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1.!Definizione dell’ambito e obiettivi  

1.1.!Motivazione  

“La cultura alla quale apparteniamo, come ogni altra cultura, si serve di tutti i mezzi a sua 

disposizione per ottenere dagli individui dei due sessi il comportamento più adeguato ai valori che 

le preme conservare e tramettere.” (Belotti, 1973, p. 6)  

 

Fra i mezzi utilizzati dalla società per trasmettere determinati valori vi è sicuramente la scuola. Quella 

in cui svolgo la mia pratica professionale esce dagli schemi perché l’insegnante della scuola 

dell’infanzia è un maschio. Inoltre su un insieme di quattro docenti dell’infanzia dell’Istituto 

scolastico di Balerna, due sono maschi. È molto raro trovare questa situazione nel Canton Ticino. 

L’idea iniziale era di verificare se un insegnante maschio in una scuola dell’infanzia potesse 

influenzare in qualche modo l’approccio educativo.  

Osservando il lavoro condotto in tutte e quattro le sezioni mi sono accorta che non è il genere del 

docente che si riflette sulle dinamiche educative e sulle relative proposte; ma, piuttosto, lo stile 

d’insegnamento. Ho in ogni caso voluto rimanere sul tema dell’educazione al genere che rientra 

nell’ambito di approfondimento dell’educazione al patrimonio. Mi ha incuriosito, infatti, durante le 

discussioni che si fanno con i bambini e vedendo il loro modo di giocare, come già in tenera età i 

bambini sono influenzati dagli stereotipi di genere.  

Questi modelli che ci portiamo tutti dentro fin dalla nascita, svantaggiano da un lato le bambine alle 

quali si chiede di stare tranquille nonostante la natura non impedisca loro, talvolta, di essere più vivaci 

dei maschi; e dall’altro i bambini il cui carattere non deve essere necessariamente impostato sulla 

forza e sul coraggio. La bambina vivace non deve essere “spenta” e portata alla tranquillità a causa 

degli stereotipi; il bambino tranquillo e sognante non dev’essere indotto a diventare per forza un eroe.  

1.2.!Descrizione del contesto sezione  

La sezione di scuola dell’infanzia di Balerna, titolare Elia Pagani, nella quale lavoro è composta 

attualmente da 16 bambini suddivisi nel seguente modo: 

Anno facoltativo: 2 bambini  
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Anno obbligatorio 1: 10 bambini 

Anno obbligatorio 2: 4 bambini  

Il numero di bambini varierà nel corso dell’anno poiché due bambini inizieranno a frequentare a 

partire dal secondo semestre.  

L’istituto scolastico collabora strettamente con la Fondazione Provvida Madre1 di Balerna (scuola 

dell’infanzia Ghirigoro), la quale integra bambini diversamente abili nelle quattro sezioni di scuola 

dell’infanzia del Comune. Nella nostra sezione (di Elia Pagani e mia) viene accolto un solo bambino 

per il momento; doveva essere inserito anche un altro bambino ma le educatrici stanno ancora 

valutando se l’ambiente della scuola dell’infanzia (SI) è per lui adeguato. 

L’aula è suddivisa prevalentemente in due parti: la prima dedicata ai lavori a tavolino (lavoretti, 

schede, disegni, giochi di società…) la seconda invece è ripartita per angoli destinati ai giochi (casina, 

macchinine, teatrino, libri, trenino, costruzioni, strumenti musicali…).  

Per quanto concerne l’allestimento dell’aula (colori delle pareti, mobilio…) non vi sono steccati di 

genere, nel senso che l’ambiente non è orientato verso una conferma degli stereotipi. Unica eccezione 

l’indicazione sulla porta dei bagni, chiaramente suddivisi per maschietti (bambino con i pantaloni) e 

per femminucce (bambina con la gonna). Si tratta di un allestimento fatto con sensibilità e per questo 

motivo non sarà trattato durante la ricerca. 

Osservando il gruppo classe nel primo periodo dell’anno, durante il gioco libero, rilevo uno 

schematismo che ricalca degli stereotipi di genere: le bambine giocano prevalentemente nell’angolo 

dei libri, disegnano al tavolo o giocano nella casina identificandosi nel ruolo della mamma, del/la 

figlio/a, nell’animale domestico (cane o gatto). Due bambine in particolare danzano e mostrano delle 

mosse di ginnastica artistica (ruote, stand, spaccata…).  

I maschietti, durante il gioco libero, costruiscono la pista per il trenino, il garage per le macchinine 

utilizzando i mattoncini, assemblano delle pistole utilizzando dei materiali di plastica, corrono lungo 

il corridoio. Anche loro entrano nell’angolo della casina e si identificano nel ruolo del papà o 

dell’animale domestico; il loro gioco simbolico è però più fisico. 

                                                

 

� Accoglie bambini e adulti di entrambi i sessi e di tutte le età affetti da grave ritardo mentale, spesso accompagnato da 
un handicap fisico e/o psichico.  
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Insomma, le femmine svolgono giochi più “tranquilli”; al contrario, i maschi preferiscono giochi più 

movimentati. Di conseguenza, viene spontaneo a me ed Elia spostare i maschietti agitati al tavolo a 

svolgere un gioco più tranquillo. Talvolta, proprio pensando ai modelli maschio-femmina che tutti 

abbiamo interiorizzato, capita di anticipare il loro comportamento chiedendo loro di fare un disegno 

al tavolo. 

1.3.!Osservazioni svolte in classe  

Un mezzo di cui mi sono servita per riuscire a determinare l’interrogativo di ricerca è stata 

l’osservazione dei bambini durante momenti non strutturati per tutto il periodo annuale. È dunque 

stato utile marcare nelle pagine di un diario alcune annotazioni (emozioni, dialoghi, frasi…) che 

hanno catturato la mia attenzione sul tema del genere e le sue differenze.  

In questo capitolo vengono dunque riassunti alcuni momenti quotidiani dove sono saltate all’occhio 

le differenze di genere esistenti nei bambini o nelle attività proposte abitualmente.  

Limitandomi ad osservare l’abbigliamento dei bambini ho notano i soliti modelli: le bambine 

indossano magliette rosa/viola e hanno mollette, braccialetti e collane. I maschietti portano 

vestiti blu/verdi con disegni di draghi e supereroi. 

I bambini soprattutto all’inizio dell’anno hanno voluto farmi conoscere il gioco del pompiere: 

in un cerchio i bambini portano tutte le loro pantofole; la stessa cosa fanno le bambine in un 

altro cerchio. Al via, ciascuno corre per recuperare e quindi calzare le proprie ciabatte, 

raggiungendo infine la panchina. Scopo del gioco è imparare a mettersi le pantofole nel minor 

tempo possibile. Perché optare per questa ripartizione maschi-femmine quando si può 

benissimo impostare il medesimo gioco chiedendo semplicemente di portare le pantofole in 

uno dei due cerchi preferiti, uno giallo e uno rosso?  

Durante la giornata del carnevale ognuno ha potuto travestirsi a proprio piacimento; una 

bambina della sezione parallela ha detto ad una bambina delle mie di cinque anni “wow sei 

vestita da pirata”; ma lei ha ribattuto “no, io sono una piratessa”. La bimba si è sentita tale e 

non una donna travestita da pirata maschio. 

Durante l’accoglienza con i genitori una bambina mi ha raccontato il suo weekend: andare a 

una sfilata di moda per bambine con altre due compagne di SI. Sono state truccate, pettinate 
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e vestite. Una seconda bambina mi ha riferito che “c’era un cartello che solo le femmine 

potevano andare perché i maschi non potevano”. 

In un gioco motorio della chioccia e i suoi pulcini un bambino mi ha chiesto “ma perché non 

c’è il papà chioccia”? Gli ho proposto di prendere lui questo ruolo dicendo “fai tu il papà 

chioccia” e lui era soddisfatto.  

Sorprendente anche il risultato di una staffetta che ho proposto con lo scopo di insegnar loro 

a vestirsi rapidamente. Alla fine di un percorso con ostacoli il bambino doveva prendere da 

un sacco un indumento (una calza, una pantofola, una cuffia, una maglietta, leggins…) e 

portarlo al “compagno indossatore” che doveva infilarselo in fretta per vincere la gara contro 

l’altra squadra. Nel sacco c’era un numero limitato di indumenti: i bambini non hanno preso 

in considerazione i colori o la foggia ma hanno badato a portare il più rapidamente possibile 

l’indumento al compagno.  
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2.!Quadro teorico di riferimento e interrogativo di 

ricerca  

2.1.!Inquadramento teorico  

Il concetto di “stereotipo di genere” definisce ciò che generalmente, a livello culturale e sociale, si 

crede che siano gli aspetti propri dell’essere maschi e femmine, uomini e donne: bambini e bambine, 

nel nostro caso. C’è una percezione condivisa dall’insieme di una società, secondo la quale le persone, 

a dipendenza del genere cui appartengono, devono fare determinate cose e comportarsi in un certo 

modo, indipendentemente da quello che sono nella realtà. Sesso e genere sono due concetti diversi 

ma interdipendenti. Il primo riguarda le differenze fisiche, biologiche e anatomiche tra uomo e donna; 

per genere s’intende l’insieme delle caratteristiche acquisite e dunque non innate in seguito alla 

costruzione della propria vita sociale. (Fornara, 2018) 

Ad interrogarsi, fra le prime, sulla rilevanza degli stereotipi di genere nella scuola, è stata in Italia 

Elena Gianini Belotti, a lungo insegnante e saggista. Il suo celebre libro Dalla parte delle bambine è 

stato pubblicato nel 1973, proprio nel pieno del periodo della “rivoluzione” dei costumi sociali che 

caratterizzò le società europee verso la fine degli anni Settanta. In anni più vicini a noi si sono invece 

occupate di questo tema Luisa Pronzato e Maria Silva Sacchi in un saggio a molte voci. Dal canto 

loro Paola Ricchiardi, ricercatrice in pedagogia e Anna Maria Venera, psicopedagogista si sono 

interrogate sul gioco e sulle differenze di genere nel saggio intitolato Giochi da maschi, da femmine 

e…da tutti e due. Nello sviluppo della parte teorica del mio lavoro di tesi mi riferisco soprattutto a 

queste opere, sottolineando anche le differenze di pensiero tra un testo apparso oltre 40 anni fa – ma 

pubblicato in ben 31 edizioni, l’ultima nel 2017 – e ricerche di taglio scientifico condotte negli anni 

Duemila.  

