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Abstract
Anna Silvio
Bachelor of Arts in Primary Education
Albi e stereotipi di genere. Educare alla pluralità delle identità grazie agli albi illustrati.

Questo lavoro vuole offrire un piccolo spiraglio, che possa dimostrare come una consapevolezza e
un approccio educativo possano creare un minimo e impercettibile cambiamento, nell’ambito tanto
dibattuto e delicato degli stereotipi di genere.
Per sviluppare un’educazione in questo senso, ho deciso di sfruttare un mezzo usato
quotidianamente nella didattica: l’albo illustrato.
Questo strumento fornisce molteplici spunti didattici ed è molto amato dai bambini e di facile
comprensione per loro.
Il mio lavoro orbita intorno alla mia domanda di ricerca:
“In che modo la lettura di albi illustrati può influenzare le rappresentazioni degli stereotipi di genere
nei bambini di scuola elementare?”
Attraverso letture, discussioni e attività che implicano l’allievo in modo attivo, ho analizzato le sue
concezioni.
Come immaginavo sin dal principio, lavorare in ottica degli stereotipi di genere richiede tempo, e
approfondisce aspetti soggettivi e intimi dell’individuo.
È quindi necessario un lavoro costante, quotidiano e impercettibile a occhio nudo, ma che richiede
la piena consapevolezza del docente; in questo modo, forse a lungo termine, si potranno osservare i
primi cambiamenti.

Parole-chiave: genere – identità – stereotipi - albi illustrati – cambiamento - consapevolezza.
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Anna Silvio

Introduzione
In questo lavoro di diploma, ho affrontato la questione degli stereotipi di genere, nello specifico
negli albi illustrati. È un tema che mi sta molto a cuore e che da molti anni m’interessa. Sin dai
miei primi contatti con la realtà scolastica, sono stata sensibile nell’osservare determinati
comportamenti, talvolta impliciti e non coscienti da parte dei docenti. In alcuni casi ho potuto
notare come il comportamento dei docenti possa influenzare, anche negativamente, l’opinione e
il valore che i bambini si danno. Frasi come “Tanto le bambine si sa che non sono brave in
geometria”, oppure “Ci sono libri per maschi e per femmine”, aumentano maggiormente il
divario tra i due generi e forniscono elementi di riflessione poco tolleranti e equi nei bambini. La
bambina che si sarà sentita dire quella frase, come avrà svolto il compito di geometria?
Mettendoci tutto l’impegno e l’energia possibile, oppure in maniera poco motivata e desistente?
Il bambino che cerca un libro da leggere in biblioteca, eviterà di leggere una storia perché gli è
stato detto che determinati libri non sono per maschi? Sono dei semplici esempi, che per
qualcuno di primo acchito potrebbero anche sembrare superflui e di poca pregnanza per
l’evoluzione cognitiva ed emotiva di un bambino. Gli stereotipi di genere possono avere delle
ripercussioni nella vita adulta, come ad esempio nella scelta in ambito lavorativo e a livello di
gestione emotiva e relazionale.

Grazie a una lezione del professore Simone Fornara, sono venuta a conoscenza della polemica
sugli albi illustrati scoppiata a Venezia nel 2015. Il sindaco di Venezia ha messo all’indice e
ritirato un numero considerevole di albi illustrati dalle scuole delle città, perché accusati di
diffondere la così detta “teoria gender” (Fornara, 2016). Questo fatto mi aveva colpita e
incuriosita: cosa trasmettevano questi albi ai bambini per essere addirittura ritirati dalle scuole?
Mi sono informata e ho trovato il progetto educativo “Leggere senza stereotipi”
dell’associazione Scosse. Nel progetto, che poi si è tramutato in un libro (Fierli et al., 2015),
venivano proposte delle liste di albi illustrati per “ragionare sulle identità di genere” (Fierli et al.,
2015, p. 11). Anche per questo motivo che ho deciso utilizzare l’albo illustrato come mezzo per
svolgere un lavoro di educazione al genere.

Gli stereotipi di genere vengono appresi in contesti di vita e famigliari, ed è proprio per questo
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motivo che si tratta di un argomento delicato da portare in ambito scolastico. Ogni famiglia
possiede e trasmette i propri valori e la propria etica, ed è quindi opportuno essere sensibili alle
credenze di ognuno senza volerle modificare. Appunto per questo motivo il mio scopo non è
quello di fornire delle risposte ai bambini, ma di metterli nella condizione di ragionare e riflettere
su questioni suscitate dagli albi. Quindi, attraverso la discussione ampliare il pensiero e portarli a
riconoscere diversi tipi d’identità. Naturalmente il limite della ricerca è il poco tempo a
disposizione: per osservare un cambiamento di concezioni così radicate nella società è necessario
molto tempo. Ad aggiungersi a questo aspetto vi è anche il fatto che la mia osservazione si limita
alla mia classe di pratica professionale, un campione molto ristretto sul quale svolgere una
ricerca.
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1. Quadro teorico e interrogativo di ricerca
1.1 Gli stereotipi di genere
1.1.1 Una definizione
Uno stereotipo è un modello convenzionale, un’opinione precostruita, generalizzata e
semplicistica che non si fonda sulla complessità del reale, ma che si ripete in forma meccanica.
Queste semplificazioni della realtà esterna tendono a essere rigide, poco flessibili e controllabili.
I preconcetti creati da queste immagini mentali sono prodotti da chiunque e aiutano a fare
un’astrazione, una semplificazione di una realtà che ci appare troppo complessa (Minoli, 2015).
Per questo motivo si tende a raggruppare una varietà di sfumature complesse in categorie, e di
conseguenza a percepire individui dello stesso gruppo simili tra loro. In questo modo si è in
grado di comprendere e affrontare la realtà circostante. Nonostante ciò le rappresentazioni
semplificate e l’attribuzione di caratteristiche a una categoria, gruppo, o comunità influenzano
l’immagine mentale e creano pregiudizi e stereotipi tendenzialmente negativi. Come affermano
Fierli et al. (2015) “gli stereotipi legati al genere sono storicamente, geograficamente e
socialmente determinanti e soggetti a variazioni costanti nel tempo e al mutare di queste
componenti” (p. 47).
Gli stereotipi di genere sono quindi dei pregiudizi e delle immagini mentali legate
all’appartenenza di genere. Il genere è una costruzione sociale, culturale “legata al sesso
biologico, ai comportamenti e agli orientamenti sessuali, all’essere maschi o femmine nella loro
reciproca relazione e interazione” (Fierli et al., 2015, p. 47). Anche per gli stereotipi di genere è
determinante la relazione sociale; si costruiscono nel nucleo famigliare e successivamente
nell’ambito educativo che coincide con il primo confronto che il bambino ha con la società nella
quale vive. Il bagaglio etico e interculturale di un bambino, come di un adulto, è prodotto
dall’educazione ricevuta, dagli stimoli introiettati dalla società. Tutti questi condizionamenti
producono e determinano gli stereotipi di genere e i comportamenti in ognuno di noi, in
particolar modo nei bambini. Il rischio degli stereotipi di genere è di definire rigidamente i
bambini in gusti, propensioni, ruoli e attività in base al loro genere di appartenenza. Si viene a
creare così una visione del mondo limitata, che altera la percezione del reale e blocca
l’immaginazione.
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1.1.2 Ripercussione dei ruoli stereotipati
Era il 1975 quando l’antropologa Gayle Rubin introdusse per la prima volta il concetto di
genere nel dibattito scientifico e politico per sottolineare come le disuguaglianze esistenti tra
uomini e donne non fossero la conseguenza “naturale del corpo”, bensì il prodotto di
specifiche costruzioni sociali (Maio et al., 2010, p.18).

La società è organizzata attorno a un ordine di genere, le differenze di genere sono un complesso
risultato dei processi di socializzazione, di organizzazione sociale e di aspettative culturali che
hanno conseguenze e pressioni differenti su maschi e femmine. Le conseguenze sono
comportamenti differenti, scelte professionali condizionate e diverse posizioni di potere e
cittadinanza (Maio et al., 2010).
I modelli che si trasmettono al bambino, a partire dalla nascita, “influiscono sulla definizione
della propria identità e, quindi, sulla costruzione di persone serene e consapevoli” (Fierli et al.,
2015, p. 24). Alla nascita si è totalmente inconsapevoli delle differenze biologiche e sessuali che
ci definiscono; solamente verso i tre anni avviene un percorso d’integrazione nella società,
attraverso stimoli esterni, legami con famigliari, gesti e racconti tramite le figure adulte. Dopo i
tre-quattro anni “si assume consapevolezza della costanza, della stabilità del sesso che non
cambia e che ci identifica ora così come ci identificherà in futuro” (Fierli et al., 2015, p. 42). Il
bambino è esposto inconsapevolmente ad aspetti socio culturali legati al sesso di appartenenza,
come possono essere comportamenti, gusti, colori e attività specifiche. Tendenzialmente i
genitori e le figure di riferimento trasmettono modelli tradizionali di genere, senza offrire
strumenti critici per vivere la complessità della società (Maio et al. 2010).
Concretamente, gli stereotipi di genere trasmessi da comportamenti perlopiù inconsapevoli dalle
figure di riferimento del bambino esercitano un condizionamento sul carattere e sul
comportamento. Si è studiato che le madri interagiscono maggiormente in modo verbale con le
figlie, utilizzano con maggiore costanza parole appartenenti alla sfera emotiva. Di conseguenza
le bambine verbalizzano a loro volta con maggiore facilità le proprie emozioni. I padri invece
sorridono maggiormente, e si preoccupano quattro volte di più di dire di stare attente alle proprie
figlie (Reiner, 2017).
I bambini recepiscono tutti questi comportamenti, anche osservando i comportamenti dei propri
genitori; se notano raramente il loro padre piangere o esprimere le proprie emozioni, e a loro
volta non verrà richiesto di verbalizzarle, impareranno che questa è la norma. Di conseguenza,
4
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nonostante entrambi i generi posseggano la stessa sensibilità e attenzione riguardo alla lettura
delle emozioni, verso i quattro anni, i maschi tenderanno a modificare pubblicamente il loro
comportamento. Gli stereotipi di genere limitano il vocabolario emozionale nei bambini e
condizionano lo sviluppo di relazioni con oppressioni. Nel futuro questi bambini “che danno
libero sfogo alle loro emozioni “tradendo” l’universo simbolico della maschilità dominante”
(Maio et al., 2010, p. 20) limiteranno sempre di più la loro emotività.
Se nel caso dei bambini viene precluso l’aspetto della verbalizzazione emozionale e la
costrizione in canoni definiti dell’uomo forte, sicuro, “breadwinner” e che non teme nulla, nelle
bambine la questione è maggiormente articolata. Vi è una disparità di trattamento nel
riconoscimento e nell’accettazione delle emozioni e degli stati d’animo. “Tale disparità non può
che generare dei deficit relazionali sia negli uomini che nelle donne, nel riconoscimento e
nell’accettazione degli stati d’animo e dei sentimenti propri e altrui” (Fierli et al. 2015, p. 62).
I modelli culturali e sociali, benché si modifichino nel tempo, sono sempre stati in prevalenza di
matrice patriarcale. Questo aspetto ha fatto sì che la donna si sia costantemente trovata in una
società creata dagli uomini per gli uomini e di conseguenza il suo ruolo era subordinato a quello
maschile (Maio et al., 2010). Il sessismo che vede la donna inferiore all’uomo lo si trova,
innanzitutto, nel linguaggio, ma anche in costruzioni sociali che costringono le donne in
determinati canoni, quali essere pazienti, predisposte al lavoro di cura e inadatte al comando
(Prandi, 2017).
La società ancora oggi dà poco spazio a immagini e rappresentazioni diverse, che diano la
possibilità a bambine e a bambini di riflettersi, identificarsi e costruire la propria identità in
maniera libera da costrizioni. Questi aspetti non si limitano all’ambiente infantile, ma vanno a
influenzare scelte di vita che rispecchino di conseguenza la società nella quale viviamo. La scelta
di un mestiere, lo statuto sociale, il percorso universitario scelto sono tutti fattori in cui gli
stereotipi di genere influenzano la scelta di giovani donne e uomini. In che modo le differenze
tra bambini e bambine si trasformano in disuguaglianze tra uomini e donne? La problematica
non sta nella differenza, nell’essere maschio o femmina, ma nella vita reale, dove viene richiesto
un comportamento di genere dalla società. Già alla scuola dell’infanzia i bambini sono
consapevoli di queste differenze e della propria appartenenza. Gli stereotipi creano situazioni per
le quali un bambino che giocherà alle bambole verrà deriso e ridicolizzato, e una bambina che
gioca con i maschi a giochi considerati “maschili” verrà emarginata dal gruppo delle bambine
5
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(Fregona e Quaranti, 2011).
Quando si pensa alle questioni di genere, generalmente si crede che la parte da tutelare sia quella
femminile, quella “debole” che nella società ne risente maggiormente a livello di pari
opportunità. Invece è importante non solo considerare una delle due parti, ma la relazione tra
esse.

1.1.3 Gli stereotipi di genere nell’ambito educativo e nel PdS
Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) l’educazione al genere non è
esplicitata in maniera chiara. A pagina 73, nella competenza trasversale “collaborazione” si
nomina l’espressione diversità (diversità di genere, aspetto fisico, abilità linguistiche). Si può
presupporre che nel capitolo dedicato alla competenza dello sviluppo personale, quando si parla
di rispetto e accettazione (p. 71) sia presente in forma implicita anche il rispetto e l’accettazione
per il diverso, come per le differenze di genere.
La costruzione della propria identità e la valorizzazione delle proprie caratteristiche e capacità
sono un percorso identitario che ogni bambino e bambina attraversa nel corso della propria
crescita. L’educazione, sia da parte della famiglia che da parte della scuola, possiede una grande
responsabilità in merito. Per evitare che le differenze si trasformino in disuguaglianze che
andranno a limitare il futuro dei bambini, è necessario che il percorso formativo fornisca
strumenti, prospettive e percorsi di studio che valorizzino l’identità di genere, ed educhino alla
complessità, alla diversità come risorsa e non come segno d’inferiorità e come difetto (Gamberi,
Maio et al. 2010). La scuola è percepita come un luogo dove la parità viene esercitata e
l’insegnante è posto in un ruolo di neutralità (Biemmi, 2010). La neutralità educativa è solo
presunta, ci vuole uguali a su un piano astratto e irrealistico, ma non rispetta le diversità e
produce disuguaglianze. Inoltre “i docenti sono uomini e donne che insegnano in base a ciò che
sanno, ma anche in base a ciò che sono” (Biemmi, 2010, p.11). Ecco un esempio di come è
possibile che un insegnante influenzi il rendimento scolastico dei suoi studenti:
Un compito di matematica molto difficile veniva sottoposto a gruppi di studenti composti sia
da maschi che da femmine tutti con le stesse abilità matematiche. Ad alcuni di questi gruppi,
prima dello svolgimento del compito, veniva detto che di solito le donne hanno in
matematica prestazioni inferiori agli uomini, mentre ad altri gruppi veniva detto che non si
riscontrano di norma differenze nelle prestazioni fra i due sessi. I risultati indicarono che
6
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nella condizione di presunta inferiorità attesa, le donne tendevano a rendere effettivamente
di meno (Mazzara, 1998, p.106).

