue, gli stessi ragazzini ormai adulti, abbandonano famiglia 

e lavoro per tornare a combatterla. E l’incubo ricomincia… Un 

viaggio illuminante lungo l’oscuro corridoio che dagli 

sconcertanti misteri dell’infanzia conduce a quelli della 

maturità.  

Il terrore che sarebbe durato per ventotto anni, ma forse di 

più, ebbe inizio, per quel che mi è dato sapere e narrare, con 

una barchetta di carta di giornale che scendeva lungo un 

marciapiede in un rivolo gonfio di pioggia. 
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Allegato 4
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Allegato 5 

Tutti hanno un’idea su … 
Qui sotto troverai delle frasi che possono provocare un tuo consenso o un tuo 

disaccordo. Leggetele in gruppo ed esprimete per iscritto i vostri pensieri dando una 

spiegazione. 

 

1. È giusto avere rapporti sessuali a 14 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. È giusto che ci sia una legge che permette alle donne di abortire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. È giusto che anche l’uomo si occupi dei figli e dei lavori domestici 
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4. L’omosessualità è un’espressione dell’amore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Masturbarsi non è una buona cosa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Un uomo che fa’ l’amore con tante donne è un da ammirare, una donna che lo 

fa’ invece è una poco di buono 
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Allegato 6
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Allegato 7 

Parliamo di omosessualità 
 

Sicuramente avrai già sentito parlare di omosessualità; sai dare una breve 

definizione? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Su un foglio a parte scrivi una domanda che hai sull’omosessualità o sugli omosessuali; 

una volta scritta piega il foglio e mettilo in una scatola. A turno un alunno prende la 

scatola, estrae una domanda e cerca di darvi una risposta. 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

 

1. Hai mai sentito parlare di omosessualità? ………………. 

2. Cosa è per te l’omosessualità? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Conosci o hai conosciuto persone omosessuali? ……………………. 

4. Se si, cosa hai provato conoscendole? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Cosa pensi di loro? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Hai mai visto persone omosessuali per strada o in TV? ……………… 

7. Se nella tua classe o nella tua scuola ci fosse un ragazzo omosessuale, come ti 

comporteresti? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Allegato 8 
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Allegato 9 

Domande sull’orientamento sessuale e l’identità di genere 
 

 Cos’é un transessuale ? 

 Cosa sono i bisessuali ? 

 Qual’é la differenza tra un transessuale e un bisessuale ? 

 Una persona può essere gay, transessuale e bisessuale allo stesso tempo ? 

 Come si fa a cambiare sesso ? 

 

 Da cosa viene la loro scelta ? o se nascono così per quale motivo ? 

 Perché da etero molti diventano omosessuali ? come mai ? 

 Cosa succede nella pancia della madre per far diventare una persona omosessuale ? 

 Perché si nasce omosessuali ? 

 È vero che alcune persone si scoprono gay in tarda età ? 

 Omosessuali si nasce ? 

 A quanti anni un ragazzo può essere omosessuale ? 

 

 I gay e le lesbiche possono avere rapporti sessuali ? 

 Chi fa l’amore meglio fra i gay e le lesbiche ? 

 All’inizio l’omosessuale da cosa é attratto dalla persona che gli piace ? 

 Due gay o due lesbiche come fanno a fare l’amore ? 

 Come fanno gli omosessuali ad avere figli ? 

 Come fanno l’amore due uomini ? Due donne ? 

 L’omosessualità dipende dagli ormoni ? 

 Come si fa a capire quando ti piace qualcuno del tuo sesso ? 

 

 Come si può sentire un omosessuale quando viene discriminato ? 

 Un omosessuale come si sente nella vita quotidiana ? 

 Cosa ne pensano i gay dell’altro sesso ? 

 Tutti gli omosessuali riescono a farsi vedere in giro ? 

 Tututti gli omosessuali ammettono di esserlo ? 

 Perché gli omosessuali hanno paura di fare coming-out ? 

 Come si sentono dentro gli omosessuali ? 