2.2.!Ragioni di natura e cultura 

Un bambino di un anno e mezzo con un foglio bianco davanti e una matita colorata in mano è forse 

l’emblema migliore delle origini naturali della voglia di giocare del bambino. Dapprima tratteggerà 

segni astratti, senza senso; poi la vicinanza di fratellini e sorelline più grandi, ma soprattutto dei 

genitori, e dei quaderni con i disegni già tracciati, porterà il bambino a imitare forme e colori. Qui, 
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sostengono le autrici, citando studi precedenti, c’è il confine tra la dimensione naturale del bambino 

e quella culturale. Il bambino acquisisce conoscenze, ma presto conoscerà anche i limiti del suo agire, 

le regole del gioco, insomma. Sono gli adulti a proporre i giochi, a fabbricarli e quindi scegliere i 

giocattoli. Oggi, più di ieri, l’interesse degli adulti per il gioco e il giocattolo, dunque per l’infanzia, 

è assai più vasto. Eppure la differenza di genere, comune a tutte le epoche e alle civiltà, è giunta fino 

a noi attraverso il giocattolo, che a sua volta riflette comportamenti, modi di essere, modi di pensare, 

maniere di stare in famiglia. (Ricchiardi & Venera, 2017) 

2.3.!Consapevolezza già nei primi mesi  

Quando i bambini diventano consapevoli della differenza di genere? I piccoli, anche senza riuscire 

ancora a spiegarlo con le parole, sanno bene a quale sesso appartengono. Intorno al primo anno, 

davanti a un’immagine di un uomo e una donna, sono in grado di indicare qual è il papà e quale la 

mamma.  Qualche mese più tardi, verso l’anno e mezzo, i piccoli guardano più alle differenze fra il 

medesimo sesso che tra un genere e l’altro. (Gianini Belotti, 1973) 

Ma René Zazzo, (1910 – 1995) psicologo francese conosciuto per i suoi contributi alle conoscenze 

dell’età evolutiva, afferma che la presa di coscienza del proprio sesso avviene in concomitanza con 

l’entrata alla scuola dell’infanzia, attorno ai tre anni: i bambini di quell’età sanno dire con esattezza 

se sono maschi o femmine. Il medesimo studioso, interrogando un numeroso insieme di bambini (un 

centinaio di soggetti), ha scoperto che nessun maschietto avrebbe preferito essere una femminuccia, 

mentre una quindicina di bambine avrebbe desiderato essere un maschio. C’è dunque da ritenere che 

i bambini, fin dai primi giorni di vita, subiscono notevoli influenze da parte del contesto famigliare 

in cui crescono, destinate a riflettersi più tardi sulle loro preferenze riguardo ai giochi, ai libri da 

leggere, al comportamento, fino alla scelta degli studi. (Gianini Belotti, 1973) 

Le cose sono cambiate, ma molto lentamente rispetto a tali osservazioni risalenti a quaranta, 

cinquant’anni fa: sembra che i bambini di oggi, come quelli di ieri, diventati adulti, riflettano in 

sostanza i medesimi stereotipi. Luisa Pronzato e Silvia Sacchi riportano i risultati di un lavoro 

scientifico condotto su 1’000 persone tra 18 e 60 anni, alle quali è stato chiesto di sviluppare una 

narrazione, quella di Anna e Giacomo, due giovani che si conoscono, formano una coppia e vanno 

ad abitare insieme. La trama che risulta maggiormente auspicata nelle storie che ne sono nate, ha, fra 

i tratti caratteristici che mi interessano, il fatto che i due ragazzi fanno entrambi i lavori di casa, ma è 

lei a dirigerli; e quando si tratta di scrivere quali studi sceglieranno, ecco che Giacomo andrà a fare 

l’informatico, professione rivolta al futuro, mentre Anna farà l’insegnante, lavorando in un ambito, 

quello della scuola, piuttosto conservatore, dove le innovazioni sono rare nel breve periodo; Anna, 
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farà insomma – secondo l’immaginario di coloro che hanno scritto la sua storia con Giacomo – un 

lavoro di “cura” degli altri, un po’ come quello dell’infermiera, solo da pochi anni, peraltro, un 

mestiere declinato anche al maschile. (Pronzato & Sacchi, 2016) 

2.3.1.! Due processi psicologici complementari: imitazione e identificazione  

Da dove nasce questa maniera di interpretare il ruolo dell’uomo e della donna, di sentirsi socialmente 

maschi o femmine? Come mai i bambini della mia sezione già sanno costruire una pistola di carta e 

le bambine amano giocare alla mamma nella casina? Chi ha insegnato loro a giocare così, 

interpretando perfettamente a tre o quattro anni aspetti ben noti – stereotipati – dell’essere maschio e 

femmina, l’aggressività e la tranquillità? Il bambino, secondo Elena Gianini Belotti, per sviluppare 

la propria personalità, apprende mediante due approcci: il primo è l’imitazione, il secondo 

l’identificazione. Imitando e imparando dagli errori, il bambino conosce piano piano le regole per 

interagire con le persone e con il mondo che lo circonda. Il linguaggio è un tipico esempio: quante 

volte vediamo i genitori aprire le labbra davanti al piccolo, affinché veda, e infine senta, qual è il 

modo più opportuno per dire questa o quella parola? L’apertura dei cassetti di una credenza è sempre 

una forte tentazione per i bambini piccoli: ma devono starci attenti, evitando di lasciarvi le dita, 

quando li chiudono. All’inizio il bambino s’ispira alla persona che gli è più vicina, poi cercherà 

d’imitare persone o situazioni in un raggio più ampio, ma non dimenticherà quanto ha imparato dalla 

prima persona che ha avuto accanto. (Gianini Belotti, 1973) 

L’imitazione è peraltro una dinamica fondamentale del gioco: il bambino, manipolando oggetti reali, 

cioè i giocattoli, dà spazio a personaggi della sua fantasia, imitandone i gesti, la voce, le sembianze, 

il modo di comportarsi, di stare con gli altri, di rispettare le regole. Ricerche del medesimo periodo 

hanno indicato che già a pochi giorni dalla nascita i piccoli dispongono di capacità d’imitazione della 

mimica facciale. Vi è dunque una tendenza naturale a riprodurre, imitandole, le azioni realizzate da 

persone del loro ambiente. Una “memoria precoce” che mostra la grande precocità del sistema 

percettivo, prima uditivo, poi visuale, rispetto alla motricità, dunque alla manualità, alla postura e al 

movimento. (Vauclair, 2004)  

Se tutto sommato l’apprendimento per imitazione è una dinamica piuttosto semplice (il bambino 

impara a salire sull’altalena vedendolo fare dai più grandicelli) l’identificazione è un processo di tipo 

psicologico più complesso anche sul piano del coinvolgimento emotivo. Identificarsi con qualcuno 

significa osservare un atteggiamento, un comportamento, un modello, per farlo proprio. Dapprima il 
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modello per entrambi i sessi è soltanto la mamma; più tardi avviene la differenziazione: il maschio 

guarderà soprattutto al papà. È a questo punto quasi iniziale della vita umana che si intravede il 

maturare degli stereotipi di genere. Paola Ricchiardi e Anna Maria Venera sostengono che fin dai 3 

anni i ruoli dei genitori – la mamma che si prende cura del bambino e della casa, il papà che si reca 

fuori casa per procurare le risorse economiche per l’intera famiglia – sono ben chiari nel bambino. In 

altre parole: i modelli famigliari più diffusi dell’età adulta risultano interiorizzati nel bambino fin nei 

primi anni di vita.  

Assai particolare il rapporto della bambina con la madre, per natura piuttosto intenso e duraturo, ben 

maggiore di quello del padre. (Ricchiardi & Venera, 2005) 

Secondo Gianini Belotti la bambina interiorizza il modello materno; e questo è positivo. Meno lo è il 

fatto che il vivere della madre fra i muri di casa sia considerato con un valore minore, secondario, 

rispetto ai compiti del padre, che ogni giorno, a causa del lavoro, ha la possibilità di stare in un mondo 

ricco di relazioni.  

L’autrice si spinge molto avanti e sostiene che se la differenza sociale tra l’uomo e la donna non fosse 

così marcata, e se la donna non fosse così svantaggiata rispetto all’uomo riguardo al proprio valore 

di persona, il bambino non avrebbe problemi a identificarsi con la madre, e la bambina con il padre. 

Vi sono maschietti che vengono al mondo con un carattere tranquillo, accogliente, pacifico; e 

bambine che nascono con un carattere forte, ben capaci di difendere il proprio territorio. Ma la 

trasmissione da parte dei famigliari, o anche attraverso il gioco o i mezzi di comunicazione, di modelli 

che trascurano o negano queste qualità in nome del genere “giusto”, produce individui poco 

consapevoli della ricchezza che ciascuno di noi porta con sé. (Gianini Belotti, 1973) 

Dall’epoca in cui Gianini Belotti ha pubblicato il saggio Dalla parte delle bambine i cambiamenti 

sociali sono stati rapidi. Così oggi Ricchiardi e Venera, nel libro dedicato al rapporto fra giochi e 

genere, ricordano che il padre è più presente in casa rispetto a ieri; ed è più vicino alla madre. 

Addirittura c’è il rischio che la naturale complementarietà fra uomo e donna, fra padre e madre lasci 

il posto alla sovrapposizione dei ruoli. (Ricchiardi & Venera, 2005) 

È raro trovare bimbi che cullano la bambola: la madre o le altre persone della famiglia preferiscono 

consegnare al maschietto un orsacchiotto o un altro pelouche, che non bisogna far dormire, ritenendo 

che il gesto affettuoso e amoroso appartenga piuttosto all’universo femminile. È alla bambina che la 

madre chiede di imitarla, con gesti precisi, come lo spingere la carrozzina con la bambola. A questa 

visione tradizionale, ben inquadrata dall’autrice, negli anni recenti si è accostata quella di chi, 

considerando l’impegno odierno nell’ambito della parità dei diritti fra uomo e donna, vorrebbe che 
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anche il maschietto giocasse con le bambole, in quanto molti papà, oggi, si prendono cura dei figli 

meglio di quanto non abbiano fatto i papà di una volta. (Gianini Belotti, 1973) 

Ma il punto non è quello, sostengono Ricchiardi e Venera: oltre che interrogarsi sul genere dei giochi, 

bisogna ragionare sui messaggi che certi giochi trasmettono, come l’apparire, per le bambine, sempre 

belle ed eleganti; o la necessità, per i maschietti, di lottare contro qualcuno, forse un nemico, 

assumendo atteggiamenti anche aggressivi. (Ricchiardi & Venera, 2005) 

È dunque importante calarsi nella questione dell’educazione al genere con bambini già così piccoli, 

Anch’io, nella sezione in cui lavoro, ho rilevato che all’entrata della scuola dell’infanzia – come si 

legge nei testi degli autori che ho considerato – i bambini agiscono, perlomeno nel gioco, sulla base 

di modelli famigliari e influenze esterne che si riflettono sulle loro scelte.  

Quanto incidono sul gioco dei bambini i modelli di uomo e donna veicolati nel tempo, per esempio 

dalla letteratura e dai mass media? È sempre difficile distinguere il confine tra i condizionamenti che 

sono di natura sociale e culturale, e la dimensione biologica, naturale, dell’essere maschi e femmine: 

i due aspetti si sommano, si intersecano. E per questo non è probabilmente opportuno formulare 

giudizi sulla bontà o meno degli stereotipi di genere in un ambiente educativo per piccoli bambini, 

come quello in cui lavoro. È invece importante, dopo averli riconosciuti e analizzati da vicino, liberare 

l’attività dai modelli precostituiti, affinché ogni bambino possa sviluppare tutte le sue risorse, 

indipendentemente dal genere. 