Per favorire una pedagogia che rispetti le differenze di genere e non crei disuguaglianze è
necessario fornire agli studenti degli strumenti per osservare la realtà in maniera critica. Come
insegnante è possibile trovare lo spazio per consentire lo sviluppo di una cultura alle pari
opportunità (Biemmi, 2010). Non è auspicabile la creazione di uno scenario neutrale, ma fornire
una pluralità di modelli culturali e identitari, accettare e accogliere le diverse identità
valorizzandole. Il genere non è qualcosa che nasce insieme a noi, come invece lo è il sesso
biologico. È qualcosa che si costruisce e si sviluppa concretamente nella vita sociale, è una
struttura che si sviluppa e viene ricostruita “in ogni istante nella prassi sociale” (Gamberi, Maio
et al. 2010, p. 20). In uno scenario neutrale le differenze di genere vengono eliminate, la scuola e
poi la società non devono auspicare uno scenario di questo tipo, poiché non rispetta e non
valorizza le diversità di ognuno. È possibile invece decostruire i modelli vigenti che limitano le
possibilità dei due generi. Lo si può fare in ambito educativo, scolastico e famigliare, fornendo ai
bambini un accompagnamento alla consapevolezza di sé e del mondo, offrendo modelli e
rappresentazioni alternative che rispecchino la complessità del bambino e che lo facciano sentire
valorizzato e identificato e non costretto dalla dimensione normativa di genere. I bambini devono
sentirsi liberi di creare la propria identità e immagine senza essere costretti in stereotipi e modelli
preposti dalla società.

1.2 Nella letteratura per l’infanzia
Nella primissima infanzia, oltre ai modelli genitoriali sui quali i bambini fanno affidamento e ai
quali aspirano e che inconsapevolmente trasmettono stereotipi di genere, vi sono anche i libri e i
testi per l’infanzia. Questo mondo parallelo, simbolico e magico, molto spesso veicola dei
modelli semplificati sui quali è facile identificarsi e influenza lo sviluppo dell’identità del
bambino. Questi modelli talvolta ripetono stereotipi esistenti rafforzandoli e hanno ricadute sulla
concezione che il bambino ha di sé (Biemmi, 2010). Il libro è un mezzo di relazione che
accompagna il percorso di crescita del bambino. Non si devono condannare i testi per bambini,
le favole e gli albi illustrati, ma è buona cosa farne un uso cosciente e critico, evitando di
veicolare tramite una storia nella quale il bambino potrebbe identificarsi stereotipi e immagini
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discriminanti. Nelle prossime pagine vedremo quali modelli sono veicolati dai testi per l’infanzia
e come gli albi illustrati in particolare potrebbero sovvertire questo andamento e diventare un
mezzo per l’educazione alla parità.

1.2.1 Immagini femminili
Negli albi illustrati, nei testi scolastici e nelle storie per l’infanzia in generale la figura femminile
tende a essere subordinata a quella maschile, che nella maggior parte dei casi ricopre il ruolo di
protagonista. Le donne, e di conseguenza le bambine che si identificano in esse, vengono
rappresentate come dedite al lavoro domestico, alla cura e in posizioni inadatte al comando.
Negli albi illustrati, il lessico simbolico rispecchia la figura femminile con i simboli del
grembiule, delle pantofole e dello spazio ristretto della cucina. Allo stesso modo,
tendenzialmente le bambine sono imprigionate in modelli poco attivi, costrette a guardare il
mondo esterno da una finestra, e a rispecchiare determinate caratteristiche, come ad esempio
essere premurosa, paziente, docile, sensibile, delicata (Turin, 2003).
I bambini, osservando questo lessico simbolico negli albi illustrati, come anche nelle attività
quotidiane, apprendono queste prassi, stereotipandole. Si tratta di una semplificazione di
comportamenti che imprigionano e modificano la personalità. Le bambine necessitano di
maggiori rappresentazioni, poiché quelle fornite dalla letteratura non corrispondono alla loro
realtà. È auspicabile, tramite le storie, fornire maggiori punti di vista, così che anche le bambine
diventino consapevoli di possedere maggiori possibilità.

1.2.2 Immagini maschili
La figura maschile predomina e si trova come protagonista nella maggior parte delle storie. Le
sue caratteristiche sono stereotipate come quelle femminili, la figura maschile è presentata come
forte, coraggiosa, sicura e che non prova o esprime emozioni. Nelle fiabe questa figura
corrisponde a quella del cavaliere o del principe, che ha un ruolo decisivo nello svolgimento
della trama, ed è colui che risolve il nodo, combatte il nemico e salva la figura femminile.
La figura maschile rappresentata come padre di famiglia ricopre un ruolo patriarcale nel nucleo
famigliare, nel lessico simbolico si può ritrovare la poltrona, che simboleggia il trono della casa,
il potere, il giornale, che rappresenta l’intelligenza. Solitamente il padre è una figura assente,
poiché impegnata a lavorare e a mantenere la famiglia. Quando aiuta in casa viene ridicolizzato,
8
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dimostrando che non è portato per questi ruoli (Turin, 2003).
Raramente la figura maschile esprime sentimenti, verbalizza emozioni o lascia intravvedere le
sue paure. Queste figure maschili stereotipate non permettono, al bambino, come alla bambina,
di identificarsi.

1.2.3 Albi e storie divergenti: quale prospettiva nell’educazione
L’albo illustrato o picturebook è un veicolo che stimola curiosità ed emozioni nei bambini, in
particolar modo per la presenza d’immagini, che insieme a risguardi, frontespizio e copertina,
sono parte integrante del libro e fanno parte tutte dell’esperienza di lettura del bambino (Fierli et
al. 2015). Gli albi illustrati presentano una tipologia di storie diversa, nella quale la parola scritta
è connessa con le immagini, che sono essenziali per la comprensione e per la costruzione del
significato (Fornara, 2016). Inoltre le immagini possiedono un valore artistico e si potrebbe dire
che sono i primi rapporti che un bambino può avere con degli aspetti artistici (Fierli et al. 2015).
A livello educativo, in particolare nell’ambito degli stereotipi di genere si può trovare una varietà
di albi illustrati che non ha lo scopo di scardinare preconcetti limitanti, ma che
inconsapevolmente lo fa, annullandoli e fornendo ai bambini nuovi modelli, variegati e che
rispecchiano la complessità della realtà. Un semplice albo illustrato che racconta di un bambino
che esprime una propria paura può diventare un modello per un bambino che leggendolo si sente
rappresentato in un determinato momento della sua crescita. La lettura di storie diverse, che
liberamente, con sensibilità vanno a toccare problemi vivi e concreti per i bambini del giorno
d’oggi, li aiuta a trovare le parole per raccontarsi, per costruire la propria identità (Fierli et al.
2015).
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1.3 Interrogativo di ricerca
Attraverso questo lavoro di ricerca s’intende verificare se mediante la lettura di albi illustrati
divergenti, che sovvertono gli stereotipi di genere, sia possibile aprire un dialogo e far riflettere i
bambini su questa tematica, rendendoli consapevoli e curiosi.
È possibile quindi fornire attraverso la lettura, modelli, personaggi, situazioni che escono dai
confini dell’ovvio? Dare la possibilità a tutti di aspirare a qualcosa che corrisponde alla propria
immagine, che conferma la propria realtà, riconoscendosi e ritrovandosi in infinite possibilità?
Mediante delle raccolte concezioni tramite interviste, storie scritte dai bambini e giochi, ho
analizzato le loro concezioni in partenza. Successivamente, dopo la lettura e la discussione di
albi illustrati che forniscono letture divergenti dei tipici stereotipi, ho svolto un’analisi delle
discussioni emerse e con una prova finale ho verificato se alcune concezioni si sono modificate.
Attraverso queste analisi ho cercato di rispondere alla seguente domanda di ricerca:
“In che modo la lettura di albi illustrati può modificare le rappresentazioni degli stereotipi di
genere nei bambini di quinta elementare?”
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2. Metodologia di ricerca
2.1 Tipologia e sviluppo del lavoro di ricerca

2.1.1 Breve descrizione del percorso didattico
Il lavoro di ricerca si sviluppa da un punto di vista qualitativo, poiché il campione di analisi sono
i 16 allievi della quinta elementare dove svolgo la pratica professionale a Massagno.
Prima di iniziare con la sperimentazione e la lettura di albi illustrati ho ritenuto opportuno
sondare le concezioni degli allievi. Le modalità con le quali ho analizzato le concezioni dei miei
allievi sono le seguenti:
 interviste semi-strutturate;
 analisi di storie scritte dai bambini;
 gioco spontaneo di produzione di parole.
Le interviste sono state svolte utilizzando la modalità proposta già da Turin nel 2003 nella
pubblicazione Quante donne puoi diventare?. Ai bambini erano state sottoposte delle immagini
(cfr. allegato 6.1) nelle quali erano presenti degli orsi con tratti estetici neutri, non direttamente
categorizzabili a un genere specifico. Questi orsi erano stati presentati con delle caratteristiche
simboliche stereotipate, come un grembiule, il giornale, oppure la poltrona e con posture diverse.
Era stato chiesto ai bambini di identificare se l’orso fosse una femmina o un maschio e di
argomentare la propria scelta. Ho presentato le immagini degli orsi ai miei allievi e ho aggiunto
ulteriori immagini prese da famosi albi illustrati (cfr. allegato 6.1), le quali presentavano
personaggi intenti a praticare attività stereotipate (cucinare, cura di un neonato, salire sugli
alberi). In questa prima fase ho potuto raccogliere le concezioni degli allievi e analizzare i
protocolli.
Nella seconda fase di raccolta concezioni ho proposto agli allievi d’immaginare un personaggio
e disegnarlo, basandosi sulla seguente descrizione:
Il personaggio ha un carattere sicuro e coraggioso, in alcune situazioni si comporta
onestamente e generosamente. Quando serve, ricorre alla sua saggezza e quando incontra delle
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difficoltà e dei problemi sa essere audace e dopo qualche riflessione e pensiero sa prendere la
giusta decisione. Ama l’avventura, appena possibile sta in mezzo alla natura e scopre luoghi
segreti e si arrampica in ogni dove. Ha dei compagni d’avventura fedeli e sempre pronti a
partire per la prossima peripezia!
Dopo averlo disegnato, gli allievi hanno inventato delle storie nelle quali questo personaggio era
protagonista (cfr. allegati 6.3). Le storie da loro prodotte mi hanno aiutato a comprendere
innanzitutto se alla mia descrizione gli allievi hanno associato una figura maschile o femminile,
successivamente ho potuto osservare quali ulteriori caratteristiche e tipologie di eventi hanno
narrato nella storia, e se esse presentano forme di concezioni relative agli stereotipi di genere.
La terza fase della raccolta concezioni si è svolta sotto forma di gioco, gli allievi hanno dovuto,
in trenta secondi, scrivere quattro parole che venivano in mente associate alla parola da me
pronunciata. Le parole da me pronunciate sono strettamente legate alle tematiche che ho discusso
con loro negli albi illustrati presentati: drago, cavaliere, principessa, maschio e femmina. In
questo modo ho potuto ottenere un quadro piuttosto variegato delle concezioni degli allievi (cfr.
allegati 6.5).
Dopo questa prima fase, ho presentato le seguenti letture, con una successiva discussione, basata
generalmente sull’approccio Tell Me di A. Chambers. Gli albi illustrati presentati alla classe
sono stati i seguenti:


Le Huche, M. (2014). Ettore, l’uomo straordinariamente forte. Pesaro-Urbino:
Settenove.



Colli, M., Colli, R. & Bedino, I. (2006). Storia incredibile di due principesse che sono
arcistufe di essere oppresse. Roma: Lapis.



Kemp, A., & Ogilvie, S. (2013). La principessa ribelle. Milano: Nord-Sud.



Risari, G., & Urbinati, I. (2008). Il cavaliere che pestò la coda al drago. Torino: EDT
Giralangolo.

In seguito alla lettura e alle discussioni, gli allievi hanno allestito dei cartelloni, in cui hanno
scritto delle parole che rappresentassero le caratteristiche dei personaggi presentati nelle storie
(cfr. allegati 6.7). Gli allievi hanno avuto modo di osservare i cartelloni creati e li hanno
confrontati con le parole emerse dal gioco iniziale (cfr. allegato 6.5) e hanno discusso sulle
differenze riscontrate nelle due tipologie (cfr. allegato 6.6).
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Come conclusione del percorso, ho chiesto agli allievi di svolgere una nuova descrizione di un
personaggio. Le descrizioni prodotte dagli allievi mi hanno aiutato a valutare la mia tesi iniziale.

2.1.2 Motivazione della scelta degli albi illustrati presentati
Nella pubblicazione Leggere senza stereotipi pubblicata da Settenove (2015) ho avuto modo di
attingere a numerosi albi e libri che potevano prestarsi per la mia sperimentazione. Ho scelto di
utilizzare delle storie nelle quali l’aspetto dello stravolgimento degli stereotipi fosse molto
marcato e che potesse essere notato dagli allievi.
Nonostante abbia cercato degli albi con storie e protagonisti diversi, sono ricaduta più volte sul
tema delle principesse, cavalieri e draghi. Solamente un albo illustrato non presentava questa
caratteristica: Ettore, l’uomo straordinariamente forte, poiché era ambientato in un circo e il
protagonista era un artista circense.
In tutti i libri presentati alla classe, è presente l’aspetto, definito dai bambini come l’apparenza
inganna, o come lo esprimerei io, lo stereotipo inganna. In ogni storia sono presenti uno o più
personaggi che trasmettono degli stereotipi molto forti ai bambini: il cavaliere, la principessa, il
drago, l’uomo più forte del circo. Nel corso della lettura si viene a scoprire però che il
personaggio non presenta delle caratteristiche stereotipate. Il drago in La storia incredibile di
due principesse che sono arcistufe di essere oppresse è una draghetta che segue l’etichetta, odia
il fumo e il fuoco e ama profumarsi e lavarsi. La principessa, in La principessa ribelle, invece
ama l’avventura e l’esplorazione e non sopporta di essere nuovamente rinchiusa in una torre in
mezzo ad abiti di tutti i tipi.
Sono consapevole che la scelta degli albi, circoscritta a questa categoria di personaggi, possa
essere un limite per lo sviluppo della tesi. Nonostante ciò credo che la scelta di presentare pochi
albi illustrati sia risultata positiva, poiché le storie sono state analizzate in modo più approfondito
dagli allievi e sono rimaste maggiormente impresse.