 

 Perché in TV e nei film rappresentano l’omosessualità come qualcosa di «osceno » e 

« anormale » ? Forse perché non riescono o non vogliono capirli e rispettarli ? 

 Come si comportano gli omosessuali ? 
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Allegato 10 

A caccia di stereotipi 

 
A gruppi dovrete leggere una scheda su di uno stereotipo inerente gli 

omosessuali.  Alla fine della lettura gli allievi del gruppo dovranno 

discutere su quanto letto, creare la prima parte del cartellone e un alunno 

per gruppo dovrà presentare alla classe intera lo stereotipo. 

 

 

Dopo la presentazione ogni gruppo dovrà redigere un cartellone di sintesi. 

Il cartellone dovrà essere diviso in due parti:  

 nella prima il gruppo dovrà marcare le idee e le riflessioni emerse 

nella discussione del gruppo sullo stereotipo studiato 

 nella seconda parte dovranno essere marcate le idee nate nella 

discussione con la classe intera e le spiegazioni e i chiarimenti 

riportati dall’insegnante 
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Mito 1: L’omosessuale sceglie di esserlo? 

Quando parliamo di orientamento sessuale intendiamo il tipo di risposta degli individui 

agli stimoli sessuali. Si tratta di una componente molto importante della sessualità, 

della quale, tuttavia, attualmente non si conoscono le cause: non si conosce né il 

perché dell’orientamento omosessuale, né il perché dell’orientamento eterosessuale. 

Sebbene non esistano ancora nozioni sufficienti sulle cause, la comunità scientifica, 

formata da psicologi e psichiatri, è generalmente concorde nell’affermare che per 

molte persone essa si forma nei primi anni di età, tramite complesse interazioni di 

fattori biologici, psicologici e sociali. 

Esiste altrettanto accordo nel ritenere che l’orientamento sessuale di una persona si 

manifesti, nella maggior parte de casi, nei primi tempi dell’adolescenza, all’epoca in cui 

solitamente si iniziano a comprendere meglio i propri desideri e avvengono le prime 

esperienze sessuali. 

È proprio in questa fase che i giovani omosessuali scoprono che i propri desideri non 

coincidono con le aspettative della famiglia e della società. Questo può causare un 

senso di inadeguatezza e di disagio che, spesso, nasce dalla consapevolezza di non 

accettazione da parte degli altri; di conseguenza molti giovani cercano di nascondere a 

se stessi i propri sentimenti o si sforzano di “tornare indietro” per cambiare il proprio 

orientamento da omosessuale a eterosessuale. Questi tentativi sono destinati a 

fallire, perché applicati a una componente estremamente intima dell’identità, che non 

dipende dalla volontà dell’individuo, ma da qualcosa di più profondo e strutturato che 

non può essere modificato. 

Ci sono lati della nostra personalità che possiamo cambiare, ma anche aspetti su cui 

non possiamo assolutamente intervenire; ad esempio, non possiamo scegliere di chi 

innamorarci e non possiamo smettere di amare qualcuno “a comando”, solo perché il 

nostro amore non è ricambiato. Allo stesso modo, un gay o una lesbica non possono 

decidere rispetto ai propri sentimenti nei confronti di persone dello stesso sesso. Di 

conseguenza, neanche l’omosessualità può essere ritenuta una scelta. L’unica scelta 

che l’omosessuale può fare è quella di imparare ad accettare questi sentimenti per 

convivere più serenamente con essi, accettando di seguire il proprio orientamento e 

mostrandosi agli altri per ciò che è, correndo il rischio di essere giudicato e rifiutato, 

ma (perché no?) anche amato e compreso. 
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Mito 2: L’omosessuale ha una malattia mentale? 

In passato l’omosessualità è stata ritenuta, non soltanto dall’opinione pubblica ma 

anche dagli stessi psichiatri e psicologi, una patologia psichiatrica. 