2.4.!Quadro storico di riferimento 

Svolgere la pratica professionale in un istituto scolastico con due insegnanti maschi nella scuola 

dell’infanzia è davvero inusuale e affascinante, se penso che gli studenti maschi che frequentano con 

me il terzo corso sono uno sul totale di 22. L’assoluta minoranza di maschi nella SI, e la prevalenza 

di donne, ha radici storiche lontane per quanto riguarda la nostra realtà. La questione venne alla luce 

a partire dagli Anni Settanta del secolo scorso, quando nei paesi occidentali nacquero i movimenti 

femministi. Era la tappa finale, rivoluzionaria, di un percorso che possiamo far partire da un’altra 

Rivoluzione, quella francese, che ha ispirato il modello politico delle nostre società. Luigi XIV, il cui 

regime venne abbattuto durante la Rivoluzione, è raffigurato con la parrucca e i tacchi; il re mette in 

mostra le gambe, indossa la gonna; ha sempre una postura piuttosto femminile. Nella sua epoca era 

il maschio da desiderare, il re incarnava il genere maschile perlomeno agli occhi delle classi sociali 
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superiori. Oggigiorno un uomo così abbigliato sarebbe visto in modo ridicolo perché il genere ha 

indossato altri panni, sia per la donna che per l’uomo. (Fornara, 2018) 

 L’attenzione fu posta sulla ridefinizione del ruolo della donna, fino ad allora praticamente esclusa 

dagli ambiti decisionali della società e della politica. Furono fondate associazioni, riviste, movimenti; 

si condussero studi, vi furono proteste. Gianini Belotti, “figlia” di quel tempo, riflette bene nel suo 

saggio il desiderio di riscatto nella scuola primaria obbligatoria che invece di essere definita, come 

avrebbero voluto gli studiosi di psicologia e pedagogia, “scuola dell’infanzia”, continuò, nel 1968, a 

chiamarsi “scuola materna” perché si credeva che l’unica persona in grado di educare i piccoli, per 

sua natura, e per il suo istinto, fosse sempre la donna, con il suo carattere dolce e paziente. (Gianini 

Belotti, 1973) 

Le cose sono cambiate, nel tempo, nella pratica quotidiana? Risponderò a questa domanda in altre 

parti della mia tesi, misurando la realtà di Balerna. Stando alla letteratura, l’evoluzione, lenta e non 

ovunque diffusa, delle pari opportunità uomo/donna indica qualche cambiamento anche 

nell’ambiente educativo. Nel 2005, i genitori di un asilo nido italiano sono stati interrogati con un 

lungo ed articolato questionario. Il campione era ristretto ma il contesto significativo. Alla domanda 

se una figura maschile fosse utile all’asilo nido, una parte di loro ha detto di no, ma una larga 

maggioranza, sia di mamme che di papà, ha risposto di sì; sorprende la considerazione secondo cui i 

genitori non avevano mai ragionato su questa eventualità! (Musi, 2008) 

E in Ticino? Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo, testo di riferimento istituzionale della 

formazione degli insegnanti, viene declamata una certa attenzione verso la parità di genere: al cpv. d 

dell’art.1 si legge che la scuola “promuove il principio della parità fra uomo e donna”. E quando si 

definisce cos’è la SI nel primo ciclo HarmoS si legge: “Lo spostamento dell’inizio dell’obbligo 

scolastico da 6 a 4 anni offre oggi alla SI l’occasione di porre al centro dell’azione educativa il diritto 

dei bambini e delle bambine ad uno specifico curriculo formativo capace di considerare le diverse 

dimensioni dello sviluppo, che si manifestano in questa età.” (DECS, divisione della scuola, 2015, p. 

55) Nominare sia le bambine che i bambini nell’unico insieme della SI è un fatto piuttosto raro che 

non mi sembra apparire in altre parti del testo. Si usa generalmente il maschile o il plurale maschile 

per identificare l’insieme. La differenziazione tra bambini e bambine viene espressa unicamente nel 

passaggio citato e non appare più nel testo rimanente. Probabilmente vale la regola generale secondo 

cui il maschile utilizzato nelle comunicazioni pubbliche (per esempio: concorsi per assunzione di 

personale “ingegnere”, “architetto”, “tecnico di cantiere”…) vale anche per il genere femminile. 
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2.4.1.! L’insegnante maschio e la scuola dell’infanzia  

Nelle edizioni del Corriere della Sera, è pubblicata una collana Il tempo delle donne sul tema 

dell’evoluzione dei diritti delle donne. Diversi testi sono dedicati anche agli stereotipi di genere nella 

scuola italiana. Pronzato e Sacchi sono le curatrici della collana mentre Antonella De Gregorio, 

giornalista, ha intervistato Franco Lorenzoni, uno dei primi maestri di scuola dell’infanzia. 

In Italia solo lo 0,7% di insegnanti nella scuola dell’infanzia è maschio, negli ordini superiori abbiamo 

invece una prevalenza di insegnanti donne. I maschi non fanno più i maestri? Antonella De Gregorio, 

intervistando questa figura storica della scuola italiana, primo maestro d’asilo nel 1980, conclude che 

i maestri in generale sono poco considerati a livello sociale e i maschi, per loro natura, ci tengono 

molto a questa considerazione sociale. Ma Lorenzoni ritiene che la presenza maschile 

nell’insegnamento, quando c’è, è accolta bene dagli allievi – in questo caso dai bambini piccoli – e 

anche dai genitori perché portano una ventata di novità in un mondo piuttosto lento nei cambiamenti, 

la scuola, appunto, “perché non c’è dubbio che uomini e donne abbiano modalità di approccio diverse 

nell’insegnamento” (Pronzato & Sacchi, 2016) 

Ma poi ci sono i giocattoli, le parole dei libri da considerare, se vogliamo valutare in profondità 

l’effetto degli stereotipi sull’educazione dei bambini. Irene Biemmi, cha ha curato queste pagine, ha 

scoperto che per 50 professioni attribuite ai maschi, ce ne sono soltanto 15 alle femmine, peraltro 

molte legate alla cura. A scuola “i maschi sono impegnati in giochi fortemente competitivi, le 

bambine in pratiche di danza spesso ammiccanti, che ricalcano i modelli televisivi” (Pronzato & 

Sacchi, 2016), dunque gli stereotipi sociali veicolati dalla tradizione. Franco Lorenzoni, interrogato 

sul “cosa” possono offrire i maestri maschi, rispetto alle colleghe, ritiene che se queste sono più 

attente al processo educativo, e non è affatto una virtù trascurabile, i maschi lo sono di più verso il 

prodotto, cioè verso la realtà esterna: così “abbiamo molto da imparare, gli uni dalle altre e viceversa”, 

“è importante mostrare a bambini e bambine che il maestro lo possono fare tutti”, donne e uomini. 

(Pronzato & Sacchi, 2016) 

2.5.!Quadro teorico socio-psicopedagogico  

Secondo gli studi psicopedagogici orientati verso una riflessione di genere occorre intervenire su 

questi quattro elementi: il gioco, l’allestimento dell’aula, la letteratura per l’infanzia e il linguaggio. 

(Castro Mallamaci, 2016/2017) 
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2.5.1.! Il gioco e la sua importanza  

Paola Ricchiardi e Anna Maria Venera, nel saggio citato, confermano quanto il gioco abbia un ruolo 

essenziale nella crescita dell’individuo, in quanto fa emergere molti lati del potenziale di ciascuno di 

noi, dall’infanzia all’età adulta. Il gioco, nelle sue varie declinazioni, creativo, motorio, costruttivo, 

d’imitazione, permette anche la scoperta e lo sviluppo di valori importanti, quali la collaborazione, la 

cooperazione, la libertà di esprimersi; e di diverse competenze, fra queste la gestione delle emozioni. 

Le due ricercatrici indagano sulla storia dell’infanzia, che ritengono ancora poco approfondita, 

mettendo al centro il giocattolo, che compare in ogni epoca. 

Grazie alle scoperte archeologiche e ai testi storici ritrovati, c’è oggi la certezza che i bambini 

giocavano già nei tempi più antichi. E, con non poca sorpresa per chi sta indagando sugli stereotipi 

di genere, sono stati trovati reperti che provano, nell’antico Egitto, l’utilizzazione da parte dei 

bambini di armi e di pupazzi; mentre le bambine vestivano le bambole. In epoche più vicine a noi 

ecco, per i maschi, le sfilate dei soldatini e degli eserciti. Le due autrici traggono una conclusione 

importante: pur considerando che la diffusione dei giochi in alcune epoche era limitata generalmente 

alle classi sociali più elevate e che solo più tardi, dell’industria del giocattolo hanno potuto beneficiare 

molti più bambini, l’assortimento per le bambine era più limitato rispetto a quello a disposizione dei 

maschi e rifletteva soprattutto la dimensione domestica e quella materna; al contrario dei giochi 

maschili popolati da tanti guerrieri, trenini, biciclette e, adesso, anche dai droni. (Ricchiardi & 

Venera, 2005).  

2.5.2.! Allestimento dell’aula  

Per favorire un’educazione al genere occorre tener presente anche dell’allestimento dell’aula. 

Soprattutto alla scuola dell’infanzia dove gli spazi sono ripartiti in diversi angoli, quello della lettura, 

della casina, delle macchinine, dei giochi di società, delle bambole, delle costruzioni e altri, è 

necessario che i diversi luoghi siano allestiti con colori neutri che non rispecchiano gli stereotipi che 

sono tuttora molto diffusi anche nei negozi e nelle pubblicità, il rosa per il mondo femminile e il blu 

per quello maschile. In questo modo, almeno il colore di fondo degli angoli non contribuisce a 

rafforzare modelli che come visto, sono già presenti nei bambini piccoli.  

2.5.3.! Letteratura dell’infanzia  

Le figure femminili all’interno di diverse fiabe tradizionali si possono ripartire in due categorie: le 

buone ma maldestre e le cattive. Nella maggior parte dei casi le caratteristiche delle femmine non 
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coincidono mai con quelle maschili. Quest’ultimi sono sempre intelligenti, coraggiosi, leali… I 

personaggi femminili invece, come le fate o le principesse, per riuscire a compiere le loro azioni 

ricorrono a un potere magico non facendo capo così alle capacità personali. (Castro Mallamaci, 

2016/2017) 

Il medesimo meccanismo si rispecchia nei libri illustrati dei giorni nostri: il messaggio trasmesso ai 

piccoli lettori è di una donna-serva, che si occupa della cura della casa e della famiglia mentre l’uomo 

è colui che esce di casa e porta a casa i soldi; dunque il lavoro svolto dall’uomo vale molto di più di 

quello della donna. Di solito al mattino, quando comincia la giornata della famiglia, sulla soglia della 

casa è la moglie che saluta il marito che esce sul viale per andare a lavorare. 