2.1.3 A. Chambers, l’approccio Tell Me e le domande proposte agli allievi
In seguito della lettura di un albo illustrato, ho proposto alla classe una discussione basata
sull’approccio Tell Me sviluppato dallo studioso inglese Aidan Chambers. L’approccio Tell Me
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si basa su “un atteggiamento per formulare e porre domande che ognuno di noi può adattare (…)
ai bisogni degli alunni” (Chambers, 2011, p. 33). Secondo Chambers (2011) l’adulto riveste il
ruolo di facilitatore nella discussione, cercando di porsi in maniera tale che gli allievi non si
sentano giudicati e possano essere liberi di esprimersi. L’adulto facilitatore necessita di “un
repertorio di domande che aiutino e stimolino i bambini a esprimere la loro lettura del testo”
(Chambers, 2011, p. 81). È importante che la tipologia di domande non converga su questioni
come “perché?”, che ricordano piuttosto un’interrogazione che una conversazione che punta al
dialogo e alla condivisione. Chambers (2011, p. 82) consiglia, oltre alla parola “dimmi”, che ha
“la capacità di suggerire il desiderio della collaborazione, implicando che l’insegnante desidera
veramente sapere cosa il lettore pensa”, anche la domanda “come lo sai?”. “Come lo sai?” è “una
semplice domanda che chiede di esporre le prove, senza suggerire dove dobbiamo cercarle e che,
nello stesso tempo, non è minacciosa” (Chambers, 2011, p. 96).
Il significato di una storia si rivela grazie alla conversazione e alla condivisione che ne consegue.
Nel suo approccio Chambers suddivide in ampie categorie la condivisione, che può essere quella
per l’entusiasmo, quindi chiedere ai lettori di esprimere le proprie emozioni e sensazioni
riguardo alla storia. Si possono condividere anche le perplessità, ovvero gli elementi di difficile
comprensione (Chambers, 2011).
È necessario, di tanto in tanto, che l’insegnante riassuma il pensiero del singolo o del gruppo, in
maniera tale che avvenga un riconoscimento, e si faccia il punto della situazione, così da
sviluppare ulteriori pensieri.
In base all’approccio Tell Me di Chambers ho sviluppato le discussioni sui libri letti in classe e
ho fatto ragionare e permesso la condivisione del pensiero degli allievi. Per meglio orientarmi ho
estrapolato una serie di domande proposte da Chambers (2011) che mi sono servite come linea
guida durante le discussioni.
Domande generali:
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Cosa ti è piaciuto in questo libro?
C’è qualcosa che ha attirato la tua attenzione?
Cosa non ti è piaciuto?
Ci sono espressioni o fatti che ti sono parsi strani?
Hai incontrato particolari nuovi che non avevi mai incontrato nelle letture precedenti?
Hai incontrato qualcosa che ti ha sorpreso e che non ti aspettavi?
Quando hai visto il libro, ancora prima di leggerlo, che tipo di storia ti aspettavi?
Hai letto altri libri che assomigliano a questi?
Hai sperimentato in prima persona uno dei fatti raccontati in questa storia?

Anna Silvio






Ti ha fatto ripensare in modo diverso, a fatti reali che ti sono accaduti?
Abbiamo ascoltato le opinioni di tutti. Sei stato sorpreso da alcune osservazioni?
Quali osservazioni ti hanno colpito di più?
Dopo aver parlato di questo libro, quale ti sembra la sua caratteristica più importante?

Domande specifiche:



Quale personaggio ti ha interessato di più?
Potrebbe essere accaduta anche in un altro luogo?

2.2 Contesto del percorso didattico
La classe nella quale ho svolto la mia pratica professionale e la sperimentazione per il lavoro di
diploma è una quinta elementare di 16 allievi. La sede si trova in un contesto vicino a quello
urbano (Massagno) e sono presenti molti allievi di origine straniera, che hanno lingue materne
diverse e appartengono a estrazioni sociali variegate. La classe è predominata dalle bambine
(12), mentre la controparte maschile è composta da soli quattro allievi.
A livello relazionale non sono quasi mai emerse problematiche in merito al dualismo maschifemmine. Da come ho potuto osservare nel corso delle ricreazioni, gli allievi tendono a giocare
con l’intero gruppo classe, con qualche eccezione nella formazione di piccoli gruppetti. Il gioco
prediletto è il calcio, al quale partecipa tutta la classe, tendenzialmente a ogni ricreazione. Il fatto
di essere solo quattro maschi, implica che quasi tutte le femmine della classe partecipino
attivamente al gioco. Non mi è mai capitato di notare che i maschi della classe non permettessero
alle bambine di giocare, oppure giudicassero le loro capacità calcistiche, anzi ho notato una certa
tolleranza e condivisione, in modo tale che tutti potessero giocare in maniera attiva. Oltre al
calcio, la classe s’ingegna a proporre giochi di collaborazione, che sviluppa in maniera
spontanea durante le pause, come ad esempio “galline, volpi e serpenti”. A inizio anno ho
presentato alla classe il gioco “Loup Garou” e gli allievi hanno iniziato a giocarci pure durante le
ricreazioni, in modo spontaneo e sempre con l’intero gruppo classe. Anche in questo contesto,
nonostante la presenza di un leader che gestiva il gioco, le bambine giocavano insieme ai
bambini, senza creare divisioni. Anche a livello scolastico, ho potuto notare come raramente
l’aspetto del genere sia utilizzato in maniera discriminatoria dagli allievi. Ad esempio, nel corso
di una presentazione di un libro svolta dai bambini, un allievo, alla domanda “A chi
consiglieresti questo libro?”, ha risposto “Sia a maschi che a femmine, perché è un libro di
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avventura che potrebbe piacere a tutti” (si trattava di GGG di Roald Dahl). Nonostante tutte
queste osservazioni molto positive, che non si notano in ogni classe, vi sono comunque degli
altri aspetti che ho notato comuni ad altre classi. Un esempio il fatto che quando si chiede agli
allievi di sedersi liberamente, gli allievi automaticamente formano una divisione tra maschi e
femmine e solo se sollecitati si intercalano un maschio con una femmina. In un’occasione più
specifica ho invece sentito una bambina definire un’altra “maschiaccio”, perché a questa
bambina piace giocare a calcio e, secondo la prima, non veste abbastanza femminile.
Queste piccole, apparentemente insignificanti osservazioni, sono l’indice che anche in una classe
tendenzialmente tollerante e che non esprime particolari discriminazioni siano presenti
comunque degli aspetti stereotipanti.
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3. Analisi e risultati
3.1 Le interviste
Le interviste proposte ad alcuni allievi della classe sono di tipo semi-strutturato. Le prime
interviste che ho svolto sono state quelle riguardanti le immagini dalla G alla M (cfr. allegati
6.1). Ho notato come in queste prime interviste non ho mantenuto costante la mia neutralità, ma
talvolta, involontariamente ho influenzato le risposte degli allievi. Quando alla domanda
“Quest’orso è un maschio o una femmina secondo te?”, gli allievi mi davano una loro risposta, io
domandavo ancora “Non potrebbe essere un maschio/femmina? Come mai?”, in alcuni allievi
questa mia domanda ha creato confusione, e per contratto didattico, volendo assecondarmi,
hanno modificato la loro risposta.
In questo caso (allegato 6.2.4) le mie domande hanno modificato le risposte della bambina:

V: Maschio…no mmmh femmina.
I: Come mai femmina?
V: Perché le donne certe volte riposano.
I: Va bene, non potrebbe essere un maschio?
V: No, è un maschio maschio maschio, ho sbagliato…
Si osserva come l’allieva percepisca l’intervista come un’interrogazione, nella quale c’è una
risposta giusta e una sbagliata ed è tenuta a dare la risposta che la docente vuole, nonostante
abbia spiegato che m’interessava sapere le loro idee e che non c’era una risposta esatta.
La stessa situazione si riproduce in questa intervista (allegato 6.2.4):

I: Questo invece?
V: Femmina femmina femmina!
I: Come mai?
V: Dalla collana!
I: Ah la collana, è una collana per te?
V: No…non lo so non so cos`è… forse è una collana.
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I: Però l’altro di prima, leggeva il giornale e hai detto maschio, questo…
V: Okay, un maschio
I: è la collana che ti ha fatto dire che potesse essere una femmina?
V: Sì
Per questo motivo, a seguito di queste situazioni, nelle interviste successive ho modificato la
tipologia di domanda, rendendo l’intervista più neutra possibile e ponendo domande generali
(“Descrivi l’immagine”) e cercando di estrapolare le idee dei bambini, senza metterli in crisi con
una mia domanda troppo di parte o invasiva.
Analizzando le prime interviste con le immagini di orsi privi di qualunque caratteristica
femminile o maschile, ma con posture, e dettagli che rimandavano a stereotipi (grembiule,
giornale, poltrona), ho potuto constatare come le risposte date dai bambini siano molto simili a
quelle svolte nella sperimentazione della Turin (2003). L’orso con il grembiule è sempre stato
associato al ruolo femminile, “Per me è una femmina, perché spesso le femmine cucinano, ma
non tutte hanno un grembiule.” (cfr. allegato 6.2.3), oppure “Questa cosa della cucina, il
grembiule…perché tutte le donne cucinano!” (cfr. allegato 6.2.4). Alla domanda “Come mai
l’orso non potrebbe essere un maschio?”, le allieve rispondono in modo differente in base al
background famigliare nel quale vivono: “Mio papà cucina, perché sono divorziati” (cfr. allegato
6.2.3), oppure dallo stereotipo maschile che possiedono: “No, non mi sembra maschio…perché
ha il grembiule, i maschi sono così tanto pigroni…” (cfr. allegato 6.2.4).
L’altra immagine che veicola uno stereotipo maschile nella maggior parte dei casi è la I (cfr.
allegato 6.1), l’orso che legge il giornale senza la collana. In questo caso la motivazione
principale è che “i maschi leggono sempre il giornale.” (6.2.1), “tutti i papà leggono il giornale!”
(6.2.4), oppure “è un orso maschio, perché spesso i maschi sono…leggono i giornali, sono
sempre interessati…”. Come anche nello studio della Turin (2003), “…l’immagine proposta ai
bambini è stata (…) accreditata alla mascolinità” (Turin, 2003, p. 20), “nei bambini vi è una
rigida divisione dei ruoli sessuali: estroverso quello del padre, che legge il giornale, o per
informarsi sull’attualità, o per distrarsi” (p. 20).
Solamente una bambina è andata in controtendenza, affermando che l’orso che legge il giornale
è una femmina, giustificando la sua risposta con: “perché è un po’ più tesa, le femmine sono un
po’ più nervose forse (sorride) ” (6.2.2).
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Come anche si era verificato nello studio della Turin (2003), l’aggiunta della collana all’orso
(immagine H, allegati 6.1) cambia la prospettiva del bambino, riconducendo l’animale al genere
femminile (allegato 6.2.4):

V: Femmina femmina, femmina!
I: Come mai?
V: Dalla collana!

L’orso rilassato sulla poltrona (Immagine M) ha prodotto risposte simili a quelle di Turin (2003),
si tratta di un maschio perché “perché i maschi appena tornano dal lavoro si siedono e non fanno
niente”, oppure “perché è rilassato su una poltrona.” (6.2.1). Alla domanda “Non potrebbe essere
una femmina?” l’allieva risponde “No, perché di solito le femmine fanno tutto”. Ancora una
volta, come afferma Turin (2003) “introverso, orientato sul piacere degli altri e sul bene della
famiglia, è invece nell’immaginario dei bambini, l’interesse della madre (Turin, 2003, p. 20).
L’orso dell’immagine L ha invece prodotto delle risposte differenti dallo studio della Turin
(2003). Un’allieva afferma che “è un po’ troppo…così (mima l’orso rilassato sulla poltrona),
mmmh…un po’ calm…così un po’…” (6.2.2) e afferma che non può essere una femmina,
“Perché le femmine stanno, cioé, un po’ più magari composte”. Un’altra allieva conferma la
stessa ipotesi dell’uomo associato alla pigrizia: “infatti, è un pigrone, ha la faccia del maschio,
sta vicino al camino, legge, guarda la tv, mio papà fa sempre così” (6.2.3). Nonostante la
bambina nell’intervista 6.2.2 abbia fatto riferimento alla compostezza richiesta al genere
femminile, non ha associato l’orso a una figura femminile, perché l’orso ha “la pancia”. Sono
quindi risposte in controtendenza con lo studio della Turin del 2003. L’aspetto rilassato dell’orso
è giustificato da una bambina in questo modo: “Eh, già perché un po’ gli orsi maschi sono un po’
stanchi, certe volte, perché vanno a caccia e sono stanchi…” (6.2.4). Vi è quindi un parallelismo
con gli aspetti analizzati in Quante donne puoi diventare? (Turin, 2003), dove si afferma che “i
papà lavorano e lavorare, si sa, stanca. Per questa ragione questo stanchissimo orso che riposa in
poltrona è il più delle volte definito papà”.
Concludendo posso affermare che l’immagine dell’orso, come punto di partenza per l’analisi
degli stereotipi di genere dei bambini, è pertinente e utile, visto che sarebbe difficile trovare una
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figura umana che non abbia caratteristiche stereotipanti di genere (semplicemente la lunghezza
dei capelli influenza già l’idea del genere di appartenenza). Il limite potrebbe essere quello di
creare confusione, poiché gli orsi sono intenti a svolgere attività considerate umane, nonostante
sia usuale trovare illustrazioni, nelle storie per bambini, dove gli animali possiedono
caratteristiche umane. In questa prospettiva solamente una bambina ha avuto un momento di
confusione in merito (6.2.4): “Ma perché gli orsi non possono leggere il giornale! Non mi
sembra che possono leggerlo nella vita reale…”.
Le immagini invece scelte da vari albi illustrati, come ad esempio dell’illustratrice e autrice
Beatrice Alemagna, sono illustrazioni che possono essere trovate in qualsiasi albo illustrato.
Come nelle immagini F e A (6.1), l’aspetto stereotipante non è l’estetica del personaggio (i
capelli sono di lunghezza media e non indossano colori tipicamente maschili o femminili), ma è
il luogo, l’ambientazione. Come già determinato da Gianini Belotti nel 1973, le bambine sono
identificate in luoghi chiusi, come la cucina o il salotto, e svolgono attività dedite all’aiuto della
mamma in casa, mentre i bambini maschi sono identificati in figure avventurose, audaci,
coraggiosi e che compiono azioni come arrampicarsi sugli alberi e fare sport.
Nell’immagine A la figura presente è stata associata al genere maschile o femminile, non tanto
per l’azione che compie (arrampicarsi su un albero), ma per l’aspetto esteriore: “perché ha i
capelli abbastanza lunghi e perché, non lo so, perché mi sembra dalla faccia che sia una
femmina” (6.2.5), oppure è una femmina “dai capelli, dalla maglietta” (6.2.6), “capisco che è
una ragazza dai capelli” (6.2.7). La lunghezza, anche minima dei capelli, fa dire a tutti i bambini
intervistati che si tratta di una figura femminile. Anche per l’immagine F la risposta dei bambini
è univoca, si tratta di una femmina, visto che “ha i capelli molto lunghi.” (6.2.5), “Sempre dai
capelli” (6.2.6), “Una femmina, lo capisco dai capelli biondi e non troppo lunghi”. L’aspetto
estetico dei capelli, leggermente lunghi e biondi, fa affermare ai bambini che la figura è
femminile. Solamente un bambino dice che si tratta di un maschio, ma non fornisce spiegazioni:
“Un maschio, non lo so il perché” (6.2.8).
In confronto alle affermazioni di Gianini Belotti (1973) e anche di Turin (2003), seppure il mio
campione sia circoscritto agli allievi della mia classe, si può riflettere come l’ambiente non sia
così determinante come una volta. Molto probabilmente ora le bambine rimangono meno in casa
ad aiutare la mamma, ma hanno ottenuto la stessa libertà di gioco dei compagni maschi e
l’attività dell’arrampicarsi sugli alberi non è più un’esclusiva maschile. L’aspetto estetico della
lunghezza dei capelli invece è ancora predominante.
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Le immagini B e E affrontano lo stereotipo della madre che “in casa fa tutto per amore e con un
dolce sorriso sulle labbra, cosa che lascia presupporre che non le costi nessuna fatica, tanto
lavoro…” (Gianini Belotti, 173, p.109). Come affermato da Fierli et al. (2015) “In una famiglia,
ci si confronta con la ripartizione tra maschi e femmine delle attività e delle responsabilità legate
alla cura dei figli, all’igiene domestica e a ogni necessità quotidiana” (p.75), e molto spesso nella
distribuzione del lavoro domestico vi sono ineguaglianze. I libri possono “reiterare stereotipi
esistenti o rafforzarli” (Fierli et al., 2015, p. 75). Le immagini proposte sono quindi due
situazioni delle quali solitamente si occupa la madre, l’igiene personale del proprio figlio/a.
Nell’immagine E ho ritagliato consapevolmente la figura paterna, lasciando visibili solamente le
mani. Nonostante ciò tutti i bambini intervistati hanno associato le mani a quelle paterne, dando
le seguenti e simili giustificazioni: “forse dal pullover, è un po’ grigio” (6.2.5), “Dalla maglietta”
(6.2.6), “Lo capisco dalla camicia scura” (6.2.7), “Forse dal colore delle maniche” (6.2.8). Si
nota molto bene come i bambini, nonostante la cura del neonato sia, come stereotipo, affidata
alla madre, il colore scuro delle maniche sia associato al genere maschile. Turin (2003)
affermava questo aspetto, spiegando che “i colori degli abiti sono fortemente codificati (…),
fanno parte dei mezzi (…) per precisare il genere e il ruolo (…) dei personaggi”. I colori scuri,
come appunto il marrone spento, è associato al genere maschile.
Molto prevedibili le risposte date dall’immagine B (6.1), dove tutti i bambini hanno identificato
la figura materna nel coniglio che fa il bagnetto al piccolo. Anche in questo caso il colore del
vestito è stato determinate. Il viola, come il rosa, è definito un colore femminile: “Perché ha un
vestito viola” (6.2.5), “Ha la maglietta viola” (6.2.6), “… è la mamma questa, lo vedo, non lo so,
però, le sopracciglia, e il pigiama che è viola” (6.2.7). Solo un allievo risponde che è la mamma
perché “sta aiutando il piccolo a fare il bagno” (6.2.8).
Anche nelle immagini C e D il colore rosa giustifica nella gran parte dei casi la scelta, con
qualche eccezione. Il pinguino C’è considerato una femmina, poiché è di colore rosa: “Perché è
tutta rosa” (6.2.6). Altri bambini invece affermano che si tratta di un maschio, siccome “ha lo
zainetto blu” (6.2.7) e “forse dalla faccia mi sembra un maschio” (6.2.5). Un allievo invece è
indeciso “Boh…può essere tutti e due” (6.2.8) siccome “Eh… non si capisce bene” (6.2.8).
Il colore, anche se solo quello dello zainetto, per alcuni bambini è determinante nella scelta,
nonostante sia un pinguino completamente rosa, se fosse femmina non avrebbe mai scelto uno
zainetto blu.
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Anche il cavaliere (immagine D) con le piume rosa e l’armatura blu ha creato qualche
indecisione. Lo stesso bambino indeciso con il pinguino non si sbilancia nemmeno con il
cavaliere, anche se alla fine ha un’intuizione che non viene argomentata: “è difficile capirlo, ha
tutta l’armatura addosso… una femmina, non so perché” (6.2.8).
Invece per alcuni il rosa crea confusione con l’ideale di cavaliere maschio: “Potrebbe essere
femmina, perché ha sopra il casco una piuma rosa, però potrebbe anche essere maschio perché di
solito i cavalieri sono maschi” (6.2.5).
Due allievi/e invece affermano che si tratta di un maschio: “è tutto blu” (6.2.6), “dall’armatura”,
“Non lo so, perché di solito i cavalieri sono maschi” (6.2.7).
Si comprende come sia difficile staccarsi dall’immaginario collettivo, che rimanda il genere
maschile ai cavalieri, il rosa per le femmine e il colore blu per i maschi. Si comprende anche
come le fiabe siano un “potente elaboratore di rappresentazioni simboliche” (Fierli et al., 2015,
p. 92).