Questo è avvenuto soprattutto perché, per molto tempo, il mondo scientifico ha 

mantenuto una visione parziale del fenomeno: fino all’ultimo trentennio del secolo 

scorso, infatti, gli studi sull’omosessualità venivano effettuati solo a partire da 

persone già coinvolte in una terapia e che quindi mostravano difficoltà ad accettare il 

proprio orientamento sessuale ( cioè quella componente della sessualità che fa in modo 

che il desiderio sia indirizzato nei confronti di una sesso piuttosto che nell’altro). 

Quando il campione di studio è stato esteso a tutta la popolazione omosessuale, si è 

potuto osservare quanto fosse riduttivo e sbagliato etichettare l’omosessualità come 

malattia. Per questa ragione da oltre trent’anni (dal 1973) la comunità scientifica ha 

eliminato l’omosessualità dal novero dei disturbi mentali contenuto nel Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) e l’ha definita come una “variante del 

comportamento sessuale umano”. 

Nonostante ciò, ancora oggi molti cercano di scoprire le cause che possono portare 

una persona a innamorarsi di un’altra del proprio sesso, perché convinte che si tratti 

di una patologia da curare; molti giustificano questa idea affermando che la sessualità 

tra persone dello stesso sesso è un atto immorale e contro natura, perché la coppia di 

gay e lesbiche non può concepire un bambino. In realtà è vero che molti omosessuali 

sono considerati soggetti a rischio di alcune psicopatologie come, ad esempio, la 

depressione, al punto che alcuni di loro talvolta sono portati a tentare il suicidio. Tali 

conseguenze, tuttavia, non sono direttamente legate all’omosessualità in sé , ma 

piuttosto e più di frequente, al conteso in cui l’omosessuale vive, alla consapevolezza di 

non essere accettato dagli altri – in primis dalla propria famiglia-, all’omofobia diffusa 

che spesso fa si che i genitori fatichino a comprendere la situazione del ragazzo o 

della ragazza in questione e tentino addirittura di fargli “cambiare idea”. 

Inevitabilmente, i ragazzi esposti a simili situazioni sono portati a chiudersi, a non 

accettarsi, a nascondersi e a far finta di nulla, costretti a sentire che in loro c’è 

qualcosa che “non va”: non i sentimenti che provano – e che vorrebbero poter vivere 

alla luce del sole -, ma i modelli imposti dalla società che sentono di non poter 

raggiungere. Sposarsi, fare figli, assistere un proprio caro, adottare bambini. 

Questo li rende naturalmente più sensibili e vulnerabili, maggiormente esposti al 

rischio di disturbi mentali rispetto ai loro coetanei, che non vivono il disagio del 

rigiuto da parte della società e delle persone più care. 
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Mito 3: L’omosessualità può essere curata con una terapia? 

Molte persone, non solo eterosessuali, sono convinte che gay e lesbiche abbiano 

bisogno di essere “curati”, e alcuni professionisti affermano di poter aiutare gli 

omosessuali a “guarire”, mutando il loro orientamento da omosessuale a eterosessuale. 

Non solo questo non è possibile, ma i tentativi inutili di convertire l’orientamento 

sessuale si rivelano estremamente dannosi per la salute mentale di chi vi si sottopone. 

Tuttavia, ormai da trent’anni, psicologi e psichiatri ci dicono che l’omosessualità non è 
una malattia, ma una variante non patologica della sessualità umana; ovvero, un modo 

differente di esprimere la propria sessualità rispetto alle altre persone, anche se 

sono la maggior parte. Questo accade in presenza di un diverso orientamento sessuale, 

indirizzato a persone dello stesso sesso (omosessuale) anziché a persone del sesso 

opposto (eterosessuale). 

L’orientamento sessuale si forma nella primissima infanzia, si determina in base a 

caratteristiche biologiche, psicologiche e sociali; rappresenta quindi una sfera 

intrinseca dell’identità dell’individuo e, di conseguenza, tentare di modificarla 

significherebbe dover cambiare sensazioni emotive, sentimentali e sessuali. Questo 

non è possibile. Significherebbe, inoltre, dover ristrutturare l’identità sociale (il modo 

in cui ci si rapporta agli altri) e tutto ciò che si è costruito nel corso della propria 

esistenza. 