Osservando questa illustrazione (figura 1), vengono alla luce diversi simboli che ricalcano gli 

stereotipi maschili e femminili: 

 
Figura 1- Immagine che risalta gli stereotipi 

Occhiali: attribuiscono all’uomo un aspetto di sapere e di intelligenza 

Giornale: simbolo maschile che concerne il mondo esterno, permette di accedere al sapere, 

alla cultura e alla politica; ambiti tradizionalmente delegati agli uomini 

Poltrona: l’uomo che riposa dopo una giornata di lavoro sulla poltrona è simbolo di potere 

domestico 

Grembiule: connotato dei lavori domestici femminili e della cura dei figli 

 (Fornara, 2018) 

2.5.4.! Linguaggio  

Il lessico italiano che ritma le conversazioni della gente comune ma anche quelle dell’ordinamento 

sociale e delle proposte culturali in cui viviamo, presenta generalmente un unico soggetto di pensiero, 

quello maschile e non tiene conto del femminile. Bisognerebbe dunque abolire espressioni che 
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presumono un riferimento unicamente maschile come “i diritti dell’uomo” che andrebbe sostituito 

con “diritti umani” così da essere corretti anche verso il sesso femminile. Un esempio molto eclatante 

è come definiamo i mestieri, che nella maggior parte dei casi sono riferiti al maschile (il meccanico, 

il dottore, l’avvocato…). (De Carlini & Arpi, 2014) 

Pronunciare il femminile e il maschile nei diversi ambiti, scolastici, famigliari e sociali, è sicuramente 

un esercizio cognitivo e culturale a cui non siamo abituati ma che una volta attivato il meccanismo ci 

porta a scoprire maggiori opportunità sia per la donna che per l’uomo.  

La lingua madre che comprende la codificazione di genere, ossia ciò che è proprio del femminile e 

del maschile, viene appresa nei primi anni di vita del bambino; è dunque necessario che l’insegnante 

della scuola dell’infanzia aiuti i bambini a riconoscere questi automatismi linguistici che si 

trasformeranno in modelli mentali ben difficili da stravolgere. (Castro Mallamaci, 2016/2017) 

2.6.!Interrogativo di ricerca e ipotesi  

L’interrogativo di ricerca che avrà una risposta alla fine del percorso è il seguente:  

Quali sono gli aspetti da considerare per educare le bambine e i bambini di età pre-

scolastica alla parità di genere?  

Sono consapevole che un tipo di ricerca come questo non eliminerà nella nostra cultura i modelli 

sociali e culturali relativi all’essere uomini o donne che coinvolgono anche i più piccoli; occorre 

tuttavia mettere a punto dei metodi pratici che permettano ai bambini di sviluppare il potenziale 

creativo e ludico, indipendentemente dal loro sesso, affinché riconoscano le loro risorse. 

L’ipotesi avanzata che intendo verificare con questo progetto è la seguente: 

Nello spazio di una scuola dell’infanzia comune come la mia, cerco delle attività, delle 

situazioni, dei testi e dei linguaggi che mettono in evidenza possibili disparità tra le 

opportunità offerte ai bambini e alle bambine. 
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3.!Descrizione degli interventi pedagogici-didattici 

3.1.!Schema sintetico del percorso pedagogico-didattico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

AUTORITRATTO 

LIBRO TITO 

LUPOTTI 

LA MIA 

FAMIGLIA 

Intervista: uomo e donna Intervista: chi sei? 

VALIGIA DEI 

MESTIERI 

Come sarò da grande?  Disegno 

Lettura libro   Discussione libro  

Ruoli famigliari  Disegno  

Sperimentazione libera  Abbinamento mestieri  

È da maschio/femmina?  
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3.2.!Descrizione del percorso pedagogico-didattico 

Dal momento ci cui è stato definito l’ambito di approfondimento sono stati osservati determinati 

comportamenti, risposte, dialoghi durante momenti non strutturati che rientrassero nella ricerca 

proposta. Queste osservazioni sono descritte nel capitolo “osservazioni svolte in classe”. Da rilevare 

che le attività qui elencate hanno avuto una continuità, non sono dunque episodiche ma legata l’una 

all’altra.  

Il percorso didattico intrapreso è durato da inizio febbraio a inizio aprile.  

Interviste: 

Prima di iniziare il percorso didattico ho intervistato due volte tutti i bambini mediante una serie di 

domande per conoscere il punto di vista di ciascuno sulla percezione della loro identità e chiedendo 

di associare tre parole al “maschio” e alla “femmina”.  

Chi sono:  

Ai bambini e alle bambine è stata data la consegna di raffigurare su un foglio il proprio autoritratto 

con l’ausilio dello specchio in modo da poter osservare tutti i particolari presenti sul proprio viso. 

(Allegato 1) 

In un secondo momento, durante una discussione di gruppo, i singoli hanno risposto alla domanda: 

Come ti vedi da grande? Cosa ti piacerebbe fare?  

Lettura “Tito lupotti”: 

È stata raccontata al gruppo la vicenda di Tito Lupotti2 un lupacchiotto che desidera tanto fare il 

fioraio. Suo padre non è però d’accordo, perché da buon lupo dovrebbe fare il cacciatore.  

È seguita una discussione sul libro e un disegno sul “cosa farò da grande”. 

Ruoli all’interno della casa: 

Dopo una breve ripresa della storia raccontata in precedenza, si chiede alle bambine e ai bambini di 

esprimersi sui ruoli e le dinamiche che si innescano all’interno delle proprie famiglie: chi cucina, 

stira, lava, pulisce casa…? È seguito un disegno.  

Valigia dei mestieri: 

                                                

 

2 Judes, M.O (2014). Tito lupotti. Torino: Giralangolo. 
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Il gruppo trova in sezione una valigia piena di travestimenti. Inizialmente c’è una fase di 

sperimentazione libera in cui ognuno si può vestire come meglio crede.  

In un secondo momento si riprendono i travestimenti e si chiede di chi sono; in seguito si abbinano i 

vari oggetti presenti con il mestiere corretto (es: il mestolo va con il grembiule perché serve al cuoco). 

I bambini hanno a disposizione i travestimenti per una settimana intera e possono giocarci durante il 

gioco libero.  

Mestieri da maschio, da femmina o da tutti e due:  

Viene riproposta la valigia dei mestieri chiedendo ai bambini di descrivere il mestiere e capire chi lo 

esegue. In questo modo si può fare una discussione se ci sono delle professioni che possono svolgere 

unicamente le donne e viceversa gli uomini.  
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4.!Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

4.1.!Modalità di lavoro  

Durante il primo periodo dell’anno (settembre-dicembre) ho osservato i comportamenti dei bambini 

in diversi momenti della giornata: gioco libero, momenti strutturati (sulle panchine o ai tavolini), 

educazione fisica, pranzo e giardino. Inoltre ho cercato di tenere sempre sott’occhio le dinamiche che 

si creano tra genitori e figli (al mattino e alla sera). Sulla base di queste osservazioni (vedi capitolo 

“osservazioni svolte in classe”) mi sono successivamente documentata al fine di trovare concetti 

teorici, diversi tra loro e con più punti di vista, che mi permettessero di confrontare quanto osservato 

fino a questo momento.  

Nel secondo periodo dell’anno, sfruttando anche qualche mercoledì mattina, ho progettato delle 

attività specifiche mirate all’educazione al genere e a una sua sensibilizzazione. 

Partendo dal presupposto che l’allestimento dell’aula non ricalca steccati di genere, nelle attività 

proposte mi sono soffermata maggiormente sulla lingua, letteratura e giochi. 

4.2.!Campione di ricerca  

Il campione di ricerca prende in considerazione la sezione di scuola dell’infanzia di Balerna nella 

quale svolgo la mia pratica professionale. Il totale dei bambini è di 16, ma uno dell’anno Facoltativo 

non viene preso in considerazione poiché la sua frequenza è ridotta a due mattine alla settimana. 

Il mio docente di riferimento è una risorsa in quanto ha molta esperienza e mentre vengono svolte le 

attività strutturate lui è un osservatore, di conseguenza è presa in considerazione anche la sua 

opinione. 

4.3.!Strumenti di ricerca e materiali 

Gli strumenti di ricerca utilizzati per raccogliere i dati, mi permettono quindi di rispondere alla mia 

domanda di ricerca sono i seguenti:  

Registrazioni: ho registrato le interviste e le discussioni con l’ausilio del telefono. 
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Diario: ho scritto le considerazioni e le frasi volanti costruite dai bambini durante le attività 

non strutturate. 

Intervista: somministrate ai bambini e al docente titolare e tutte registrate. 

Fotografie: ho fotografato numerose situazioni per attestare gli esiti delle varie attività. 

I materiali di ricerca utilizzati per svolgere il percorso sono i seguenti: 

Libro Tito Lupotti: utilizzato per la discussione. 

Valigia dei vestiti: utilizzata per sperimentare i diversi mestieri. 
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5.!Valutazione dell’intervento 

5.1.!Metodologia utilizzata per analizzare i dati  

Ho deciso di analizzare e interpretare subito i dati raccolti inserendoli in un capitolo unico. Infatti il 

concetto della mia ricerca non è imperniato su necessità di verifiche evolutive ma piuttosto sulla 

verifica immediata dell’attività, così da poterne paragonare i risultati con delle altre.  

La scelta di impostare la raccolta dei dati attraverso delle tabelle mi ha permesso un confronto diretto, 

visibile a colpo d’occhio per capire se le percezioni sono diverse tra maschi e femmine. Per questo 

motivo le risposte date dalle femmine saranno colorate in arancione e quelle dei maschi in verde 

chiaro.  

NB: è possibile trovare dei refusi linguistici nelle interviste, questo perché le risposte sono state 

trascritte così come sono state pronunciate dai bambini.  

5.2.!Risultati e analisi dei dati  

5.2.1.! Intervista: rispondi a queste domande  

I bambini sono stati intervistati singolarmente mentre il gruppo giocava. La prima domanda che non 

è esposta nella tabella è “dimmi come ti chiami” essendo irrilevante per l’analisi dei dati. 

 Nella tabella 1 vengono riportati tutti i dati raccolti in un’unica tabella, in allegato si trovano le 

cartelle dei singoli allievi. (Allegato 2)  
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Tabella 1- Intervista: chi sei? 

 Femmine  Maschi  
Chi sei? Una bambina  

E. (nome) 
Una femmina 
Non lo so 
La G. (nome) 
V. (nome) 
J. (nome) 

Un bambino 
Un bimbo 
S. (cognome) 
C. (cognome) 
G. (nome) 
A. (nome) 
Non me lo sono mai chiesto… un bambino 
Sono figlio di mamma e papà 

Sei un maschio o 
una femmina? 

Tutti rispondono “femmina” Tutti rispondono “maschio” 

Perché sei un 
maschio/una 
femmina? 

Perché ci ho dei vestiti da femmina 
Perché sono nata così per merito della 
mamma  
Perché sono una bambina 
Perché mi chiamo con il nome C.  
Perché ho i capelli lunghi lunghi 
Perché ho i capelli lunghi 
Perché ho i capelli così 
 

Perché sono nato maschio 
Perché mi hanno messo così 
Perché abbiamo dei capelli un po’ marroni e 
le femmine un po’ scuri e un po’ neri 
Perché sono nato così 
Sono cresciuto così 
Perché ho i capelli non lunghi 
Non lo so 
Mamma mi ha fatto così 
 

Qual è il tuo colore 
preferito? 

Rosa (5 risposte) 
Viola 
Rosso 
 

Blu (3 risposte) 
Rosso (4 risposte) 
Arancione 
 

Perché è questo il 
tuo colore 
preferito? 