Posso affermare, a seguito di queste interviste, che gli stereotipi nella mia classe sono presenti e
influenzano le argomentazioni degli allievi. Nonostante vi sia sicuramente un papà che ha fatto il
bagnetto al proprio figlio/a, una mamma che ogni giorno legge il giornale al tavolo oppure alla
sera si sdrai a rilassarsi sul divano, i bambini hanno generalizzato determinati comportamenti
come stereotipi, anche grazie alle letture, a ciò che vedono in televisione oppure a quello che
vivono quotidianamente in casa. Nonostante ciò nella nostra società, come anche nell’ambiente
famigliare è in atto uno sconvolgimento dei ruoli, anche per via dei divorzi e delle famiglie
allargate. È anche per questo motivo che è necessario fornire ai bambini delle nuove immagini
alle quali potersi identificare in questa realtà in continuo mutamento.
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3.2 Le storie
Analizzando in maniera generale, grazie al grafico (Figura 1), si può notare come più della metà
della classe abbia scelto come protagonista un personaggio maschile. Se dovessimo analizzare
anche i nomi dati ai personaggi di fantasia o animali, i nomi sono maschili, quindi come
personaggi di genere maschili si aggiungerebbero anche i cinque animali e personaggi fantastici.

Tipologia di personaggio
scelto
2

3

2

Femmina
Animale
Maschio
Fantasia

9

Figura 1 Grafico: scelte della tipologia di personaggio.

Nella tabella 1 (allegati 6.8), si può notare come gli allievi maschi della classe abbiano scelto un
personaggio maschile. In tre storie sono presenti delle parti violente: “Lafont con un calcio
sfondò la porta. Il presidente per fortuna stava dormendo, Bralan gli diede un pugno, invece
Mafaldo gli diede un calcio e Lafont lo finì.” (6.3.2), “È una bomba apocalittica e in un attimo
l’Allianz Stadium salta in aria.” (6.3.6), “Così cominciò il match, Sebinho corse verso l’uomo
per tirargli un pugno, però lo schivò e finì a terra.” (6.3.9). In queste tre storie dove sono presenti
elementi violenti, il protagonista maschile affronta un nemico, e grazie alla forza fisica riesce a
sconfiggerlo. Questo elemento è un forte stereotipo presente nelle storie che i bambini leggono o
guardano nei film. Nella storia di R. (6.3.2), il protagonista inizialmente viene cacciato per un
suo difetto fisico (la bruttezza), mentre nella storia di Ad. (6.3.9) il personaggio principale viene
rifiutato “perché era considerato troppo inquietante”. Nonostante queste caratteristiche, il
personaggio di Ad. presenta alcuni punti deboli che fanno trasparire il suo lato umano: “Sebinho
soffriva di vertigini, quindi non guardava fuori dal finestrino. Così i suoi due amici lo
rassicurarono, dicendogli che mancava poco, anche se mancava ancora tanto”.
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Osservando nuovamente la tabella 1 (6.8), si può notare come la descrizione iniziale (“Ama
l’avventura, appena possibile sta in mezzo alla natura e scopre luoghi segreti e si arrampica in
ogni dove”) abbia influenzato l’ambientazione creata dai bambini, che hanno svolto la maggior
parte delle storie in una foresta.
Solamente due allieve hanno inventato un personaggio di genere femminile (6.3.10 e 6.3.4).
L’allieva S. (6.3.4) ha scritto una storia nella quale la protagonista, per ritornare nella vita reale,
si fa aiutare da un animale fantastico (un maialino di Haribo). Nella storia di L. (6.3.10) invece la
protagonista è una ragazza che diventa un’esploratrice e si reca nella giungla da sola.
Interessante notare come l’allieva S., nel corso dell’attività, mi abbia chiesto se fosse possibile
inventare anche un personaggio femminile. A questa domanda il compagno di banco R., mi dice
stupito “Pensavo che il personaggio fosse maschio, visto che è coraggioso ecc.”. Questa breve
constatazione di R. fa comprendere come dei semplici aggettivi possano essere collegati a un
genere piuttosto che a un altro.
Il fatto che solamente due allieve abbiano associato la descrizione iniziale al genere femminile,
mostra chiaramente come le caratteristiche, il coraggio, l’audacia, e lo spirito d’avventura siano
considerate prettamente maschili.

3.3 Il gioco e le parole emerse
Il gioco proposto alla classe, di scrivere in trenta secondi quattro parole appartenenti a
determinate categorie (maschio, femmina, principessa, cavaliere e drago) è stato apprezzato
dagli allievi. Il fatto di avere poco tempo a disposizione ha evitato agli allievi d’influenzarsi e ha
permesso la produzione di concezioni spontanee. Quando è stato richiesto di scrivere quattro
parole inerenti a maschio-femmina, nella classe si è creata agitazione. Come si può notare dagli
allegati 6.5.1 e 6.5.2, nella lista prodotta dalla classe sono presenti parole denigratorie per
entrambi i generi (brutto, insopportabile, insensibile, antipatici, viziate, arroganti, non sanno
giocare a calcio). Si è venuta a creare una sorta di competizione, che ha fatto emergere delle
parole che in realtà non tutti gli allievi pensano. Si può notare come molte parole, che sono
circoscritte all’estetica, sono state relazionate al genere femminile (bella, deliziosa, elegante,
graziosa, stile, cool, chic), mentre parole relative alla forza fisica e di carattere siano state
pensate per il genere maschile (coraggioso, calcio). Le bambine affermano che i maschi sono
insensibili, stupidi e antipatici; mentre i maschi dicono che le femmine sono schizzinose,
impazienti e che non sanno giocare a calcio. Si può quindi concludere che nella classe sono
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presenti stereotipi relativi a entrambi i generi. Considerando che in classe sono presenti solo
quattro maschi, la lista di parole femminili è stata scritta dalle bambine, in modo tale da
valorizzare la loro categoria.
Successivamente si è svolta una discussione (6.6), nella quale ho chiesto di osservare le parole e
riflettere insieme. Gli allievi hanno riflettuto che non tutte le parole emerse dal gioco
rappresentavano ogni allievo in maniera individuale (in particolare le parole denigratorie). Si
sono poi soffermati sulla parola calcio e sul fatto che qualcuno avesse scritto che le femmine non
sono capaci a giocare a calcio. I bambini hanno discusso il motivo per il quale si fosse scritto la
parola calcio solo sotto la categoria maschi, e invece delle femmine era stato detto che non erano
capaci a giocare. Un’allieva ha condiviso una riflessione, nella quale ha spiegato il motivo per il
quale si pensa che le femmine non siano in grado di giocare a calcio: “di solito sono un po’ più i
maschi che giocano a calcio, però ci sono anche squadre femminili, però in teoria sono un po’
più i maschi, se vai a un mondiale vedi solo maschi” (6.6).
È anche emerso come “non tutte le parole sono per forza vere per tutti”, e gli allievi hanno
spiegato che il motivo è “perché non siamo tutti uguali, siamo diversi”, “perché magari pensiamo
qualcosa, ma in realtà si trova qualcuno che non lo è” e “ognuno è unico” (6.6).

3.4 Le letture e le discussioni

3.4.1 L’uomo incredibilmente forte
L’albo racconta di un artista circense di nome Ettore, che intrattiene il pubblico del circo con la
sua forza sovrumana. Ettore però è una persona riservata, che ama segretamente la ballerina del
circo. La sua passione segreta è fare a maglia, si diletta nella sua roulotte a creare capi vestiari di
tutti i tipi. I domatori di leoni del circo sono gelosi della capacità di Ettore di esibirsi nei suoi
spettacoli, perciò decidono di trovare un suo punto debole. Lo spiano nella sua postazione
segreta, dove sta facendo maglia, e scoprono il suo segreto. Ettore viene ridicolizzato davanti a
tutto il circo, ma dopo una serie di eventi riesce a valorizzare il suo talento, salvando tutto il
circo.
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La discussione (6.4.1) a seguito della lettura dell’albo è stata svolta a classe intera. Inizialmente
gli allievi hanno espresso le loro ipotesi e aspettative iniziali sulle caratteristiche del personaggio
e della storia presentata. A livello estetico si erano immaginati un “mostro, verde, puzzone”
(l’allieva aveva immaginato il personaggio di Hulk), oppure “che era brutto” e “Mi ero
immaginata un quarantenne, tutto tatuato”.
Sorprendentemente un’allieva aveva immaginato una storia nella quale “Io m’immaginavo che
praticamente Ettore era il più debole e poi però si allena e diventa il più forte”, oppure anche un
altro allievo “tipo uno lo prende in giro, poi si allena, si arrabbia e alla fine riesce a batterlo”,
quindi la forza come un mezzo che si può ottenere e utilizzare come riscatto sociale.
In generale gli allievi si aspettavano che il personaggio avesse un carattere più forte, “mi sembra
un po’ troppo bravo”. Gli allievi sono stati sorpresi dal fatto che Ettore fosse “l’uomo più forte
del mondo che faceva maglia”, perché credevano che “di solito uno forte usava i muscoli per
vantarsi”. Gli allievi hanno immaginato che quello che era accaduto a Ettore, il fatto di essere
ridicolizzato per una sua passione, possa capitare anche nella vita di tutti i giorni: “Tipo
qualcuno è geloso, uno è bravo, così forte e ci sono delle persone gelose che vogliono diventare
loro più brave”.
Un allievo ha confidato con la classe un fatto che gli era accaduto alla scuola dell’infanzia:
“come io da piccolo volevo fare il ballerino” e “all’asilo i bambini più grandi mi prendevano in
giro. Non mi sentivo bene, ero offeso”.
Trovo che grazie alla discussione improntata sull’approccio Tell Me di Chambers, si sia formato
un clima di condivisione e di ascolto, che ha permesso a un bambino in particolare, ma anche ad
altri d’identificarsi nel personaggio di Ettore, non tanto per la sua passione, ma per le emozioni
da lui provate. Inoltre la discussione ha permesso ai bambini di riflettere insieme sugli
insegnamenti dell’albo, “essere il più forte del mondo non vuol dire non avere qualcosa tipo di
personale, una passione, tipo fare la maglia”, “tutti hanno la loro personalità”.
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3.4.2 La principessa ribelle
La principessa ribelle narra la storia di Carlotta, una principessa rinchiusa in una torre, che
aspetta con impazienza l’arrivo di un principe che la possa salvare. All’arrivo del principe, tutto
sembra come nelle favole, il principe la trae in salvo e la porta nel suo castello. Carlotta capisce
che qualcosa non quadra, quando il principe le dice che alloggerà in una torre, dalla quale non
potrà spostarsi. A Carlotta questo non piace, perciò si dedica all’esplorazione e trova un drago,
anch’esso rinchiuso nel castello. Carlotta, grazie all’aiuto del drago si libera e decide che la vita
è più avventurosa e divertente insieme al suo nuovo amico.
Nel corso di questa seconda lettura ho deciso, visto che ne ho avuta l’occasione, di svolgere
l’attività con metà classe, per questo motivo nei protocolli (6.4.2) risultano due trascrizioni di
discussione (gruppo 1 e gruppo 2). Questa mia scelta è motivata dal fatto che nel grande gruppo
molti allievi, anche per timidezza, non prendono parola. Ho quindi pensato che l’attività svolta a
piccolo gruppo potesse agevolare la partecipazione anche di questi allievi.
La storia è piaciuta agli allievi, in particolare per le seguenti motivazioni: “A me è piaciuta la
storia perché è noioso ascoltare sempre la solita storia che arriva il principe e salva la
principessa” e “era diversa dalle altre”. Gli allievi hanno quindi notato l’aspetto divergente della
storia e l’hanno apprezzato.
Hanno anche sottolineato come il cavaliere non rispecchiasse il modello emerso dal gioco delle
parole, dove avevano designato un prototipo di cavaliere (6.5.4) combattivo, coraggioso,
avventuroso e glorioso. Nella storia il cavaliere in questione era: “un po’ schizzinoso…”, “non
era molto coraggioso, aveva affrontato una rana e un coniglietto…”.
Gli allievi hanno inoltre associato la storia del Gruffalò a quella letta in classe, visto “che era un
mostro tutto brutto e tutto gigante… però in realtà era un bravo papà di una piccola Gruffalina.
Però tutti lo temevano perché era grande e grosso”, un po’ come il drago di Carlotta.