Ognuno di noi ha delle caratteristiche che lo rendono unico rispetto agli altri e, se da 

un lato ci sono aspetto della nostra personalità che possiamo trasformare, dall’altro ci 

sono aspetti sia fisici che caratteriali, che è impossibile modificare nonostante gli 

sforzi più intensi. Questo accade perché alcuni aspetti fanno parte di noi, si sono 

strutturati  nel corso della nostra vita e dipendono dal nostro codice genetico, dalla 

famiglia in cui cresciamo e dalla società in cui viviamo. 

A ognuno di noi sarà capitato di non sentirsi adeguato in una particolare situazione; 

proviamo a pensare cosa accadrebbe se questo senso di disagio durasse mesi, o 

addirittura anni. Forse penseremmo di essere “sbagliati” o “malati”, forse 

cercheremmo una “cura” per essere più accettati socialmente. È quello che accade a 

gay e lesbiche che, convinti di essere “difettati”, cercano una terapia che li aiuti a 

cambiare orientamento sessuale; naturalmente, come già detto, si tratta di tentativi 

senza alcun risultato e senza dubbio dannosi, perché l’unica “cura” di cui in realtà un 

omosessuale potrebbe aver bisogno è quella di una buona dose di fiducia da parte di se 

stesso e del proprio conteso di relazioni per poter vivere senza timori delle proprie 

emozioni.  
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Mito 4: L’omosessuale può contagiare chi gli sta accanto? 

In molti pensano che bambini e adolescenti che entrano in contatto con gay o lesbiche 

possano in qualche modo rimanere influenzati, correndo il rischio di diventare anche 

essi, una volta adulti, omosessuali, quasi come se si trattasse di una malattia 

contagiosa. 

L’omosessualità non è un virus, non si può trasmettere come una banale influenza, né si 

può apprendere osservando un modello. Se l’orientamento sessuale fosse realmente 

trasmissibile, le persone che hanno avuto modelli eterosessuali non dovrebbero poi 

essere omosessuali. 

Quando si parla di omosessualità si intende uno dei tanti modi di vivere i propri 

affetti e la propria sessualità rivolgendoli al proprio sesso anziché, come accade per la 

maggior parte delle persone, verso il sesso opposto. 

L’espressione della propria sessualità verso un’altra persone definisce l’orientamento 

sessuale; quest’ultimo può essere eterosessuale ( verso una persone dell’altro sesso), 

omosessuale (verso una persona dello stesso sesso) o bisessuale (verso entrambi i 

sessi).  

Si tratta di  una componente sessuale determinata da diversi fattori di origine 

psicologica, biologica e sociale, che si strutturano già dai primi anni di vita. 

Per tale ragione, è assurdo e non ha alcun fondamento pensare che l’omosessualità sia 

qualcosa che possa essere trasmesso semplicemente stando accanto a persone gay o 

lesbiche e interagendo con loro. 

Per renderci meglio conto di questo, proviamo a pensare alla situazione opposta: ci 

sono famiglie in cui la sessualità è un tabù e in cui l’omosessualità non è neppure 

nominata; i modelli genitoriali sono bene definiti: il papà esce per lavorare e 

mantenere la famiglia e la mamma rimane in casa ad accudire i figli. 

Come può, in una famiglia così “tradizionale”, i cui ci sono mamma e papà eterosessuali 

e in cui non ci sono altre figure di riferimento omosessuali, nascere e crescere un 

ragazzo gay o una ragazza lesbica? Eppure accade… 

Questo dipende dal fatto che l’omosessualità è una condizione dovuta non a un’unica 

variabile che può essere trasmessa, ma a un insieme di fattori che, come abbiamo 

visto, determinano verso chi verrà rivolta la propria sessualità e di cui non si 

conoscono le origini e i perché. 
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Mito 5: L’omosessuale è anche un maniaco sessuale o pedofilo? 