Perché la mia mamma mi mette dei 
giacchettini viola per andare all’asilo 
Perché è così bello 
Perché con il rosso faccio dei bei disegni 
Perché è bello 
Così 
Perché lo è il mio nome e non lo lascerò mai 
Mi piace 

Perché lo sono i miei occhi 
Perché così 
Perché mi piaceva anche da piccolo 
Perché mi piace, ma lo devo chiedere a mia 
mamma perché me l’ha messo in mente lei  
Perché mi piace usarlo e fare tante cose 
Perché è il più chiaro di tutti 
Così 
È bello 

 

Breve analisi dei dati raccolti  

Alla domanda “chi sei?” alcuni maschi hanno risposto oltre che con il nome anche con il cognome. 

Nessuna bambina ha risposto con il cognome.  

Le femmine rilevano i propri aspetti fisici/esteriori in modo preponderante rispetto ai maschi. Al 

contrario, i bambini, prendono atto del loro stato, dell’essere figli e dell’essere stati cresciuti da 

mamma e papà.  

La maggior parte delle bambine ha espresso la preferenza per il colore rosa.  
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Interpretazione dei risultati  

Le risposte date dal gruppo classe a domande che riguardano la propria identità mostrano differenze 

sostanziali a seconda che le risposte vengano dai maschi o dalle femmine. Pur essendo quello in 

esame un campione di ricerca ristretto (che è comunque l’interno gruppo classe), si può rilevare come 

le femmine privilegino gli aspetti esteriori: i vestiti, il nome, la lunghezza dei capelli. Nessun maschio 

ha parlato del proprio nome, ma in alcuni casi ha rimarcato l’importanza del cognome che è poi il 

nome di famiglia dalla parte del padre. Nello stesso gruppo maschile appare una stretta relazione tra 

questo fatto e l’essere “figlio di”. Anche nelle risposte alla domanda sul colore preferito si nota 

chiaramente una differenza: le bambine apprezzano maggiormente il rosa, i bambini il rosso e il blu. 

E questi sono i colori con cui sono presentati la maggior parte dei giochi esposti nei negozi.   

 

5.2.2.! Intervista: dimmi le prime tre parole che ti vengono in mente se ti dico “femmina” o 

“maschio” 

I bambini sono stati intervistati singolarmente; a ciascuno è stato chiesto di dire tre “cose” sull’essere 

maschio e sull’essere femmina. Per aiutarli, in certi casi, è stato detto di prendere come punto di 

riferimento la mamma o il papà. (Allegato 3) 
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Tabella 2 - Intervista: donna-uomo 

 Risposte delle bambine Risposte dei bambini 
3 cose sulla 
femmina (donna) 

Pulisce (2 risposte) 
Cucinano (2 risposte) 
Fa fatica 
Fa la segretaria 
Lavora 
Cucina per le loro bambine 
Si sposa 
Fanno nascere le bambine 
Cucina 
Fanno i compiti con le sorelle 
Capelli lunghi 
Vestiti e scarpe rosa o altri colori 
Hanno i vestiti da femmina 
Ghette 
Gonna a metà 
Dolci 
Segretaria  

Urla (2 risposte) 
Capelli lunghi (2 risposte) 
Fanno i lavori delle pulizie 
A carnevale si possono vestire anche da uomo 
Si può vestire con la gonna 
Bella 
Severa come il maschio 
Si sfaticano perché i papà stanno solo ai loro lavori 
Dolci 
 

3 cose sul 
maschio (uomo) 

Pantaloni e maglietta corta 
Pantaloni lunghi 
Capelli corti 
Vestiti neri o blu 
Scarpe marroni o nere 
Calcio e militare 
Arbitro, lavoro, comprano 
Pulizie 
Aiuta la mamma a cucinare 
Non rispettano 
Non aiutano 
Giocano al computer 
Asino 
Fanno i capi 
Stanno sul divano comodi comodi 

Bello 
Si arrabbia 
Severo 
Non è uguale alla donna 
Si può vestire con i pantaloni 
Non ha i capelli 
Uomo 
Capelli 
Auto 
Lavorano per prendere i soldi 
Sta con la famiglia 

 

Breve analisi dei dati raccolti  

Da prendere in considerazione che un bambino non ha voluto rispondere e alcuni di loro non hanno 

rispettato il numero richiesto di 3 parole per entrambi i sessi. Il numero delle risposte date dalle 

bambine è sensibilmente maggiore rispetto a quelle fornite dai maschi. 

I dati riflettono le funzioni della donna e dell’uomo nell’ambito di una famiglia; gli aspetti esteriori 

dell’una e dell’altro e alcuni tratti del carattere. 

Interpretazione dei risultati  

Il giudizio delle femmine sulle femmine è sostanzialmente positivo: la mamma appare buona ai loro 

occhi, dolce; conoscono bene i ruoli svolti nella tenuta della casa (pulizia) ma anche nell’educazione 
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dei figli (aiutare a fare i compiti). Inoltre le bambine sono portate ad esprimere giudizi su aspetti 

esteriori della madre riguardo ai capelli e all’abbigliamento. 

La donna viene vista da entrambi i sessi in un ruolo domestico molto faticoso.  

Le risposte delle bambine sembrano essere più cariche di empatia nei confronti della madre che non 

ha la collaborazione della figura maschile nello svolgimento dei lavori domestici. La mamma ha 

trasmesso soprattutto alle bambine dei tratti sia negativi che positivi del papà riguardo ai suoi 

comportamenti in casa.  

5.2.3.! Come ti vedi da grande? 

Ai bambini è stato chiesto di esprimersi durante una discussione di gruppo sul tema “come ti vedi da 

grande” e di dare una motivazione.  
Tabella 3 - Discussione: come ti vedi da grande? 

 Risposte delle bambine Risposte dei bambini 
Come ti vedi da 
grande? 

Pasticcera perché mi piace mangiare i 
dolci 
Dottore degli animali 
Parrucchiera 
Cucire 

Autista del pulmino 
Militare 
Poliziotto   
Cacciatore 
Barista 

 

Questi dati sono poco significativi in quanto molti bambini erano assenti... la discussione si è svolta 

solo con 9 bambini; non mi sento di dare un giudizio a questa discussione. In allegato si trovano i 

disegni che hanno seguito questa attività. (Allegato 4) 

Dalle risposte date si vede chiaramente che le bambine riflettono un modello di vita piuttosto legato 

alla casa mentre i bambini tendono ad immaginarsi con ruoli professionali ben profilati e soprattutto 

esterni alla casa. Nelle pareti domestiche si svolgono delle attività private, che nessuno vede e che 

appartengono all’universo femminile; all’uomo spetta invece un ruolo pubblico, nel senso che la 

maggior parte delle professioni portano l’uomo in una dimensione ben più ampia di quella domestica.  

5.2.4.! Lettura Tito Lupotti – fase 1  

In questa storia il papà lupo vuole che il figlio Tito Lupotti diventi un cacciatore nonostante egli 

desideri ardentemente fare il fioraio che agli occhi della maggior parte della gente è una professione 
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tipicamente femminile. Prima di raccontare la storia ai bambini è stato chiesto loro di esprimersi sulla 

copertina, una richiesta che mi è venuta spontanea, non era dunque stata pensata in precedenza.   

Qui di seguito viene mostrato un estratto del protocollo della discussione.  
Tabella 4 - Estratto della discussione sulla copertina 

Maestra Come mai dite che è il papà? 
J.  Perché è grande  
V. Perché è tutto nero e ha la maglia blu e anche i pantaloni 
Maestra Perché le mamme non mettono la maglia e i pantaloni blu? 
L. No perché è troppo maschile e troppo giovanile 
C. Perché la mia mamma non mette i vestiti da papà 
Maestra Come si veste allora la tua mamma? 
C. Con i vestiti da femmina  

 

Breve analisi dei dati raccolti  

 
Figura 2 - Libro "Tito Lupotti" 

La discussione sulla copertina del libro è avvenuta in maniera spontanea e non preparata dalla 

docente. I bambini hanno mostrato che la figura della copertina riprende tratti maschili ben 

stereotipati: “perché è grande, ha la maglia blu, è arrabbiato…”. 

Interpretazione dei risultati  

Il libro proposto dovrebbe ribaltare gli stereotipi di genere, infatti il testo fa parte della collana 

“Sottosopra” che privilegia questo tipo di analisi. La copertina ha però richiamato subito i bambini 

ad un classico stereotipo maschile confermato dal seguito della storia.  

5.2.5.! Lettura Tito Lupotti – fase 2  

In seguito al racconto della vicenda del lupacchiotto i bambini vengono interrogati sulla questione 

che pongo all’inizio del protocollo.  
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Tabella 5 - Protocollo della discussione del libro 

Maestra Secondo voi, come mai il papà non voleva che Tito Lupotti facesse il fiorario? 
J. Perché era un lavoro che se lo faceva in città tutti avevano paura e poi nessuno entrava nel suo fioraio 
E. Ma non si è mai visto un lupo fare il fioraio 
Maestra Ma allora chi è che fa il fioraio? 
L. Gli umani 
J. tutte le persone 
B. l’uomo e la donna 
Maestra L’uomo e la donna possono fare il fioraio? 
N. No, l’uomo 
B. Beh di solito si può fare la femmina che fa il fioraio e il maschio che fa il fioraio 
J. O l’uomo o la donna 
Maestra Altri motivi per cui il papà non vuole che il figlio faccia il fioraio? 
A. Perché il papà ha paura che si punge con qualcosa (si riferisce alla storia appena letta) 
E. Perché magari mangia le persone 
C. Il papà ha paura che ha delle spine (si riferisce alla storia appena letta) 
B. I lupi se fanno il fioraio e se dopo gli umani vanno lì scappano perché i lupi sono cacciatori 

Breve analisi dei dati  

Nella storia, l’attenzione dei bambini si è focalizzata unicamente sull’animale lupo, sulla sua 

pericolosità e cattiveria trattando quindi lo stereotipo degli animali “buoni” e “cattivi” e non sullo 

stereotipo di genere che voleva essere lo scopo della lettura.  

Interpretazione dei risultati  

In questo libro lo stereotipo di genere scelto, probabilmente non è abbastanza incisivo da attirare 

l’attenzione dei bambini di quest’età. Inoltre il mestiere fioraio proposto per il lupacchiotto è una 

realtà ancora troppo lontana dalla loro quotidianità, non riescono a raffigurarsi il mestiere (che lavoro 

fa, con quali attrezzi e materiali lavora?).  

Il fatto di aver scelto come personaggio principale proprio il lupo ha totalmente deviato l’attenzione 

dei bambini. Per loro il lupo rappresenta un animale pericoloso, che incute paura e proprio per questo 

motivo non può lavorare nei negozi dove sarà a contatto con altri animali o persone che lo temono.  

Il discorso dei bambini è stato molto semplice e figurativo, si sono immedesimati nella situazione e 

hanno trovato spaventosa l’idea di trovare nel negozio un lupo. Il loro problema è legato alla paura 

di trovarsi al cospetto di un lupo e il loro ragionamento non è andato oltre. Il libro sottoposto utilizza 

delle frasi che portano il bambino a riflettere sullo stereotipo della cattiveria del lupo e non sullo 

stereotipo dei lavori.  
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Analizzando bene si può notare che le illustrazioni non favoriscono uno stravolgimento di stereotipi 

legati al genere in quanto il papà lupo è raffigurato spesso in atteggiamenti poco positivi e allegri: la 

sua faccia è molto cupa, incute paura, sgrida il figlio e si arrabbia sovente.  