In conclusione la classe ha fatto emergere nella discussione l’aspetto divergente della storia,
ovvero che i personaggi avevano caratteristiche diverse da quelle delle storie classiche
dell’immaginario fiabesco, “di solito le principesse adorano i vestiti, invece lei i draghi ed
esplorare” (6.5.4).
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3.4.3 Il cavaliere che pestò la coda al drago
L’albo narra la storia di un cavaliere che si vanta di aver pestato la coda a un drago, anche se di
draghi non ne ha mai visto l’ombra. All’incontro con il drago però si dimostra intimorito, in
particolare dal suo aspetto molto diverso dall’aspetto dei draghi classici. Il drago non ha né ali né
coda e con il suo potere sputa fuoco, cucina frittelle.
Quest’ albo illustrato è piaciuto meno alla classe, sia per le illustrazioni che per la storia narrata.
Gli allievi si erano immaginati “un drago normale”, “di solito i draghi sputano fuoco…” (6.5.5).
Pure il personaggio del cavaliere ha deluso le aspettative, gli allievi si aspettavano un cavaliere
valoroso e battagliero, mentre nella storia “Sì, ma non faceva niente di un cavaliere…”, “Voleva
solo cercare il drago per vantarsi!”, “Ha detto solo bugie”.
Questa lettura è l’esempio come una storia che non rispetta gli stereotipi e i canoni consolidati
possa risultare spiazzante per il bambino che l’ascolta per la prima volta. Trovo positivo il fatto
che gli allievi hanno espresso in libertà i loro gusti e le loro impressioni, senza avere paura di
venire giudicati.

3.4.4 L’incredibile storia di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse
L’albo illustrato è scritto in rima e narra la storia di Bianca e Lupita, una principessa e una
draghetta. Bianca non si comporta come una principessa: ama sporcarsi, disegnare sui muri,
mangiare con le mani, mentre Lupita è il contrario di come si vede un drago: è pulita, mangia
con coltello e forchetta, non sopporta il fuoco e il fumo. I due re padri delle principesse non
sopportano di avere delle figlie così tanto diverse, perciò decidono di scambiarsele. Inizialmente
sembra essere tutto perfetto, i regnanti finalmente hanno la figlia che avevano sempre desiderato.
Solamente la malinconia per i difetti della vera figlia si fa sentire, perciò alla fine ognuno ritorna
nella sua vera famiglia, questa volta accettato per com’è.
Gli allievi hanno apprezzato il fatto che l’albo narri della diversità che alla fine viene accettata:
“Il bello che si trovano delle differenze…”, “All’inizio cambiano figlia, ma poi capiscono che
preferiscono la persona che avevano accanto prima” (6.4.3-4).
Sono rimasti sorpresi del fatto che “sono tutte e due delle principesse, però sono delle
principesse all’incontrario. È un po’ una storia al contrario, una vuole essere perfetta e l’altra
vuole essere tutta sporca. Una è umana e l’altra è drago”.
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Hanno riflettuto insieme sui significati della storia: “sì, diverso, ma che non sempre veniva
accettato”, “però bisogna essere accettati così come si è…”, “essere unici e fatti come siamo
fatti!” e alcuni allievi hanno notato le difficoltà che s’incontrano nell’essere diversi da come gli
altri si aspettano: “Ma a volte è difficile farsi accettare così come si è!”.
Sono stati in grado anche di portare degli esempi concreti simili alla situazione di Bianca e
Lupita: “Forse un bambino, il papà vuole che giochi a calcio, invece a lui piace la ginnastica
artistica”. Hanno riflettuto su ciò che si pensa sia normale: “è quello che pensiamo sia normale”,
ma alcuni hanno fatto notare che esistono anche delle eccezioni alla normalità: “C’è il calcio
femminile”.
La frase conclusiva che ha riassunto le discussioni è stata che talvolta “L’apparenza inganna!”.

3.4.5 I cartelloni e una considerazione finale
Al termine di ogni lettura gli allievi scrivevano nei cartelloni delle parole che rappresentavano il
personaggio della storia appena letta (6.7). L’uomo incredibilmente forte è stato descritto come
timido, forte ma delicato, coraggioso a modo suo, generoso, sensibile. Mentre le principesse
delle storie sono state identificate come moderna, diversa, disinteressata ai cavalieri e ai vestiti,
annoiata, spettinata, disordinata, interessata, esploratrice. Osservando i cartelloni gli allievi
hanno notato come le parole scritte successivamente alla lettura degli albi fossero diverse da
quelle che avevano scritto durante il gioco precedente. Gli allievi hanno osservato come le parole
emerse dal gioco non corrispondevano completamente né a loro stessi né ai personaggi delle
storie lette. Quest’aspetto li ha fatti riflettere su come ognuno è unico e diverso e non sempre è
come ci si aspetta che sia, ma nonostante questo motivo è importante accettare le diversità di
tutti e di valorizzarle come è successo a Ettore, Carlotta, Bianca e Lupita.
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3.5 La valutazione finale
Per la valutazione finale è stato chiesto agli allievi di redigere un testo, ispirandosi agli albi
illustrati letti in classe, e descrivendo un personaggio e raccontando una breve storia.
Ho scelto solamente alcuni testi nei quali si possono notare elementi stereotipanti che sono
rimasti costanti in confronto all’inizio del percorso oppure altri testi dove si può notare che è
avvenuto un debole cambiamento di prospettiva. I testi che non ho preso in considerazione non
presentavano nessuno di questi elementi utili per la ricerca.
Nel testo dell’allievo R. si può notare come all’inizio della storia abbia cercato d’inserire un
elemento debole che rendesse il protagonista maggiormente umano: “Cin era destinato a
diventare un guerriero, però le sue capacità di combattimento erano minime. Insomma era in
impedito con tutte le armi” (6.9.2). Lo gnomo Cin non è come la sua famiglia richiede che sia,
ovvero abile al combattimento, ma ha una passione che coltiva di nascosto, costruire capanne di
legno. L’allievo non ha però sviluppato questo aspetto, dimenticandolo alla fine della storia,
dove ha inserito degli elementi violenti che rimandano alla prima storia scritta (6.3.2): “Cin
arrivò davanti all’imperatore e gli diede una mazzata in faccia, l’imperatore morì dissanguato
dalla faccia ai piedi e Cin diventò l’imperatore più potente della Cina” (6.9.2).
Lo gnomo Cin, nonostante non fosse abile al combattimento, è riuscito, senza una spiegazione, a
migliorare, sconfiggendo il nemico. Si può concludere che nonostante l’intento di dare un
aspetto di debolezza e di umanità al personaggio, è ricaduto nello stereotipo del protagonista che
sconfigge il nemico grazie alla forza fisica e alla violenza.
Molti allievi nella scrittura hanno descritto un personaggio di forma animale, che per un qualche
motivo non è accettato dal gruppo, oppure possiede una caratteristica che lo debilita.
L’allieva T. ha descritto uno scoiattolo che capisce gli umani, ma che “purtroppo Tiodor e i suoi
fratelli non sono accettati dal capo degli scoiattoli” (6.9.3), il fatto che vengano espulsi dal bosco
li porta a trovare un luogo più adatto per loro.
In un’altra storia scritta dall’allieva Mar. l’animale è un camaleonte che non possiede la capacità
di mimetizzarsi, “è nato senza questa capacità, quindi ha sempre con sé una valigetta dove
contiene i suoi maglioni colorati, così è più facile per lui mimetizzarsi” (6.9.7). Grazie al suo
ingegno riesce a affrontare le insidie della foresta.

Vi sono anche i personaggi dell’orso pasticcione e della tartaruga lenta, “un giorno come tutti gli
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altri, tutti la scherzavano per la sua lentezza, allora scappò” (6.9.8), anche loro riescono a trovare
il modo di valorizzare il loro difetto e farsi accettare dagli altri.
In questo gruppo di storie non sono presenti elementi che stravolgono gli stereotipi di genere o
ne danno un’altra chiave di lettura, sono piuttosto delle storie che valorizzano l’identità
competente dei personaggi. Questo è dovuto probabilmente al fatto che nelle storie che sono
state lette in classe vi era anche il messaggio del punto debole che veniva valorizzato (L’uomo
incredibilmente forte), oppure una diversità non accettata (L’incredibile storia di due principesse
che sono arcistufe di essere oppresse: Tiodor lo scoiattolo non accettato dal capo degli
scoiattoli). Gli albi illustrati trasmettono molteplici messaggi che ogni bambino recepisce in
maniera differente in base al suo vissuto e alle sue necessità. Quindi è plausibile che a questi
allievi sia rimasta maggiormente impressa la questione dell’identità competente piuttosto che
quella degli stereotipi di genere.
Vi è invece un gruppo di allievi che ha scelto come personaggio una persona con delle
caratteristiche e delle qualità che non sempre vengono riconosciute. L’allieva S., che già nella
storia iniziale aveva proposto come personaggio una bambina, anche in questo caso sceglie un
personaggio femminile. In questo caso è una ragazza che viene giudicata per il suo aspetto (“era
una delle più belle della scuola”, 6.9.9), e per gelosia viene emarginata e non valorizzata per le
sue qualità: “tutti pensavano che lei si credesse, perché era una delle più belle della scuola, ma in
realtà era gentile e non si credeva affatto. Per questo motivo non aveva tante amiche” (6.9.9).
Grazie a un programma che permette di cantare senza giudicare l’aspetto, la protagonista potrà
finalmente essere valorizzata per le sue capacità. In questa storia non sono presenti elementi che
ribaltano gli stereotipi di genere, ma l’allieva si focalizza su come, soprattutto per le femmine,
l’estetica venga prima ancora dei propri talenti e di come si possa venire giudicati per il proprio
aspetto.
Interessante come gli allievi maschi R. e Ad. abbiano riproposto nella seconda storia un
personaggio maschile, mentre la maggior parte delle bambine abbia scelto o un animale o un
personaggio femminile. Trovo che il genere di appartenenza svolga un ruolo cruciale nella scelta
del personaggio, anche perché semplifica l’identificazione e la scrittura della storia.
L’allievo Ad. ad esempio ha preso chiaramente ispirazione dall’albo L’uomo incredibilmente
forte, cambiando solamente i personaggi e l’ambientazione ma mantenendo la struttura generale
della storia. È l’unico bambino che ha ripreso quasi completamente la storia di un albo. Ha
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descritto il suo personaggio come un famoso giocatore di lotta, che “vive in America, ha 32 anni
ed è una persona gentile, coraggiosa e rispettosa” (6.9.5). Nella descrizione ha comunque
proposto delle caratteristiche non associabili allo stereotipo di un lottatore, fini alla frase
conclusiva: “Solo perché sono muscoloso e sono un lottatore non vuol dire che non posso anche
io cucire!” (6.9.5).
Due allieve che hanno scelto un personaggio femminile l’hanno descritto in maniera diversa, una
ha seguito gli stereotipi della bellezza, dove però la protagonista è l’unica che può salvare la
situazione e solo grazie alle sue capacità: “All’improvviso la luce dorata dei suoi capelli riempì il
cielo e illuminò. Fu così che Luna diventò la prima regina dei cieli” (6.9.1).
Mentre l’altra allieva ha svolto una semplice descrizione della protagonista, definendola così:
“Ha un carattere un po’ maschile, è gentile e lotta per ciò che le sembra giusto” (6.9.4).
Trovo che la descrizione del carattere come “un po’ maschile” come anche la parola
maschiaccio, sia il chiaro esempio di come determinate caratteristiche siano identificative del
genere maschile e se una femmina presenta queste caratteristiche la sua personalità è comparata
a quella di un maschio. Nonostante questa piccola puntualizzazione, trovo che generalmente la
tipologia di storie scritte dai bambini sia un chiaro esempio di come abbiano riflettuto sul tema
della pluralità delle identità, e sulla diversità, anche se non nello specifico in quelle riguardanti il
tema del genere.
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4. Conclusioni
4.1 Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico
Riprendendo la mia domanda di ricerca, In che modo la lettura di albi illustrati può modificare
le rappresentazioni degli stereotipi di genere nei bambini di quinta elementare?, posso
affermare che in parte è possibile, ma il lavoro sull’educazione al genere non si limita a questo.
Gli albi illustrati presentati alla classe hanno permesso agli allievi di “toccare problemi vivi e
concreti di grande impatto emotivo per i bambini” (Fierli e al., 2015, p.18). Hanno dato la
possibilità alla classe di confrontarsi con storie divergenti, portare elementi di riflessione e aprire
punti di criticità. Come specificato nell’introduzione, il mio scopo non era quello di influenzare
le concezioni dei bambini attraverso gli albi illustrati, ma di fornire elementi, identità e
personaggi sui quali riflettere, confrontarsi e scontrarsi. È chiaro che delle concezioni come gli
stereotipi di genere non possano venir sradicate e ribaltate in pochi mesi di sperimentazione, in
particolar modo in una classe di quinta elementare. Trovo però che grazie alle discussioni e agli
albi illustrati, alcuni allievi abbiano prodotto dei ragionamenti e delle riflessioni, magari anche in
modo generale, ma si siano in qualche modo interrogati sugli aspetti maschili e femminili.

4.2 Limiti, potenzialità e possibili sviluppi e ricadute professionali
Innanzitutto gli stereotipi di genere sono un argomento molto delicato da portare in classe, sia
per i diversi valori e culture delle famiglie di appartenenza dei bambini, sia per l’ampiezza degli
aspetti sui quali si può lavorare. In particolar modo in una quinta elementare, l’argomento
maschi-femmine è sempre molto difficile da affrontare, e può creare conflitti e discussioni
accese. Trovo che gli albi illustrati siano un ottimo modo per affrontare la questione, poiché non
coinvolgono personalmente e direttamente l’allievo, ma gli permettono di identificarsi in una
storia esterna al contesto classe. Non è neanche facile trovare delle attività che riescano in
maniera neutra e non invasiva a valutare le concezioni degli allievi all’inizio della
sperimentazione e alla fine. Nel mio caso, la consegna della valutazione finale non è stata
abbastanza specifica e ha fatto sì che gli allievi fossero maggiormente liberi nella scrittura. In
questo modo non tutti gli allievi hanno esternato nelle storie prodotte se le loro concezioni
fossero cambiate. Al contrario, dando una consegna troppo limitata si rischiava di trovare molti
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prodotti simili, oppure maggiormente influenzati dal tipo di consegna. Gli stereotipi sono radicati
nel bambino ed è difficile farli emergere, senza influenzarli con il contratto didattico che produce
la relazione studente-docente.