Molte persone hanno paura degli omosessuali perché sono convinte che siano 

“pervertiti” o dei pedofili; questo stereotipo, legato all’idea che i gay possano avere 

solo relazioni sessuali e non sentimentali, nasce dalla convinzione che l’omosessualità 

sia un comportamento contro natura e perché riprovevole, immorale e, per alcuni, 

addirittura una perversione. 

Occorre qui comprendere una distinzione fondamentale: le perversioni sono disturbi 

mentali che non hanno niente a che vedere con l’omosessualità. Questa infatti non è un 

disturbo mentale, ma una variante del comportamento sessuale umano. Tra le 

perversioni sessuali rientra invece la pedofilia, ché è la pratica sessuale di un adulto 

con bambini al di sotto dei 13 anni. 

Per questo è importante riflettere, prima di etichettare una persona come perversa e 

molestatrice semplicemente perché prova affetto e attrazione per persone del 

proprio sesso. Questo atteggiamento è estremamente sbagliato, soprattutto se si 

tiene in considerazione che l’unica differenza sostanziale tra eterosessuale e 

omosessuale è che il primo si innamora e viene attratto da persone del sesso opposto 

al proprio, mentre il secondo viene attratto da persone dello stesso sesso. 

Credere che un gay sia più propenso a commettere abusi sessuali è quindi, 

evidentemente, una concezione legata principalmente all’omofobia e agli stereotipi 

culturali, tanto più che la maggior parte degli abusi sessuali, soprattutto sui minori, 

avviene all’interno della famiglia e sono a opera di persone che conosceno bene il 

bambino e di persone eterosessuali regolarmente sposate e con figli che 

apparentemente conducono una vita “normale”.  



Titolo del lavoro di diploma 

64 

Allegato 11
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Allegato 12 

Un nemico chiamato omofobia 
 
Prova a dare una breve definizione della parola omofobia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hai mai sentito parlare di omofobia? ………………. 

 

L’omofobia indica in generale un insieme di credenze, pregiudizi, atti e comportamenti 

di discriminazione, talvolta anche violenti, rivolti all’omosessualità e alla persona 

omosessuale. Cosa ne pensi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Molti ragazzi della tua età, a volte più piccoli e altre più grandi, compiono alcuni atti di 

aggressività e di prevaricazione, insultano, deridono, aggrediscono fisicamente e 

verbalmente ragazzi omosessuali o che sono valutati tali. Cosa pensi di loro? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Se nella tua classe o nella tua scuola ti capitasse di osservare un ragazzo omosessuale, 

o presunto tale, vittima di queste aggressioni, come ti comporteresti? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ora che hai riflettuto su alcuni ipotetici scenari di omofobia, mettiti in gruppo e 

leggete assieme. Un membro del gruppo dovrà raccontare alla classe intera l’episodio 

appena letto. 
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Minacce di morte ai due ragazzi gay aggrediti a Canicattì 

L’unità – 18 ottobre 2009 

Minacce anonime di morte sono giunte ai telefonini di Vincenzo e Calogero, i due 

sedicenni omosessuali aggrediti una settimana fa da alcuni coetanei, all’uscita 

dell’Istituto superiore di moda di Canicattì. Schiaffi, pugni e colpi di casco avevano 

costretto i due studenti a fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso 

dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Calogero è ancora ricoverato per una 

lesione al timpano mentre Vincenzo è costretto a portare un collare rigido e deve 

restare ancora a riposo per qualche giorno. 