Inoltre andando ad osservare il vestiario dei personaggi si può notare come la madre viene raffigurata 

con un vestito tipicamente femminile malgrado l’intenzione degli autori fosse quella di proporre una 

lettura che facesse riflettere sulla tematica da me trattata.  

5.2.6.! Ruoli all’interno della famiglia  

Durante una discussione viene chiesto ai bambini di pensare a che cosa succede a casa: chi va a 

lavorare? Chi pulisce casa? Dopo la discussione è chiesto ai bambini di disegnare le situazioni da loro 

riferite.  

Vengono mostrati tre disegni, i più significativi. I restanti si trovano in allegato. (Allegato 5) 
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Tabella 6 - Ruoli all'interno della famiglia 

Risposte delle bambine Risposte dei bambini 
La mamma aiuta il papà cucinano 
insieme. La mamma lava i vestiti e io 
aiuto la mamma ad apparecchiare. 
Il papà va a lavorare e la mamma no. 
 

 Il papà mi costruisce il lego perché la mamma non è 
capace. Ogni tanto cena il papà, lo zio, la nonna e la 
mamma lava i piatti. 
 

La mia mamma lava e ogni tanto stira 
anche il papà. Il papà aiuta la mamma 
solo quando è ammalata e lavorano nello 
stesso studio. 

La mamma cucina e alcune volte il papà. La mamma 
stira e il papà lavora al computer. La mamma e il papà 
aiutano F. a fare i compiti. 

La mamma cucina e ogni tanto anche il 
papà. È la mamma che lava i vestiti. 

Il papà lavora e la mamma cucina. 

Di solito cucinano insieme. La mamma 
lava e stira e pulisce sempre la casa. 

La mamma lava i vestiti e il papà stira. Tutti e due 
giocano con me.  

Aiuto la mamma a stendere il bucato 
perché il papà non abita con noi.  

Il mio papà non stira mai! È la mamma che fa queste 
cose  

La mamma lava e stira e non lavora Il papà cucina quando è in vacanza. La mamma 
pulisce i vestiti  

Quando la bambina dice che il suo papà stira nasce questa discussione spontanea:  
Tabella 7 - Discussione spontanea 

L. Non si è mai visto un maschio stirare! 
M.  Il papà si stanca, non può.  
E. Eh si fa fatica ad alzarsi. 
J. Mio papà è separato dalla mia mamma e la mia mamma lo 

aiuta a pulire la casa. 
C. Mio papà vuole sempre dormire. 

 

Breve analisi dei dati  

Dai dati raccolti emerge una forte conoscenza di quello che viene svolto a casa perché è parte della 

loro quotidianità. In molti casi il papà è colui che si reca fuori casa per andare al lavoro, la mamma 

invece si occupa principalmente della cura della casa e dei figli.  

Interpretazione dei risultati  

I bambini sembrano più attenti a quello che viene svolto all’interno delle mura domestiche poiché è 

quello che vedono più sovente. Bisogna tener conto che i bambini riportano delle frasi, dei pensieri, 

dei giudizi enunciati dai genitori.  

Non si rendono conto delle fatiche che comporta il lavoro del padre poiché non vedendolo mai non 

lo conoscono e quindi non viene riconosciuto come tale. 
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Nelle frasi “il papà lavora e la mamma cucina”, “la mamma lava e stira e non lavora” e “il papà cucina 

quando è in vacanza” balza all’occhio il non riconoscimento del lavoro domestico della madre; 

sembra quasi non essere un mestiere. Anche nei disegni appaiono modelli ben classici: il papà che 

dorme sul divano mentre la mamma è indaffarata tra le pentole, la mamma che esce di casa solo per 

fare la spesa, la mamma che fa il letto e il papà che dorme sempre.  

5.2.7.! Travestimenti - fase 1 

Durante la discussione viene chiesto ai bambini che cosa hanno trovato in sezione alla mattina. Il 

gruppo risponde dicendo di aver visto dei vestiti da “poliziotto, fioraia, dottore (lo dice un maschio), 

meccanico, pompiere, la dottoressa (una bambina lo dice), le pulizie (intende le donne delle pulizie).  

I bambini comprendono che sono tutti dei vestiti per appartengono ai mestieri.  

Un bambino alla volta viene dalla docente e prende un oggetto e lo deve abbinare con tutti i 

componenti del giusto travestimento. 
Tabella 8 - Di quale mestiere stiamo parlando? 

Descrizione dell’oggetto Nome del mestiere 

Questo lo mette la F. (grembiule che indossa 
docente della sezione parallela). 

Da pulizie  

Lo usa la mia mamma per cucinare. Il cuoco  

Questi sono le cose che quando vado dal 
dottore le usa. 

Il dottore  

Questo è il casco di quando c’è il fuoco. Il pompiere 
- La polizia  
Questo è l’affatoio (intende l’innaffiatoio) Il fiorario (intende il fioraio) 

Questi li usano le vecchie ma non so come si 
chiamano (intende i bigodini) 

Il parrucchiere 

Questa è la paletta per la sabbia Il giardiniere  

Questa è la tuta e la chiave che gira Il meccanico 

Sono i pantaloni del calcio della Svizzera I calciatori (non tutti sostengono che è un mestiere) 

Questo è il cappellino del signore sulla barca Il barchiere  

Questo è il fiocco della sposa (nasce una 
discussione perché c’è chi sostiene che la 
sposa ha il velo e non il fiocco e chi dice che la 
sposa comunque non è un lavoro) 

Mestiere non definito (La mia idea iniziale era il banchiere) 
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Breve analisi dei dati  

I bambini sono riusciti a risalire a tutti i mestieri partendo dagli “indizi” cioè vestiti, divise e oggetti; 

l’unico mestiere a cui non sono riusciti a dare un nome è l’impiegato di banca. 

In alcuni casi i bambini si sono concentrati sul significato di mestiere andando ad interrogarsi se il 

calciatore e lo sposo fossero effettivamente dei mestieri.  

Interpretazione dei risultati  

Nel linguaggio corrente si utilizzano spesso termini al maschile, di conseguenza i bambini riportano 

quello che sentono dagli adulti.  

5.2.8.! Travestimenti -  fase 2  

In un secondo momento viene ripresa la valigia dei mestieri e la domanda iniziale è stata la seguente: 

chi è il pompiere? 
Tabella 9 - Mestieri anche al femminile 

Maestra: Chi è il pompiere? 
L. È un signore! 
C. Può essere una femmina, perché l’ho visto nel film 
E. Si, possono essere tutti e due 
Maestra: Ma quindi se il maschio è il pompiere, la femmina? 
C.  Il maschio mette quel casco e la femmina la cuffia 
N. POMPIERA 
Maestra: Questo che cos’è? 
J: il meccanico 
E. Lo fa il maschio 
Maestra: Solo il maschio può fare questo lavoro? 
L.  Si perché la femmina non sa aggiustare le macchine  
E.  Le femmine sanno aggiustare ma però non sanno tante cose che sanno i maschi 
Maestra: Spiegati meglio per piacere 
E. Le femmine sanno aggiustare le macchine ma i maschi lo sanno fare meglio 

 

Breve analisi dei dati  

La discussione segue lo stesso andamento come è riportato nel protocollo sopra: tutti i mestieri 

vengono trasformati al femminile. I bambini sono consapevoli che esiste nella maggior parte dei casi 

il corrispondente maschile-femminile nei mestieri. L’unico a non ricevere questa corrispondenza è il 

meccanico. (Allegato 6) 
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Interpretazione dei risultati  

Avendo a disposizione materiali concreti come la divisa del pompiere, la chiave inglese, il mestolo…i 

ragionamenti impostati dai bambini sono stati davvero significativi. Associando l’oggetto al mestiere 

hanno potuto poi sviluppare la possibilità che le professioni sono adatte ad essere svolte sia dai maschi 

che dalle femmine. 
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6.!Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il 

quadro teorico  

Grazie a questo lavoro di ricerca ho scoperto che per un’educazione al genere, essenziale allo sviluppo 

dell’individuo, oltre a porre l’attenzione su giochi, linguaggio, allestimento dell’aula e letteratura 

infantile, è importante focalizzarsi anche sugli aspetti descritti in questo capitolo.  

Il primo aspetto, fondamentale da tenere in considerazione per sensibilizzare i bambini alla parità di 

genere, è la presa di coscienza del proprio sesso che avviene, secondo Zazzo, attorno ai tre anni. 

Questo aspetto è stato confermato con la domanda “sei un maschio o una femmina?” alla quale i 

bambini non hanno avuto difficoltà a rispondere; tutti hanno saputo dire se fossero maschi o femmine. 

Ricchiardi e Venera sostengono addirittura che fin dai tre anni i ruoli dei genitori son ben chiari nel 

bambino; quest’ultimo distingue la mamma che si prende cura dei bambini e della casa e il papà che 

si reca fuori casa per lavorare. I disegni allegati lo mostrano chiaramente. 

È dunque adeguato iniziare a trattare il tema dell’educazione al genere già all’entrata della scuola 

dell’infanzia.  

È corretto tenere in considerazione questa loro consapevolezza ma è doveroso essere coscienti del 

fatto che un bambino di quest’età farà fatica a spingersi oltre la distinzione dei sessi e dei ruoli 

genitoriali (Ricchiardi e Venera). Questo elemento è emerso in seguito alla lettura del libro “Tito 

Lupotti” dove i bambini hanno individuato fin da subito (copertina libro) il sesso e il ruolo dei 

personaggi (papà lupo è grande, si arrabbia ed è vestito con pantaloni e maglietta blu); mentre hanno 

riscontrato difficoltà nel comprendere il discorso dei generi legato ai mestieri (tra l’altro scopo del 

libro). I bambini si sono concentrati su un aspetto più vicino a loro ossia la caratteristica tipica del 

lupo (cattivo, crudele…).   

Come enunciato da Luisa Pronzato e Silvia Sacchi, la donna, al contrario dell’uomo, è più propensa 

ad un lavoro conservatore e spesso rivolto in un ambito di “cura”. In effetti il campione di ricerca ha 

confermato questo aspetto quando si è trattato di descrivere le differenze tra l’uomo (papà) e la donna 

(mamma).  

Altro punto da tenere in considerazione è che il bambino si ispira principalmente alla persona che gli 

è più vicina, in molti casi la mamma, e in un secondo tempo imiterà persone e situazioni in un raggio 

più ampio (Belotti). Dunque la differenza di genere che il bambino sperimenta sarà principalmente 
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legata alle immagini e ai comportamenti riflessi dalla mamma, dal papà e più tardi dall’insegnante. 

Analizzando le risposte alle domande poste durante le varie interviste si riflette questo aspetto in 

quanto in molto casi è emerso che la mamma accudisce i bambini e fa i lavori domestici e il papà 

invece è colui che si reca fuori casa: questo è il loro modello di riferimento principale ed è anche 

quello più diffuso nella nostra società. È importante rilevare che già all’ingresso della SI bambini 

portano con sé questi modelli, frutto del processo di imitazione. 