4.3 Conclusioni personali
In conclusione posso affermare che gli albi illustrati sono uno degli strumenti disponibili per il
docente per affrontare l’educazione al genere. Trovo che per educare al genere non siano
sufficienti degli itinerari strutturati in un breve lasso di tempo, ma sia necessaria una costante
attenzione e sensibilità da parte del docente riguardo alla tematica. Se, come docente, sono
attento al linguaggio che utilizzo, rivolgendomi sia ai bambini che alle bambine, variando gli
esempi e le identità che porto in classe nelle schede, nelle letture e nella lingua parlata,
inconsapevolmente valorizzo tutti. Non si tratta di un itinerario prestabilito a tavolino, ma di una
maniera accogliente valorizzante di insegnare, come detto da Biemmi (2010): “sfatare il mito
della neutralità (…) i docenti sono uomini e donne che insegnano in base a ciò che sanno, ma
anche in base a ciò che sono” (p. 11). Se quindi come docenti ci dimostriamo di accogliere e
valorizzare le diverse identità, mostreremo agli allievi come questo sia possibile e anch’essi, a
loro volta, troveranno questo comportamento come normale e acquisito.
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6. Allegati
6.1 Le immagini utilizzate per le interviste
Immagini A-F vedi bibliografia per fonti utilizzate, Immagini G-M (Turin, 2003)
Immagine A

Immagine D

Immagine B

Immagine C

Immagine E

Immagine F
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Immagine G

Immagine L
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Immagine M
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6.2 Le interviste

6.2.1 Intervista a T (bambina)
Immagine I
I: Secondo te, quest’orso è un maschio o una femmina?
T: Un maschio.
I: Un maschio. Come mai?
T: Perché i maschi leggono sempre il giornale.
I: I maschi leggono sempre il giornale…(lascio tempo all’allieva per aggiungere qualcosa). In
quale momento della giornata potrebbe essere?
T: Mattina.
I: Alla mattina. Come mai?
T: Dagli occhi sembra appena sveglio.
I: Sembra appena sveglio, sembra un po’ stanco. Hai detto che i maschi leggono sempre il
giornale, non potrebbe essere un orso femmina?
T: Sì, però… (passa qualche secondo)
I: Cosa ti ha fatto dire che potrebbe essere un maschio?
T: …
I: …perché magari lo vedi ogni tanto?
T: annuisce
I: …a casa? …a casa è tuo papà che legge il giornale?
T: Sì (annuendo)
I: …la mamma non lo legge mai? ...raramente?
T: Sì.
Immagine M
I: Invece, in quest’immagine, è un orso maschio o femmina?
T: ehm….maschio.
I: Maschio, come mai?
T: Perché i maschi appena tornano dal lavoro si siedono e non fanno niente.
I: (ripeto ciò che ha appena detto), in quest’immagine cosa ti ha dato l’impressione che non sta
facendo niente?
T: Perché è rilassato su una poltrona.
I: (ripeto ciò che ha appena detto), e non potrebbe essere un’orsa femmina?
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T: No, perché di solito le femmine fanno tutto.
Immagine G
I: Questo: un orso maschio o femmina?
T: Femmina, perché le femmine sono sempre in cucina.
I: Cosa te lo fa dire che quest’orso è in cucina?
T: Indossa quella cosa per proteggersi dagli spruzzi.

6.2.2 Intervista a Mag. (bambina)

Immagine L
I: Secondo te, quest’orso, è un maschio o una femmina.
M: …
I: Descrivimelo…
M: Ciccione, pelosone, tranquillo…calmo
I: è calmo, tranquillo…
M: però c’è il trucco (negli occhi), no…forse sembra, non lo so…un maschio.
I: come mai maschio?
M: è un po’ troppo…così (mima l’orso rilassato sulla poltrona), mmmh…un po’ calm…così un
po’…
I: rilassato?
M: Sì ecco!
I: E come mai è un maschio se è rilassato?
M: per la pancia.
I: non potrebbe essere un’orsa femmina?
M: Boh… non lo so
I: Allora, hai detto che ti sembra rilassato e ti è venuto in mente che poteva essere un maschio,
come mai?
M: Perché le femmine stanno, cioé, un po’ più magari composte.
I: mmh mmh. Le femmine stanno un po’ più composte.
Immagine I
I: Invece quest’orso è un maschio o una femmina? …. Descrivimelo.
M: è magro, sta leggendo il giornale ed è seduto su una sedia…secondo me è una femmina.
I: Come mai?
42

Anna Silvio

M: Perché è un po’ più tesa, le femmine sono un po’ più nervose forse (sorride).
I: (ripeto ciò che ha detto)…e questo invece?
M: è una femmina, perché le femmine lavano a casa con il grembiulino
I: Ah, sembra un grembiulino, mh mh

6.2.3 Intervista a Ab. (bambina)

Immagine G
I: Tu cosa pensi, è una femmina o un maschio?
Ab: Per me è una femmina, perchè spesso le femmine cucinano, ma non tutte hanno un
grembiule.
I: Quindi se cucinano, questo immagini sia un grembiule…
Ab: Penso sia quello per lavare, per pulire…
I: I maschi invece non cucinano di solito?
Ab: Mio papà cucina, perché sono divorziati
I: Ahhh, però ti è venuta in mente subito una femmina…
Ab: eh sì cucina perché sono divorziati.
Immagine L
I: Questo invece?
Ab: Un maschio (subito)
I: Come mai?
Ab: perché ha la faccia del maschio, è un pigrone!
I: è un pirgone…
Ab: infatti, è un pigrone, ha la faccia del maschio, sta vicino al camino, legge, guarda la tv, mio
papà fa sempre così.
I: Non potrebbe essere una femmina?
Ab: per riposarsi forse…
Immagine I
I: Questo invece?
Ab: è un orso maschio, perché spesso i maschi sono…leggono i giornali, sono sempre
interessati…
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I: le femmine non leggono i giornali?
Ab: secondo me no!

6.2.4 Intervista a V. (bambina)
Immagine I
V: Un orso che legge il giornale!
I: Secondo te è maschio o femmina?
V: Maschio!
I: Come mai?
V: Perché tutti i papà leggono il giornale!
I: mmh mmh, e la mamma invece non ti è mai capitato di vederla leggere il giornale?
V: No, mai!
I: Come mai?
V: Ma perché gli orsi non possono leggere il giornale! Non mi sembra che possono leggerlo
nella vita reale…
I: però prima tu hai detto che secondo te poteva essere un orso maschio…
V: sì, è un maschio!
I: Cosa te lo fa dire…
V: Io lo vedo dal giornale e dalla pigrizia…
I: Dalla pigrizia…Questo?
V: Maschio…no mmmh femmina.
I: Come mai femmina?
V: perché le donne certe volte riposano.
I: Va bene, non potrebbe essere un maschio?
V: No, è un maschio maschio maschio, ho sbagliato…
I: Non c’è giusto o sbagliato. Una femmina perché a volte riposano e si rilassano, un maschio
perché…
V: L’avevo detto anche prima, non so se posso ridirlo…
I: Puoi ridirlo, cosa avevi detto?
V: Eh, già perché un po’ gli orsi maschi sono un po’ stanchi, certe volte, perché vanno a caccia e
sono stanchi…
I: mmh mmh, quindi devono riposarsi?
V: Sì
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Immagine H
I: Questo invece?
V: Femmina femmina femmina!
I: Come mai?
V: Dalla collana!
I: Ah la collana, è una collana per te?
V: No…non lo so non so cos`è… forse è una collana.
I: Però l’altro di prima leggeva il giornale e hai detto maschio, questo…
V: Okay, un maschio
I: è la collana che ti ha fatto dire potesse essere una femmina?
V: Sì.
Immagine G
I: Questo invece?
V: Femmina!
I: Perché?
V: Questo da cucina (indica il grembiule)
I: Come mai?
V: Questa cosa della cucina, il grembiule…perché tutte le donne cucinano!
I: Non potrebbe essere un maschio?
V: No, non mi sembra maschio…perché ha il grembiule, i maschi sono così tanto pirgoni…

6.2.5 Intervista a Mar. (bambina)

Immagine A
I: Cosa vedi…
M: c’è una ragazza che si sta divertendo su un ramo e sta dondolando, in mezzo a un bosco, è
nuvoloso e ci sono quattro rondini.
I: …e chi è il personaggio?
M: Una ragazza con i capelli corti, gli occhiali e un cappotto.
I: è una femmina o un maschio?
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M: Una femmina
I: (ripete ciò che ha detto l’allieva), per quale motivo?
M: perché ha i capelli abbastanza lunghi e perché, non lo so, perché mi sembra dalla faccia che
sia una femmina.

Immagine B
I: Descrivi l’immagine.
M: Vedo un cucciolo di coniglio con la mamma che fa il bagno e si sta divertendo con le bolle
che volano in aria.
I: Chi è il personaggio?
M: Un neonato di coniglio.
I: Secondo te è una femmina o un maschio?
M: Un maschio.
I: Questo? (indica la mamma coniglio)
M: La mamma, la femmina.
I: (ripete ciò che ha detto l’allieva), perché la femmina secondo te?
M: Perché ha un vestito viola.
I: (ripete ciò che ha detto l’allieva), solo per il vestito?
M: …e anche perché, non lo so, le labbra forse sono leggermente rosse.
I: Va bene, grazie!
Immagine F
I: Descrivi l’immagine..
M: Vedo una ragazza che sta bevendo del té, sta facendo colazione e sta guardando qualcosa
verso la cucina.
I: Femmina o maschio il personaggio?
M: Femmina.
I: Perché?
M: perché ha i capelli molto lunghi.
Immagine E
I: Cosa vedi?
M: vedo un bambino che sta…
I: dove sta?
M: su un piano, da parte a lui c’è del sapone e c’è un signore che gli sta facendo delle coccole e
lui è in pannolino, il bambino.
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I: e le mani di questo personaggio, di chi sono?
M: del papà
I: (ripete ciò che ha detto l’allieva), perché?
M: forse dal pullover, è un po’ grigio
Immagine C
M: Vedo un pinguino rosa con la cresta rosa, il becco rosa e le zampe rosa…e uno zaino blu.e
che sta un po’ saltellando.
I: è maschio o femmina?
M: Maschio
I: perché
M: forse dalla faccia mi sembra un maschio
Immagine D
M: Vedo un cavaliere su un cavallo, c’è il vento e il cavaliere è diretto verso il castello. È
autunno e sta seguendo una strada.
I: chi è il personaggio?
M: un cavaliere
I: Maschio o femmina?
M: Potrebbe essere femmina, perché ha sopra il casco una piuma rosa, però potrebbe anche
essere maschio perché di solito i cavalieri sono maschi.

6.2.6 Intervista a E. (bambina)

Immagine B
I: Cosa vedi?
E: Vedo dei coniglietti, con la mamma e il piccolo, la mamma fa il bagnetto al piccolo.
I: Come fai a capire che è la mamma?
E: Ha la maglietta viola.
I: Solo per la maglietta viola?
E: Sì
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Immagine A
I: Cosa vedi?
E: Vedo una ragazza che dondola sul ramo.
I: Come fai a capire che è una ragazza?
E: Dai capelli, dalla maglietta.
I: Com’è la maglietta?
E: Boh, lunga e anche i capelli sono lunghi.
Immagine C
I: Cosa vedi?
E: Un pinguino.
I: Un pinguino…
E: Un pinguino femmina.
I: Come fai a capire che è una femmina?
E: Perché è tutta rosa.
Immagine E
I: Cosa vedi?
E: Un bambino con il papà, in una vasca da bagno…
I: Queste mani sono del papà…?
E: Sì
I: Da cosa lo capisci?
E: Dalla maglietta.
I: Si trovano in quale locale della casa?
E: In bagno
I: Il bambino è un maschio o una femmina secondo te?
E: Un maschio, ha i capelli corti
Immagine F
I: Cosa vedi, dove si trova il personaggio?
E: Si trova in una cucina e c’è una signora femmina.
I: Da cosa lo capisci che è una femmina?
E: Sempre dai capelli.
I: Come mai?
E: Ha i capelli più lunghi
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Immagine D
I: Cosa vedi?
E: Vedo un cavallo bianco, è in autunno, sta correndo con un cavaliere.
I: Il cavaliere è un maschio o una femmina?
E: Maschio.
I: Perché?
E: è tutto blu.

6.2.7 Intervista a Ad. (bambino)

Immagine B
I: Cosa vedi?
Ad: Vedo un bambino coniglietto e il suo papà che gli fa il bagnetto.
I: Ok.
Ad: Questo è un maschio per me.
I: Come fai a capire che è il papà?
Ad: Si vede che…no, è la mamma questa, lo vedo, non lo so, però, le sopracciglia, e il pigiama
che è viola.
Immagine A
I: Cosa vedi?
Ad: Una ragazza che si sta dondolando su un ramo, capisco che è una ragazza dai capelli.
Immagine C
I: Cosa vedi?
Ad: Un pinguino rosa.
I: Sai dirmi se il pinguino è un maschio o una femmina?
Ad: Un maschio.
I: Da cosa lo capisci?
Ad: Dallo zainetto blu.
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Immagine E
I: Cosa vedi ?
Ad: Un bambino…con il papà che gli sta mettendo il dito in bocca. È sul fasciatoio.
I: Da cosa capisci che è il papà?
Ad: Lo capisco dalla camicia scura e il bambino dai capelli.
Immagine F
I: Qui cosa vedi…
Ad: Un bambino che è in cucina con una tazza e delle bolle.
I: Secondo te è un maschio o una femmina? Come mai?
Ad: Una femmina, lo capisco dai capelli biondi e non troppo lunghi.
Immagine D
I: Cosa vedi…
Ad: Vedo un cavaliere con un cavallo che stanno andando verso il castello.
I: Il cavaliere è un maschio o una femmina?
Ad: Un maschio.
I: Da cosa lo capisci?
Ad: Dall’armatura.
I: Come mai l’armatura?
Ad: Non lo so, perché di solito i cavalieri sono maschi.