A Rivelare le nuove minacce nei confronti dei due ragazzi, che hanno denunciato 

l’aggressione, è il giornale quotidiano “Informazione on line sull’omosessualità” diretto 

da Franco Grillini che ha intervistato un delle due vittime: “se non ritirate subito la 

denuncia – avrebbe detto l’anonimo telefonista – la prossima volta che vi becchiamo a 

scuola vi lasciamo a terra morti”. I presunti autori del raid sarebbero già stati 

individuati dalla polizia, mentre l’amministrazione comunale ha manifestato solidarietà 

ai due ragazzi aggrediti. 
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Scritte Nazi “gay ai forni” 

La Repubblica – 19 agosto 2009: Roma 

Ancora un attacco contro la comunità omosessuale di Roma. Ieri i proprietari di una 

gelateria della “Gay Street”, in via San Giovanni in Laterano, hanno trovato le panchine 

del loro locale imbrattate con le scritte “via i froci dal quartiere” e “gay nei forni 

subito”.Frasi firmate con le croci celtiche (naziste) e che il presidente dell’Arcigay 

Fabrizio Marrazzo giudica come “la naturale conseguenza del clima d’odio e di 

discriminazione provocato dalla decisione di non pedonalizzare la strada”. Quello 

avvenuto nella notte tra sabato e domenica, è l’ultimo di una lunga serie di atti violenti, 

discriminatori e intimidatori contro la comunità gay di Roma. Meno di un mese fa, ad 

esempio, è stata aggredita una cameriera lesbica del “Coming out”, lo storico locale 

gay della città, che proprio all’inizio dell’anno fu dato alle fiamme. “Il sindaco 

Alemanno non fa altro che parlare di sicurezza e militarizzazione della città, eppure 

nessuno interviene per evitare che nel 2008 ci siano ancora gruppetti nazifascisti che 

scrivono frasi offensive contro gli omosessuali” ha precisato il titolare della gelateria 

“IceCreamBears”, al civico 120 di via San Giovanni in Laterano, contro cui sono state 

tracciate le scritte razziste. A scoprire gli insulti, i residenti del palazzo, che hanno 

fotografato le scritte e hanno immediatamente avvertito i titolari della gelateria, una 

coppia gay che circa un anno fa ha deciso di aprire il locale frequentato dalla comunità 

gay, lesbica e trans di Roma. “Sono scritte inequivocabili, addirittura firmate con la 

croce celtica” sottolinea Fabrizio Marrazzo, presidente dell’Arcigay, “insulti che 

nascono anche da un clima discriminatorio fomentato dalla decisione 

dell’amministrazione comunale e municipale di non concedere la pedonalizzazione dalla 

Gay Street, incentivando così quel clima di omofobia che continua invece a crescere in 

maniera sempre più preoccupante” – Laura Mari 
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“Vorrei fare il ballerino!” I compagni lo pestano 

Quotidiano Nazionale – 18 febbraio 2008 

Viene picchiato da due bulli perché vuole fare il ballerino. È la storia di Andrea, un 

ragazzino di 13 anni che come il protagonista del film Billy Elliot ha una grande 

passione per la danza. Andrea, si legge su La Stampa, frequenta la seconda media in un 

paese della cintura di Torino ed è stato preso a calci e pugni alle gambe e alle 

ginocchia da due suoi compagni di classe, proprio perché invece di tirare calci al 

pallone, ama ballare. In un tema Andrea ha raccontato la sua passione: “Vedevo i 

ballerini della mia scuola eseguire i pas de chat i double tour en aie e altri passi molto 

complicati e rabbrividivo. Si muovevano e saltavano in modo impressionante: erano 

fantastici”. Il tema ha fatto il giro della classe. Lo hanno letto quasi tutti i suoi 

compagni, qualcuno si è complimentato con lui, ma c’è stato anche chi invece ha 

approfittato per sfotterlo e due suoi compagni lo hanno picchiato per questo. “Lo 

hanno insultato, umiliato sfottendolo in modo pesante per quella sua passione cosò 

poco usuale tra i ragazzini” si legge su La Stampa “E adesso prova a ballare se ci 

riesci”. 