Come sostiene Ricchiardi il padre è più presente rispetto a una volta, difatti alcuni bambini hanno 

riportato di papà che aiutano a cucinare, a volte a lavare e a fare i compiti con i figli. Sono i segni di 

modelli famigliari in evoluzione ma non ancora del tutto acquisiti poiché per alcuni di loro fa strano 

sentire che un papà stiri o una donna che faccia la meccanica.  
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7.!Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute 

professionali 

Il limite della ricerca, come accade nella maggioranza dei casi, è il tempo a disposizione che non è 

mai sufficiente. In questo caso avere più tempo, sarebbe stato molto utile per esplorare una 

bibliografia di testi più ampia da proporre ai bambini.   

Un mio limite da insegnante è stato il linguaggio poiché non è evidente cambiare così 

immediatamente i meccanismi della lingua italiana prendendo in considerazione anche il femminile; 

infatti anch’io sono cresciuta con un lessico riferito principalmente al maschile. Nello stesso tempo 

però questa tematica mi ha resa più consapevole di questi meccanismi utilizzati da tutti noi e di 

conseguenza sono riuscita a trasmettere questa attenzione anche ai bambini.  

Come ci racconta Lorenzoni nella sua testimonianza, i cambiamenti nell’ambito educativo avvengono 

in maniera molto lenta, per cui è proprio alla scuola dell’infanzia che bisogna mettere le basi e i 

presupposti giusti per promuovere dei cambiamenti.  

Un buon insegnante deve tenere in considerazione che ciascun bambino proviene da un ambiente 

educativo differente. Oggigiorno i ruoli famigliari, nonostante il numero sempre maggiore di donne 

che lavorano, sono ancora molto ancorati ai classici stereotipi, la mamma si occupa dei figli e della 

casa e il papà è colui che esce al lavoro. Come sosteneva Gianini Belotti, il primo canale 

d’apprendimento per il bambino è proprio l’imitazione verso le prime figure di attaccamento che il 

bambino riceve; proprio per questo motivo il docente deve essere consapevole che il bambino arrivato 

alla scuola dell’infanzia possiede già dei meccanismi stereotipati che sono difficili da sciogliere. 

Compito del buon insegnante è di renderlo consapevole, mediante conversazioni quotidiane ma anche 

utilizzando dei disegni, che ci sono altri modelli; il papà che si occupa dei lavori domestici è forse 

ancora raro da trovare; ma spiegare al bambino che anche il lavoro casalingo della mamma ha il 

medesimo valore di quello svolto fuori casa dal papà è un aspetto da valorizzare. 

La potenzialità di trattare una tematica così coinvolgente come questa, porta l’insegnante a conoscere 

meglio il mondo famigliare che il bambino porta con sé venendo alla scuola dell’infanzia. Questo è 

un aspetto della mia ricerca che ritengo possa essermi molto utile nello sviluppo della mia 

professionalità; conoscere i propri bambini è essenziale per attuare delle strategie educative 
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individuali. Ho potuto conoscere piuttosto bene i bambini e la loro dimensione domestica proprio 

facendo loro delle piccole interviste, analizzando i disegni e ascoltando le loro discussioni.  
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8.!Conclusioni personali  

Prima di impostare la domanda di ricerca ho riflettuto a lungo, partendo dal presupposto che la “rarità” 

rappresentata da un insegnante uomo alla scuola dell’infanzia potesse produrre dei risultati 

significativi rispetto a quelli ottenuti in una sezione SI gestita da una donna. Ero stata tentata di 

dimostrare che la diversità di genere dell’insegnante potesse influire sulle attività e dunque sugli 

aspetti educativi dei bambini. Mi sono accorta però che confinando la domanda di ricerca in questo 

perimetro non avrei fatto altro che confermare i modelli sociali e culturali della ripartizione dei ruoli 

tra donna e uomo che sono ben presenti anche nel mio inconscio.  

Il lavoro di tesi mi ha resa consapevole che i bambini già in tenera età portano con loro delle 

concezioni stereotipate. L’insegnante, partendo da osservazioni svolte in classe e da semplici 

interviste ai bambini può capire subito quanto peso dare ai modelli portati da loro e quale margine 

esiste per cambiare le cose, rendendoli consapevoli che tutti possiedono buone risorse, 

indipendentemente dall’essere maschio o femmine.  

Trasferire ai bambini piccoli concetti che preoccupano noi adulti, come le discriminazioni legate al 

genere è molto difficile se non si propongono attività pratiche legate al loro contesto. I libri per 

funzionare devono essere provocatori e vicini alla loro realtà mostrando dei simboli chiari (si è mai 

visto un papà lupo vestito di rosa?). L’allestimento dell’aula, che da parte mia non ho modificato 

poiché già rispondeva alle mie attese, dev’essere neutro, privo di colori e angoli di gioco stereotipati. 

Nemmeno nei giochi sono intervenuta poiché nella mia sezione c’era una situazione di liberà: anche 

i maschi giocano al puzzle delle principesse. Ho inoltre notato che quando il focus di un gioco si 

sposta su un determinato aspetto (nella staffetta: la velocità) la questione del genere cade in secondo 

piano.  

Avendo svolto il lavoro di diploma sull’educazione al genere anche il mio linguaggio è diventato più 

consapevole e sensibile. 

La scuola può rimediare a evidenti discriminazioni che ho potuto vedere, per esempio, nelle vetrine 

di negozi di giocattoli.  I classici colori, l’azzurro e il rosa, che di per sé non dovrebbero segnalare 

nulla di particolare, se non una distinzione di genere, nascondono una profonda differenza: i giocattoli 

per i bambini, avvolti nelle confezioni azzurre, sono ben più numerosi e variati rispetto all’offerta... 

in rosa; da una parte ecco aerei, macchine edili, macchinine, divise, robot; dall’altra bambole, 

bambolotti, collanine, pettini e specchi. 
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Nei libri, che sono scritti dagli adulti, una gran parte dei personaggi sono animali con sembianze 

umane: vengono vestiti come dei papà e delle mamme e anche i cuccioli spingono carrozzine o 

scavano buche. Sapendo quanto i bambini sono attratti dagli animali mi chiedo quanta influenza 

hanno questi testi e queste illustrazioni sul rafforzamento dei modelli maschi/femmine. Stereotipi 

che, per altro, i bambini portano con sé al loro ingresso alla SI grazie alle dinamiche famigliari. 

I libri per l’infanzia, anche quelli che fanno più attenzione ai valori della differenza di genere, non 

sempre sono capiti dai bambini poiché è difficile entrare nella loro testa che funziona in modo diverso 

rispetto a quella degli adulti. Noi pensiamo di trasmettere un determinato messaggio ma loro ne 

recepiscono un altro. Nel mio caso, sono rimasta spiazzata quando i bambini mi hanno dato risposte 

del tutto inattese quando si è trattato di leggere il libro “Tito Lupotti”. 

Durante lo svolgimento della tesi ho scoperto che la questione della parità di genere è ben lontana 

dall’essere risolta. Ci sono però in questi anni dei fenomeni sociali che meritano altrettanta attenzione. 

Penso alla crescita costante del numero delle famiglie monoparentali dove è la donna ad assumersi 

anche il ruolo paterno, nella misura in cui tocca alla madre uscire di casa e cercare un lavoro, e 

sommare questo impegno con quelli domestici e della cura dei figli. Nella mia sezione 1/15 ma nelle 

pratiche professionali precedenti ho riscontrato un numero ben maggiore di famiglie monoparentali.  

Anche le migrazioni, soprattutto da paesi nord africani, ma anche orientali e dell’est europeo di 

religione prevalentemente musulmana pongono alla scuola dell’infanzia degli interrogativi che 

meritano riflessioni. Mi ha molto colpito a questo proposito l’esperienza vissuta dal docente titolare: 

in una famiglia turca, il papà era molto contento che il suo bambino avesse un docente maschio perché 

in quella famiglia la donna non era considerata al pari dell’uomo, anzi era vista in modo negativo. 

(Allegato 7) 

Un terzo aspetto da considerare è il cambiamento dei modelli famigliari in rapporto all’orientamento 

sessuale dei genitori. Anche se poco diffuse, prendono piede coppie di genitori costituite da sole 

donne o da soli uomini.  

La scuola e in generale l’educazione appare sempre a rilento, quasi a rimorchio rispetto a cambiamenti 

sociali che avvengono invece in modo più rapido. Per questo è importante che la formazione data dal 

Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) consideri anche questi aspetti, in particolare 

l’educazione di genere, i modelli famigliari monoparentali e le differenze culturali portate dalle 

migrazioni nei paesi occidentali come il nostro.  

Se davvero la SI è il primo ponte tra la casa e la scuola, occorre impegnarsi affinché il bambino 

piccolo trovi nell’insegnante delle risposte a domande che sicuramente egli si pone. 
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Terminato il lavoro mi è chiaro che non sarà mai possibile stravolgere stereotipi che appartengono da 

sempre alla nostra civiltà. Ma la scuola dell’infanzia, che è pur sempre il primo ponte casa-scuola 

può mettere in atto accorgimenti tutto sommato semplici e alla portata di ogni insegnante affinché 

ciascun bambino, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina, possa esprimere tutte le 

sue potenzialità.  

Lavorando sui modelli tipici maschio-femmina già alla SI, può portare a qualche miglioramento nelle 

complesse dinamiche delle scelte che i ragazzi dovranno fare superata la scuola dell’obbligo. È noto 

che le professioni sono aperte in modo indistinto a entrambi i sessi. La realtà mostra però che le 

ragazze scelgono tra un numero molto limitato di mestieri rispetto a quelli offerti ai ragazzi. Non è 

sicuramente un fenomeno nuovo: le inchieste giornalistiche periodicamente mostrano questa 

discriminazione ma sembra che nulla o poco cambi. Così le “meccaniche” e le “pompiere” appaiono 

ancora come dei fenomeni, quando dovrebbe essere la regola. Recentemente il programma televisivo 

Falò ha trattato l’argomento. (Falò RSI LA1, 2018) Fra le vicende narrate mi ha colpito quella di una 

ragazza che ha svolto la formazione di falegname. Ora ha difficoltà a trovare lavoro. Il contratto di 

lavoro di molte professioni prevede un salario uguale per maschi e femmine: di conseguenza il suo 

datore di lavoro preferisce assumere un falegname maschio perché è più forte e gli rende di più.  

Rispetto ad aspetti educativi maggiori come possono essere le competenze trasversali del Piano di 

Studio: la collaborazione, la comunicazione, lo sviluppo personale, il pensiero riflessivo e critico, il 

pensiero creativo e le strategie d’apprendimento, l’educazione di genere può apparire secondaria. In 

fondo vedere nella mia sezione le bambine vestite con il grembiule rosa e i bambini con quello azzurro 

può sembrare una consuetudine senza alcun impatto concreto sul loro modo di essere. Ma se io metto 

in relazione questo ed altri segni di differenziazione tra l’essere bambino e l’essere bambina (i libri, 

le vetrine dei negozi, la varietà dei giocattoli a disposizione, l’abbigliamento, il modo di stare in 

famiglia…) con quanto accade nel mondo degli adulti, vedo quanto sia importante sensibilizzare i 

bambini piccoli sulle risorse che ognuno di noi possiede.  