6.2.8 Intervista a Y. (bambino)

Immagine B
I: Cosa vedi?
Y: Ci sono due conigli, una paperella, un pesce e una vasca con dentro dell’acqua con il sapone e
le bollicine.
I: Secondo te questo personaggio chi è (l’insegnante indica il coniglio grande)?
Y: La mamma.
I: La mamma…da cosa lo capisci?
Y: Lo capisco perché sta aiutando il piccolo a fare il bagno.
I: …a fare il bagno. E da cosa lo capisci che è la mamma? …ha degli abbigliamenti, ha qualche
cosa che ti ha fatto venire in mente una mamma?
Y: Ha degli abbigliamenti…non lo so
50

Anna Silvio

Immagine A
I: Cosa vedi?
Y: Una bambina che si sta dondolando su un ramo.
I: Cosa ti fa dire che è una bambina?
Y: Dalla faccia, dai capelli…sono un po’ lunghi.
Immagine C
: Cosa vedi?
Y: Un pulcino rosa con uno zaino blu.
I: è un maschio o una femmina?
Y: Boh…può essere tutti e due.
I: Come mai?
Y: Eh… non si capisce bene.
Immagine E
I: Cosa vedi?
Y: Un bambino con un pannolino che sta andando nel bagno.
I: Queste mani sono di chi?
Y: Sono del papà.
I: Da cosa lo capisci che sono del papà?
Y: Forse dal colore delle maniche.
Immagine F
I: Descrivi cosa vedi.
Y: Vedo un bambino con una tazza in mano in cucina che sta facendo colazione, escono delle
bolle.
I: Il personaggio è un maschio o una femmina? Da cosa lo capisci?
Y: Un maschio, non lo so il perché.
Immagine D
I: Cosa vedi…
Y: Un cavaliere su un cavallo rosa e le foglie che cadono e il vento.
I: Il cavaliere è un maschio o una femmina?
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Y: è difficile capirlo, ha tutta l’armatura addosso… una femmina, non so perché.
6.8 Tabella 1, analisi dei testi dei bambini

Allievi/Indicatori

Genere

del Ambientazione

personaggio

Presenza di Genere
elementi

personaggi

violenti

secondari

6.3.1 Ap.

maschile

fantastica

no

vario

6.3.2 R.(maschio)

maschile

Città/bosco

Sì

maschile

6.3.3 Al.

maschile

bosco

Sì

vario

6.3.4 S.

femminile

fantastica

no

maschile

6.3.5 Y. (maschio)

maschile

fantastica/bosco

no

maschile

6.3.6 Z. (maschio)

maschile

Stadio di calcio

Sì

maschile

6.3.7 T.

maschile

Non precisato

Sì

maschile

dei

(fantastico)
6.3.8 An.

maschile

fantastica

No

vario

6.3.9 Ad (maschio)

Maschile

Stadio, città

Sì

maschile

(fantastico)
6.3.10 L.

femminile

foresta

no

Non presenti

6.3.11 Ab.

maschile

foresta

no

maschile

6.3.12 Mag.

maschile

foresta

Sì

maschili

6.3.13 E.

Maschile

foresta

no

maschili

(fantastico)
6.3.14 V.

maschile

foresta

no

maschili

6.3.15 Mar.

Maschile

foresta

no

maschili

foresta

no

vario

(animale)
6.3.16 Am.

Maschile
(animale)
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6.3 Le storie inventate dai bambini

6.3.1 Storia scritta da Ap.
Il protagonista che ho disegnato è Peter Pan. Peter è audace, generoso, sa arrampicarsi e vive
nella natura. Insieme a lui ci sono i suoi fedeli compagni, come ad esempio la fatina Trilly.
Come ogni favola c’è sempre un cattivo e in questo caso è il capitan Uncino. Peter e i suoi amici
affrontano Uncino e la sua ciurma, e gli battono sempre. Peter vive sull’isola che non c’è e riesce
ad andare a Londra grazie a una stella. Nell’isola che non c’è i bambini non crescono mai. A
Peter piace l’avventura, nell’isola ci sono molte profezie e misteri. Peter Pan indossa vestiti
verdi, e i suoi capelli sono arancioni. Peter riesce a volare grazie alla polvere magica di Trilly.
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6.3.2 Storia scritta da R. (maschio)
C’era una volta un signore molto triste di nome Bralan. Era triste perché nella sua città il
presidente era molto cattivo.
Infatti il 9 giugno era la giornata dei brutti, purtroppo il nostro Bralan era costretto a lasciare la
città. Per fortuna non era l’unico che era costretto ad andarsene, con lui c’era un buon uomo di
nome Mafaldo che era molto gentile, poi c’era anche un francese molto alto e che non aveva
paura di niente di nome Lafont.
Dopo un po’ di anni, i tre vivevano in un bosco, precisamente in una casa di legno che avevano
costruito con le loro mani.
I tre decisero di andare a uccidere il presidente proprio il 9 giugno alle ore 12.00.
Era il giorno prestabilito, quando i tre erano pronti ad uccidere il presidente. Bralan è sempre
stato bravo, era grande fuori e piccolo dentro.
Dopo un po’ avevano trovato la grandissima casa del presidente, Lafont con un calcio sfondò la
porta. Il presidente per fortuna stava dormendo, Bralan gli diede un pugno, invece Mafaldo gli
diede un calcio e Lafont lo finì.
Dopo tante discussioni Bralan divenne il nuovo presidente.
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6.3.3 Storia scritta da Al.
Qualche secolo fa c’era un ragazzino un po’ folle di nome Jack, che viveva in un bosco chiamato
“Purtroppo me la faccio sotto”. Nessuno ci aveva mai provato ad entrarci, perché dicevano che
gli alberi t’incominciavano a dare schiaffi, appena sembravi rintontito ricominciavano. Le foglie
invece quando cadevano entravano nei vestiti, ma solo se non gli facevi i complimenti esagerati
e senza senso. Le erbacce e l’erba e tutte le altre cose verdi ti davano pizzicotti se non le
accarezzavi con la faccia mentre passavi. Jack e i suoi amici, Elena, che era capace di
manipolare la natura senza problemi, Ivan, o meglio dire il pagliaccione che comunicava con la
natura e ogni volta faceva ridere le persone e pure le piante. C’era anche Sciocca, che se batteva
le mani e schioccava le dita dicendo “Umore alto tutta la vita”, le piante vicino a lei iniziavano a
dire “Sciocca sciocchina è la fine della tua vita”. Si diceva che Jack purtroppo non aveva poteri
ed era la verità, perciò un giorno decise, insieme ai suoi amici, di andare a cercare i suoi poteri,
cercò in lungo e in largo, andò persino in una notte di temporale a cercare in un bagno scolastico,
ma niente. Cercò in tutti i boschi che conosceva, l’unico che era rimasto era completamente fatto
di tecnologia e questo non si poteva chiamare bosco, ma solo spazzatura, secondo Jack e i suoi
amici, perché non c’era nemmeno una piantina. Disgustato, Jack tornò a casa deluso, quando una
voce gli suonò nella testa: “LA VERA MAGIA È DENTRO DI NOI”. Il giorno seguente era
felicissimo, si aggrappava sugli alberi, si buttava per terra. I suoi amici, sorpresi di vederlo così,
senza accordarsi, incominciarono a fare come lui, ridevano senza un motivo preciso. Così Jack si
accontentò di quel che aveva e festeggiò insieme ai suoi amici con il tramonto.
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6.3.4 Storia scritta da S.
Una notte indimenticabile
Un secolo fa c’era una ragazza molto bella, di nome Alexandra, che abitava in Irlanda e le
piaceva molto la natura.
Un giorno di primavera, nel corso della notte accadde un fatto magico: la ragazza era sdraiata
nell’erba e ad un certo punto fissò intensamente una stella e“BOOM”, si ritrovò in un altro
mondo. Era un mondo pieno di piccoli computer, con delle avventure, e si doveva schiacciare dei
tasti, in modo tale da ritrovarsi in un altro mondo.
Alexandra esplorò la stanza, ma inciampò e schiacciò un pulsante, si ritrovò nel mondo delle
caramelle! Dopo una camminata, sbucò un maiale rosa fatto di Haribo e Alexandra si spaventò
moltissimo. I due fecero conoscenza e lei scoprì che il maiale si chiamava Rollo e le consigliò
cosa fare per tornare a casa: “Dobbiamo passare dalla cascata di caramelle e dal grande vulcano,
alla fine ci sarà una sorpresa. Lei si spaventò molto, anche perché non aveva capito tanto bene,
ma per fortuna c’era Rollo che gli fece strada. Arrivarono davanti alla cascata di caramelle, Ale
restò calma, perché andava pazza per le caramelle.
Dovevano nuotare dietro la cascata, per non affogare. Da lì si vedeva già il vulcano, sembra
piccolo, ma quando si ritrovarono davanti era enorme! Poi Rollo tirò fuori la polvere magica e la
lanciò addosso a Ale, che incominciarono
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6.3.5 Storia scritta da Y. (maschio)
C’era una volta un signore che si chiamava Federico. Lui voleva scoprire se esisteva un mondo
di meraviglia, allora partì per cercarlo assieme ad un suo amico dal nome sconosciuto.
Lungo il cammino videro un albero altissimo e con la sua lancia, Federico volle saltare da un
ramo all’altro, ma all’improvviso un ramo si spezzò e lui cadde. Fortunatamente il suo amico,
che era un alieno, lo salvò grazie a un potere speciale e così riuscirono a saltare da un albero
altissimo.
Arrivati in cima videro un castello gigantesco e così vollero esplorarlo per vedere chi vivesse.
Era un luogo tetro e molto spaventoso, tanto che i due si misero ad urlare. Un gigante sentì le
loro urla e andò a controllare cosa stesse succedendo. Il gigante si arrabbiò moltissimo perché
non voleva vedere degli estranei nel suo paese e così gli rincorse per tutto il mondo di
meraviglia. L’alieno aveva già usato tutto il suo potere, allora decisero di scappare da quel
mondo scendendo dall’albero. Per loro fortuna il gigante soffriva di vertigini e non gli inseguì.
I due amici tornarono a casa e si promisero di non raccontare a nessuno dell’accaduto, così
vissero per sempre felici e contenti.
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6.3.6 Storia scritta da Z. (maschio)
È una giornata come tutte le altre al Juventus Stadium. Stanno giocando Juventus contro Inter e
sta vincendo la Juve di tre goal. È la 27° giornata di “Serie A”.
Al 90° passa sopra lo stadio un aereo e sgancia qualcosa. È una bomba apocalittica e in un attimo
l’Allianz Stadium salta in aria. Per fortuna non è morto nessuno. È appena iniziata l’apocalisse
zombie. Luca e suoi amici, Kevin Bonucci, Luca Arrovescio e Marco Paciok fortunatamente non
sono morti, perché stranamente gli effetti radioattivi non gli hanno fatto nulla. Luca, insieme ai
suoi amici dovranno andare a cercare il responsabile di questa apocalisse e risolvere tutto.
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6.3.7 Storia scritta da T.
Un giorno normale a tutti gli altri, Ribi e Sayborg stavano giocando ai videogame tutto il giorno
e si sono addormentati. Robin, il leader, ha messo un cappello che ti fa dimenticare tutto
dall’inizio alla fine, tutte le amicizie e le avventure.
Così Ribi, il mattino seguente non riusciva a riconoscere il suo amico Sayborg, lo stesso per il
suo migliore amico. Corinna lo notò, così spiò Robin per tutta la settimana e notò che non era
lui, ma il Mago Manbo trasformato in Robin…
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6.3.8 Storia scritta da An.
Tanto tempo fa c’era un ragazzo di nome Peter Pan, ma i suoi amici lo chiamavano Peter. Il suo
sogno era di non crescere mai e rimanere sempre bambino. Peter era un ragazzo molto
coraggioso, generoso e anche onesto. Adorava le avventure, la natura e arrampicarsi. Ha degli
amici pronti ad aiutarlo quando ne ha bisogno. Uno dei suoi amici è Trilly, ed è quella che sta di
più con lui. Il suo nemico è un pirata, meglio dire tutti i pirati cattivi, quelli che pensano solo a
trovare il tesoro. Peter ha due famiglie: gli amici e la natura, ama vivere le avventure insieme ai
suoi amici. Un giorno Peter e Trilly sono andati vicino alla riva del mare, vedono il pirata
Barbarossa, che è il pirata più cattivo che conosce Peter Pan. Vicino a lui vedono un tesoro pieno
di soldi. Quando Peter vide quel baule li venne un’idea…
Trilly e Peter vanno a chiamare tutti gli altri amici, e gli dicono del Pirata Barbarossa.
Agli amici di Peter Pan viene un’idea: di notte, quando tutti dormono, prendono il tesoro di
nascosto e costruiscono un baule finto con dentro delle pietre.
Di notte fonda, verso mezzanotte, si recano alla nave con il baule finto e lo posano, grazie alla
polvere di fata di Trilly.
Il giorno dopo è il compleanno di Trilly, aprono il baule e ci trovano una torta!
Peter e i suoi amici avevano pianificato tutto: il baule che avevano lasciato al pirata era quello
finto, mentre nel loro ci avevano messo una torta al posto delle pietre! Non l’avevano rubato per
davvero, ma era uno scherzo per il compleanno di Trilly!
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6.3.9 Storia scritta da Ad. (maschio)
Sebinho è un esperimento finito male, creato da un’agenzia segreta, che quando è uscito il
risultato lo hanno buttato via, perché era considerato troppo inquietante.
Poi però, trovò degli amici che lo ospitarono in casa. Fin da subito Sebinho capì che gli piaceva
l’adrenalina e anche l’avventura, ma la sua grande passione…era guardare la Tv.
Un giorno, Sebinho guardava il notiziario, sentì una notizia che lo sorprese, diceva che un
calciatore di nome del Piero è stato rapito da un uomo.
Così Sebinho e i suoi amici andarono alla centrale della polizia, e quando furono lì, videro un
poliziotto e Sebinho chiese: “Mi scusi, saprebbe darmi maggiori informazioni sull’uomo che ha
rapito del Piero?”.
Il poliziotto indicò un cartello dove c’erano tutte le informazioni che lo riguardavano.
Un’informazione in particolare era che l’uomo era scappato a Torino, così Sebinho disse
esaltato: “Ragazzi, dobbiamo partire per Torino!” Così lui e i suoi amici andarono all’aeroporto
e prenotarono tre biglietti per Torino. Quando furono dentro all’aereo Sebinho soffriva di
vertigini, quindi non guardava fuori dal finestrino. Così i suoi due amici lo rassicurarono,
dicendogli che mancava poco, anche se mancava ancora tanto.
Quando furono scesi, videro tanti tifosi che esultavano per la vittoria della loro squadra del
cuore. Però urlavano talmente tanto che Sebinho e i suoi amici entrarono in un bar a bere un
drink. Si sedettero e videro che alla TV stava andando in onda…proprio così, l’uomo che teneva
in ostaggio del Piero.
Disse anche dove si trovava. Allora Sebinho, pieno di adrenalina, raggiunse quel luogo con i suoi
amici. In quel posto c’era anche un ring in cui combattere. L’uomo disse: “Ok, ora prova a
battermi!!” E Sebinho rispose: “Non vedo l’ora!!” Così cominciò il match, Sebinho corse verso
l’uomo per tirargli un pugno, però lo schivò e finì a terra.
L’uomo volle mandarlo a terra, però Sebinho si rialzò e lo distese, così vinse il match. I due
amici corsero a liberare del Piero. Sebinho si sentìun eroe, finì pure in prima pagina.
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6.3.10 Storia scritta da L.
Sull’isola dalla Palapa c’è una ragazza di nome Milly, che ha deciso di diventare un’esploratrice,
proprio come quelle con la spada che vanno nella giungla e si dondolano sulle liane.
Un giorno decise di andare nella giungla, prese il suo zainetto, la spada che le aveva regalato suo
nonno, e si incamminò per arrivare all’inizio della giungla vicino a casa sua.
Arrivata all’inizio della giungla, si infilò tra le liane e incominciò a esplorare tutte le meraviglie
della natura. Milly vide tante cose, ma soprattutto animali: libellule, farfalle, ragni, giraffe e
scimmie.
Dopo dieci minuti arrivò a un laghetto e vide una famiglia di ippopotami.
Visto che faceva caldo, aveva portato con sé un costume e decise di tuffarsi nel laghetto assieme
a loro. In serata tornò a casa e raccontò ai suoi genitori la meravigliosa avventura che aveva
fatto!
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6.3.11 Storia scritta da Ab.
Plus era un bambino che amava le avventure, infatti quando vedeva
un albero non faceva in tempo a fare un respiro che si arrampicava
più in alto che poteva. Plus ha sempre vissuto nella foresta (perché i
suoi genitori hanno sempre vissuto lì), quella era la sua casa. Ma un
giorno arrivò un camion pieno di motoseghe che tagliarono tutti gli
alberi della foresta. Da quel giorno tutti i suoi sogni di diventare
professionista di arrampicata e di avventura svanirono nel nulla.
Plus si era fatto grande, ormai aveva vent’anni, non poteva mica
stare lì a guardare gli ultimi stecchi.
Allora Plus un giorno d’estate s’incamminò verso la spiaggia del Sig. Owen. Ci mise tre ore ad
arrivare alla spiaggia. Owen era al bar a bere un caffè e allora Plus chiese:
-

Scusi, cosa sono tutti quegli scogli altissimi?-

Owen rispose: - Ciao! Quegli scogli sono per una gara di arrampicata.-

Ma veramente?- chiese Plus.
Certo – disse Owen.
Se vuoi i biglietti sono alla cassa, sono gratis!-

Allora andò alla cassa a prendere un biglietto.
La cassiera disse: - Se vinci avrai questi premi: un milione di euro, una villa a Dubai, e un volo
pagato da noi verso le Maldive. Ah, quasi dimenticavo! La villa la paghiamo noi!-

Ok, mi devo concentrare- pensò Plus.
Comincia la gara di arrampicata! – disse il Sig. Owen.