“Andrea da quel giorno è bloccato a casa” continua il quotidiano “ha le gambe fasciate 

e il medico che lo ha visitato parla di lesioni ai legamenti del finocchio sinistro e di 

ematomi al quadricipite destro”. “Succede da sempre” ha raccontato la madre “ci sono 

due ragazzi che fanno i furbi con lui. Sapesse quante volte lo hanno picchiato. Lo 

scorso anno gli hanno anche infilato la testa nel gabinetto”, ha detto la madre che ha 

presentato anche una denuncia ai carabinieri. 
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Al liceo scritte contro coppia gay 

La Repubblica – 14 novembre 2006: Roma 

Sulle mura del liceo sono comparse scritte di insulti e scherno contro una coppia di 

studentesse gay. E immediata è stata la reazione. Alunni e bidelli armati di vernice, 

hanno cancellato la frase “Via le lesbiche dalla scuola” apparsa sui muri perimetrali 

insieme con svastiche e croci celtiche. “Ho parlato con le ragazze in questione per 

tranquillizzarle” ha spiegato il vicepreside Wanda Macrì “il clima è comunque sereno e 

non soffrono di alcun problema di segregazione o esclusione”. 

Ieri sono scesi in campo anche associazioni ed esponenti politici. L’Arcigay Roma ha 

richesto l’intervento dell’assessore comunale della Scuola Maria Coscia e del 

presidente del IV municipio Alessandro Cardente: ” Chiederemo a quest’ultimo di 

aiutarci a dialogare con i dirigenti dell’Aristofane che al momento ci sembrano 

indifferenti a tale gravissimo evento, per fare subito un incontro di sensibilizzazione 

rivolto agli studenti” ha spiegato il presidente Fabrizio Marrazzo “mentre 

all’assessore Coscia chiediamo di iniziare al più presto il progetto sul Bullismo 

scolastico, contro l’omofobia rivolto agli studenti delle scuole superiori”. Sui muri del 

classico di Montesacro e sul murales sono apparse anche le scritte “viva il duce” e 

“Abbasso falce e martello”, frasi che rientrano nel clima intimidatorio vissuto da 

alcuni studenti di sinistra nelle scuole romane. “Al nostro numero verde” ha aggiunto 

Marrazzo “sono giunte migliaia di telefonate che denunciano tutte le offese, verbali e 

fisiche, che gli studenti gay e lesbiche subiscono spesso in silenzio nelle loro scuole, 

studenti stimati in oltre 30'000 tra Roma e provincia”. E se dal circolo di cultura 

omosessuale Mario Mieli sono pronti a organizzare una manifestazione di protesta di 

fronte alla scuola “contro queste assurde prese di posizione che vedono colpite 

sempre le minoranze più deboli”, sull’episodio sono intervenuti anche il presidente 

della Giunta provinciale Enrico Gasbarra e l’assessore della scuola Daniela Monteforte: 

“esprimiamo piena condanna. È un atto incivile e intollerabile”. Contro le scritte 

omofobe si è pronunciato anche il presidente del IV municipio Alessandro Cardente: 

“sono atti indegni che non si dovrebbero verificare né in questo municipio né in tutto il 

territorio della città. Saremo in prima linea perché situazioni del genere non si 

verifichino mai più”. E il vicepresidente del consiglio provinciale Nando Simeone: “ rali 

atti non vanno sottovalutati, ma sono da condannare. È evidente che manchi, non solo 

tra gli studenti, una cultura del rispetto, ma in generale tra molte persone che 

oltraggiano alla libertà degli altri attraverso offese, a volte anche fisiche, che 

dimostrano le denunce di lesbiche e gay”. 
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Allegato 13 
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Allegato 14 

Carta d’identità di ……………………………………… 

 

 

 

 

 
 
 
 
Etnia:     …………………………………….. 

 

Religione:     …………………………………….. 

 

Rendimento scolastico:   …………………………………….. 

 

Hobby:     …………………………………….. 

 

Cibo preferito:    …………………………………….. 

 

Colore della pelle:    …………………………………….. 

 

Mestiere futuro:    …………………………………….. 

 

Paure:     …………………………………….. 

 

Gioie:      …………………………………….. 

 

Maggiore pregio:    …………………………………….. 

 

Maggiore difetto:    …………………………………….. 
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