Anche una semplice valigia dei mestieri come quella che ho utilizzato può essere una fonte di 

discussione sulle professioni dei grandi che loro possono sicuramente capire.  

Il senso del titolo della mia tesi “Io sono una piratessa” è proprio il messaggio principale che bisogna 

portare ai bambini e alle bambine mostrando loro che tutti abbiamo stessi diritti e pari opportunità.  
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10.! Allegati  

10.1.! Allegato 1: autoritratti con lo specchio 
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10.2.! Allegato 2: intervista 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimmi il tuo 
nome? 

A. 

Chi sei? Femmina 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Femmina 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché sono una 
bambina 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Rosso 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché con il rosso 
faccio bei disegni 

Dimmi il tuo 
nome? 

M.  

Chi sei? Una bambina 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Una femmina 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché ci ho dei vestiti 
da femmina 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Rosa 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché la mia mamma 
mi mette dei 
giacchettini rosa per 
andare all’asilo 

Dimmi il tuo 
nome? 

C. 

Chi sei? Non lo so 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Femmina 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché mi chiamo il 
nome C. 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Rosa 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché mi piace 
perché è così bello 

Dimmi il tuo 
nome? 

E. 

Chi sei? E. 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Femmina 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché sono nata così 
per merito della 
mamma 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Rosa 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché è così bello  

Dimmi il tuo 
nome? 

V. 

Chi sei? V. 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Femmina 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché ho i capelli 
lunghi  

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Viola 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché è il mio nome e 
non lo lascerò mai 

Dimmi il tuo 
nome? 

G. 

Chi sei? La G. 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Femmina 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché ho i capelli 
lunghi lunghi 

Qual è il tuo 
colore preferito? 

Rosa 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Così 
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Dimmi il tuo 
nome? 

J. 

Chi sei? J. 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Femmina 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché ho i capelli così 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Rosa 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Mi piace 

Dimmi il tuo 
nome? 

A. 

Chi sei? A. 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Maschio 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché mamma mi ha 
fatto così 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Rosso 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

È bello 

Dimmi il tuo 
nome? 

B. 

Chi sei? Non me lo sono mai 
chiesto… un bambino 

Sei un maschio 
o una femmina? 

Maschio 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché sono cresciuto 
così 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Rosso 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché mi piace usarlo 
e fare tante cose 

Dimmi il tuo 
nome? 

G. 

Chi sei? G. 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Maschio 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Non lo so 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Blu 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Così 

Dimmi il tuo 
nome? 

L. 

Chi sei? Sono figlio di mamma e 
papà 

Sei un maschio 
o una femmina? 

Maschio 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché ho i capelli non 
lunghi 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Rosso 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché è il più chiaro di 
tutti 

Dimmi il tuo 
nome? 

E. 

Chi sei? S. (cognome) 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Maschio 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché abbiamo dei 
capelli un po’ marroni e 
le femmine un po’ scuri 
e un po’ neri 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Arancione 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché mi piaceva 
anche da piccolo  
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10.3.! Allegato 3: intervista 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimmi il tuo 
nome? 

L. 

Chi sei? Un bimbo 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Maschio 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché mi hanno 
messo così 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

blu 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché così 

Dimmi il tuo 
nome? 

N. 

Chi sei? C. (cognome) 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Maschio 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché sono nato così 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Rosso 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché mi piace, lo 
devo chiedere a mia 
mamma perché me 
l’ha messo in mente lei 

Dimmi il tuo 
nome? 

L. 

Chi sei? Sono un bambino 
Sei un maschio 
o una femmina? 

Maschio 

Perché se un 
maschio/una 
femmina? 

Perché sono nato 
maschio 

Qual è il tuo 
colore 
preferito? 

Blu 

Perché è questo 
il tuo colore 
preferito? 

Perché lo sono i miei 
occhi 

Nome: C. 

Maschi  Femmine  
Pantaloni corti 
Maglietta  
Pantaloni lunghi 

Hanno i vestiti da 
femmina  
Ghette  
Gonna a metà 

Nome: M. 

Maschi  Femmine  
Capelli corti  
Vestiti neri o blu 
Scarpe nere o 
marroni 

Capelli lunghi 
Vestiti rosa o altri 
colori 
Scarpe rosa  
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Nome: A. 

Maschi  Femmine  
Calcio 
Militare 
Arbitro, lavoro, 
comprano  

Lavoro  
Cucinano per le loro 
bambine  
Si sposano e fanno 
nascere le bambine 

Nome: G. 

Maschi  Femmine  
Pulizie  
Aiuta la mamma 
a cucinare 

Cucinare  
Fa i compiti con la G. 
(sorella) 

Nome: J. 

Maschi  Femmine  
Asino 
Lavora ed è il 
capo  
Stanno comodi 
comodi sul 
divano 

Fa la segretaria 
Pulisce 
Cucina 

Nome: V. 

Maschi  Femmine  
Non rispettano 
Non aiuta la 
mamma  
Gioca al 
computer 

Fa fatica 
Lavora, lava i piatti e 
pulisce la casa  
Cucina  
 

Nome: L. 

Maschi  Femmine  
Bello  
Si arrabbia  
Severo 

Bella  
Che urla  
Severa come il 
maschio 

Nome: E. ASSENTE 

Maschi  Femmine  
- 
- 
- 

- 
- 
- 

Nome: A. 

Maschi  Femmine  
Uomo  
Capelli  
- 

- 
- 
- 

Nome: L. 

Maschi  Femmine  
Non è uguale 
alla donna  
Si veste con i 
pantaloni  
Non ha i capelli 

Si può vestire con la 
gonna  
Capelli lunghi  
- 
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Nome: L. (non ha voluto rispondere) 

Maschi  Femmine  
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

Nome: N. 

Maschi  Femmine  
Auto 
- 
- 

Urla 
- 
- 

Nome: G. (assente) 

Maschi  Femmine  
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 

Nome: B. 

Maschi  Femmine  
Lavora per 
prendere i soldi  
Sta con la 
famiglia 
- 

Si sfaticano perché i 
papà stanno solo ai 
loro lavori  
Fanno i lavori e le 
pulizie 
A carnevale si 
vestono come gli 
pare, anche da uomo 

Nome: E.  

Maschi  Femmine  
Capelli corti o 
pelati 
Occhi diversi  
Dolci così così 

Capelli lunghi  
Dolci 
- 
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10.4.! Allegato 4: cosa farò da grande  

                                    
Disegno  1 - "Quello che guida il pullmino" (Bambino) 

 
Disegno  2 - " Il dottore degli animali" (Bambina) 

 
Disegno  3 - "Il puliziotto" (Bambino) 
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Disegno  4 - "Il barista" (Bambino) 

 
Disegno  5 - "Quello che cucisce" (Bambina) 

 
Disegno  6 - "La pasticceria" (Bambina) 
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Disegno  7 - "Il cacciatore" (Bambino) 

 
Disegno  8 - "La parrucchiera" (Bambina) 

 
Disegno  9 - "Il militare" (Bambino) 
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10.5.! Allegato 5: ruoli all’interno della famiglia 

 
Disegno  10 - "Aiuto la mamma a fare il bucato perché il papà non abita con noi" (Bambina) 

 
Disegno  11 - "Il papà lavora e la mamma cucina" (Bambino) 

 

Disegno  12 - "Il papà che taglia il legno con la sega” (Bambino) 
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Disegno  13 - "La mamma lava e stira e non lavora" (Bambina) 

 
Disegno  14 - "Il papà cucina quando è in vacanza, la mamma pulisce i vestiti" (Bambino) 

 
Disegno  15 - " La mamma lava e ogni tanto stira anche il papà. Il papà aiuta la mamma solo quando è ammalata e 
lavorano nello stesso studio" (Bambina) 
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Disegno  16 - "La mamma cucina e ogni tanto anche il papà. È la mamma che lava i vestiti" (Bambina) 

 
Disegno  17 - Il mio papà non stira mai! È la mamma che fa queste cose, il papà dorme sul divano". (Bambino) 

 
Disegno  18 - " Di solito cucinano insieme. La mamma lava e stira e pulisce sempre la casa." (Bambina) 
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10.6.! Allegato 6: fotografie travestimenti  

Fotografie scattate durante il momento di sperimentazione libera 
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Fotografie scattate durante la discussione 
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10.7.! Allegato 7: intervista al docente titolare  

 

1. Presentazione: Le domande che tra poco sente rientrano nel lavoro di diploma concernente l’educazione alla parità di 
genere alla scuola dell’infanzia. 

2. Chiedo il consenso per registrare l’intervista  

Un insegnante maschio alla scuola dell’infanzia. È davvero una rarità, in Ticino. Ho svolto la mia pratica 
professionale, finora, in due sezioni con insegnanti donne; ma non ho notato delle differenze di rilievo nella cura 
dei bambini… Ho visto giusto? 
 
“Il genere del docente, a mio modo di vedere, non rappresenta una differenza sostanziale. Un’ insegnante femmina ha il 
medesimo ruolo di un insegnante maschio. Può invece cambiare il rapporto tra l’insegnante e gli allievi. Il docente maschio 
focalizza l’attenzione su determinati aspetti e dà meno importanza ad altre cose. Per esempio a me interessa che i bambini 
facciano ordine nella casina e che mettano via le cose nei cassetti; in effetti, poi, io non so effettivamente cosa c’è all’interno 
degli armadi; sicuramente un gran casino...  
Ma al di là di questo aspetto, cioè del dare importanza più a questo che a quello, ritengo che le differenze ci siano nei 
diversi stili d’insegnamento. A Balerna per esempio, ci sono due sezioni, per così dire, “caotiche”, la mia e quella a fianco, 
perché io e la mia collega puntiamo molto sull’autonomia. Vogliamo che i bambini, già a 3 anni, siano il più autonomi 
possibile. Gli altri due insegnanti della SI di Balerna, che pure sono un maschio e una femmina, sono molto più rigidi e 
pretendono il silenzio.”. 
È soddisfatto della sua scelta professionale? Da quanti anni insegna? 
 
“È da 8 anni che insegno alla SI di Balerna e sono soddisfatto perché ho potuto agire in realtà molto differenti; ho avuto 
classi complesse, ho provveduto ad inserimenti anche difficili. Sono contento quando vengo a sapere che 3 bambini disabili 
hanno potuto frequentare la SE dopo essere stati seguiti e integrati nella realtà della scuola dell’infanzia in cui insegno.” 
Come giudica i suoi rapporti con i genitori dei bambini?  
 
“Il rapporto che ho visto in questi anni con i genitori è molto collaborativo e fin da subito hanno capito la realtà di Balerna. 
Ho un rapporto positivo con tutti, tanti genitori hanno apprezzato la figura maschile. Qualche anno fa ho avuto il bimbo di 
una famiglia turca: il papà era contentissimo che suo figlio avesse un docente maschio perché in casa loro la donna era 
vista ancora male.” 
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