I partecipanti erano quattro: il primo si chiamava Jack, ed era un uomo molto robusto, il secondo
si chiamava Owen Jr, era il figlio del Sig. Owen, il terzo si chiamava Lucas ed era il cugino di
Plus e il quarto era il più giovane di tutti, cioè Plus, un ragazzino molto magro. Lo scoglio che
usarono era quello più alto, cioè settanta metri.
Il primo a cominciare fu Jack, che si arrampicò per ben cinquanta metri, il secondo fu Lucas che
si arrampicò fino a sessantadue metri, il terzo fu il figlio del Sig.Owen, che si arrampicò per ben
sessantacinque metri, l’ultimo fu proprio il piccolo Plus, che sorprese tutti e si arrampicò fino in
cima, cioè settanta metri.
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La cassiera si arrampicò fino in cima e gli consegnò il biglietto per il volo, le chiavi della villa e
un milione di euro.

6.3.12 Storia scritta da Mag.
La storia si svolge in una foresta buia, piena di rami e umida, perché lì piove quasi sempre. Lì
abita un ragazzo di nome Rob, che vive in una casa in legno, su un albero e ha dei pantaloni
verdi, una giacca arancione, un cappello rosso e un arco in mano.
Un giorno, quando giocava a tirare le frecce a un albero con i suoi amici animali, Picky, Suf e
Bet, sente un rumore e si mette l’armatura, prende l’arco, i vestiti e va a vedere cos’è questo
rumore.
Videro una grotta buia e udirono un rumore così: Ssssssssssssh, tanto forte da far cadere gli
alberi. Era il re dei serpenti, si chiamava King serpente, e quando li vide saltò su di loro e
avvelenò Rob. Per fortuna i suoi amici avevano i medicamenti adatti e il veleno sparì.
Rob gli tirò una freccia in testa, nella pancia e poi nell’occhio, King serpente morì.
Non si sentì più quel rumore neanche nella montagna e neanche nella grotta buia e niente alberi
che cadevano per quel rumore così forte di King serpente.
Rob e i suoi amici animali fecero una festa con torta e festoni e vissero felici e senza rumori.
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6.3.13 Storia scritta da E.
Sapevate che esiste un personaggio di nome Pippo?
C’era una volta una patata di nome Pippo, e i suoi migliori amici Cip e Ciap, che sono due
uccellini.
Insieme si divertono tanto e fanno tante avventure.
Un giorno i tre amici vanno in un boschetto molto lontano da casa, dopo circa tre orette di
camminata sono arrivati a destinazione e hanno trovato un albero magico.
L’albero è in grado di trasformare un umano in un cibo e anche il contrario. Pippo ci prova,
bastava dire “Dada, dodo bada bum” e diventò un umano con i capelli castani corti da maschio,
una camicia verde e dei pantaloni marroni. Non gli piaceva essere un umano, perciò ritornò nel
boschetto e chiese all’albero se poteva ritornare una patata come prima. Per fortuna l’albero
accettò e lo ritrasformò in patata.
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6.3.14 Storia scritta da V.
Un giorno Sebastiano decise di partire per la foresta pluviale in Brasile, dove ci sono molti alberi
ed è molto umido, perché piove sempre.
Voleva andarci con un suo amico di nome Michele. Impiegarono un’ora per preparare la valigia,
la tenda e lo zaino sulle spalle.
Dopo quasi un giorno di volo, finalmente arrivarono e dovettero camminare tanto.
Finalmente arrivarono alla foresta pluviale dove una scimmia saltò sopra la spalla di Sebastiano.
Successivamente trovarono un segnale con scritto “Campeggio”; montarono le tende.
Subito salirono sugli alberi, fecero dei salti e giocarono con delle scimmie.
Più tardi mangiarono il pranzo al sacco, con dei panini al salame accompagnati da the alla pesca
e dell’acqua fresca. Dopo era ora di andare a dormire nelle tende, dove Michele aveva così tanta
paura che chiese di dormire nella tenda insieme a Sebastiano!
La mattina successiva decisero di andare a Belém, una città molto popolata e bella. Lì fecero
anche il pranzo, con del tacos con delle salse molto piccanti.
Infine al pomeriggio ritornarono a casa.
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6.3.15 Storia scritta da Mar.
C’era una volta uno scoiattolo di nome Jack che portava sempre un cappellino.
Aveva due amici inseparabili, un topolino che si chiamava Tommy e un riccio di nome
Reginaldo, che tutti chiamavano Reg. I tre vivevano in un piccolo boschetto in Inghilterra e si
facevano chiamare la Squadra dei Piccoli, erano invincibili!
Però un giorno non tanto bello sentirono che il giorno seguente sarebbero venuti con le ruspe a
togliere tutti gli alberi per far posto a un’autostrada.
Il giorno seguente erano pronti per escogitare un piano. Il piano consisteva nel sabotare i
macchinari e le ruspe.
Quella stessa notte le ruspe erano già pronte per il giorno seguente. La Squadra dei Piccoli era
già all’opera: i cavi delle ruspe erano già mangiucchiati.
Il giorno seguente le ruspe non funzionavano più. La Squadra dei Piccoli non sapeva che ci
fossero pure le motoseghe, quindi Jack decise di saltare fino alle motoseghe e di rosicchiare tutti
i fili e funzionò! Gli uomini lasciarono in pace i loro alberi per sempre!
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6.3.16 Storia scritta da Am.
Abbiamo portato gli orsi in Svizzera
C’era una volta un orso grande e buffo che era molto peloso e gentile, si chiamava Marmellata.
Aveva tanti amici, tutti piccoli, perché gli animali grandi avevano provato ad andare in Svizzera
e non erano più tornati.
Quindi era rimasto solo lui con due altri orsi, uno di nome Nocciola e l’altro Albicocca, e altri
piccoli amici come il pinguino Rito e la volpe Mirtilla. Loro erano come una famiglia e il loro
sogno era quello di andare in Svizzera, perché quella nazione era in pace e senza guerre. Il capo
degli orsi, quando era partito, gli aveva avvertiti, e gli aveva raccomandato di non provare ad
andare in Svizzera. Un giorno come gli altri si svegliarono e videro due umani, delle bambine,
correre in giro vicino alla loro casa. Le bambine gridavano senza smettere “Portiamo gli orsi in
Svizzera”. Marmellata ad un certo punto gli chiese “ma che cosa ci fate qui?”, le due bambine gli
risposero “Io mi chiamo Amelia e lei è la mia amica Magalie e noi vogliamo portare gli orsi in
Svizzera, ma non per forza solo orsi, anche altri animali, per voi va bene?”. L’orso rispose
“Siiiiii, andare in Svizzera è stato il nostro sogno da sempre!”. “Allora, domani mattina verso le
dieci partiamo!”.
Passò la notte e si misero in viaggio, passarono ore e ore, giorni dopo giorni, finché arrivarono in
Svizzera. Magalie e Amelia non avevano chiesto il permesso di portare degli orsi ai propri
genitori, perciò li misero in cantina. La mamma di Amelia andò in cantina, pensava ci fossero
dei fantasmi, scese lentamente le scale finché vide degli orsi!
“Aaaaaaaaaahhhhhh” urlò.
Arrivò Amelia e le raccontò tutto. La mamma decise di andare dalla politica a chiedere se
potevano portare gli orsi in Svizzera. La politica ci mise settimane e settimane a decidere, ma
alla fine accettò. Le due amiche erano felici e contente e vissero con gli orsi felici e contente!
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6.4 Le discussioni a seguito delle letture (Z., Y., Ad. e R. sono gli unici maschi della classe)

6.4.1 L’uomo incredibilmente forte
I: Prima della lettura avete sentito solamente il titolo, la storia ve l’aspettavate diversa ora
che l’avete letta?
Z: Un tizio che combinava guai in giro.
Mar: Io m’immaginavo che praticamente Ettore era il più debole e poi però si allena e diventa il
più forte.
R: Tipo un lo prende in giro, poi si allena, si arrabbia e alla fine riesce a batterlo.
I: Ettore come ve lo aspettavate? Il suo carattere, il suo fisico.
R: Era un po’ troppo bravo nella storia…
T: Che ci faceva sempre i fatti suoi…
I: Nella storia si faceva sempre i fatti suoi
R: Mi sembra un po’ troppo bravo.
I: Nella storia era un po’ troppo bravo…
R: Me lo immaginavo un po’ più combina guai
Z: Anch’io.
Am: Che era brutto.
L: Che era un mostro
I: In che senso?
L: Fisicamente mostro, verde, puzzone
I: Brutto da vedere…
Am: Con i peli verdi
Ad: Andava ancora a scuola, che non era maggiorenne
V: Anch’io
Mar: Timido, un po’ magro e tutto.
I: Quindi non forte come l’Ettore nella storia…Ma anche l’Ettore della storia era un po’
timido ad un certo punto…
An: Mi ero immaginata un quarantenne, tutto tatuato.
I: Nella storia c’è stato un fatto strano che vi ha sorpreso?
Ab: Sapere che l’uomo più forte del mondo faceva maglia.
L: Ma non è l’uomo più forte del mondo, era del circo!
Am: Ma sembrava l’uomo più forte del mondo.
I: Come mai era una cosa che ti ha sorpreso?
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Am: Perché pensavo che, di solito uno forte usava i muscoli per vantarsi.
R: Uno forte di solito fa così (mima una persona che gonfia i muscoli e prende a pugni), tipo un
playboy (bambino di origine neozelandese che parla l’inglese come prima lingua).
I: Quindi pensi che una persona forte è un po’ un bullo…
Mar: Io pensavo che era tutto superficiale così… invece che…
L: Cosa vuol dire superficiale?
Mar: Tutto fumo e niente arrosto
Tutti gli allievi in coro: Eh? Cosa significa?
Mar: è un modo di dire
Ad: Puoi usare parole per bambini di scuola?
R: Io ho dieci anni e non so cosa vuol dire!
Mar: Tutto superficiale e niente dentro…
L: Eh un po’ sciocco.
I: M. probabilmente intendeva una persona che guarda solo i suoi muscoli, l’aspetto
esteriore, corretto?
Mar: (annuisce)
I: Pensate che un fatto di questo tipo capitato a Ettore… potrebbe essere capitato in un
altro posto o a qualcun altro?
La maggior parte degli allievi annuisce e esprime accordo.
R: Tipo qualcuno è geloso, uno è bravo, così, forte e poi ci sono delle persone gelose e poi
vogliono diventare loro più brave.
I: Come mai questi addestratori di leoni erano gelosi di Ettore?
R: perché era sempre il più forte, il più bravo…
An: Nessuno li guardava (gli addestratori) e guardavano sempre Ettore.
Am: Che era tipo il punto forte del circo, gli altri erano.
Ab: è stato svelato uno dei suoi segreti più segreti.
Z: è stato deriso
I: Vi è già capitato un fatto simile?
La classe annuisce
S: forse in un modo diverso
Z: tipo ai tempi li radunavano tutti in piazza, mettevano un tizio la e lo bruciavano vivo.
L: Uno schiavo di solito.
I: Ettore però non è successa una cosa così tanto crudele. Cosa ci ha insegnato quello che
gli è accaduto?
R: Che essere i più bravi del mondo, è bello però, neanche troppo bello perché se no…
Mag: Essere il più forte del mondo non vuol dire non avere qualcosa tipo di personale, una
passione, tipo la maglia.
70

Anna Silvio

R: Come io da piccolo volevo fare il ballerino.
Ab: Non vuol dire che devi fare per forza le cose che fa uno forte, puoi fare anche qualcosa
d’altro
S: Non fai tutto quello che farebbe un forte.
L: Che sei una persona normale, fai le cose che fanno gli altri
Mag: tutti hanno la loro personalità
R: Ha un punto debole
I: R., cosa dicevi prima, che da piccolo volevi fare…
R: Volevo fare il ballerino, il ballerino o il calciatore, tutte e due.
I: Ti è capitato, che come Ettore, qualcuno magari non era molto d’accordo con la tua
idea?
R: Sì, mi prendevano in giro alcune volte all’asilo
Z: I miei genitori mi dicevano gioca a hockey e non a calcio.
R: All’inizio volevo fare il calciatore, poi il calciatore e la ballerina
Le femmine in coro: la ballerina?
Z: potevi metterti una parrucca e giocare a calcio femminile
R: All’asilo i bambini più grandi mi prendevano in giro. Non mi sentivo bene, offeso
Z: Non sapevo che volevi fare il ballerino, non me l’hai mai detto…
(iniziano a parlare di ricordi dell’asilo tutti insieme, blocco l’attività)
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6.4.2 La principessa ribelle

Gruppo 1 (R. e Y. sono maschi)
I: La storia che avete appena sentito, vi è piaciuta?
Tutto il gruppo annuisce.
R: Mi è piaciuta perché c’era un drago.
Am: Era un drago bravo.
I: Come mai era bravo?
Am: Perché ha salvato la principessa dal principe che voleva rimetterla in una torre.
Al: A me è piaciuta la storia perché è noioso ascoltare sempre la solita storia che arriva il
principe e salva la principessa.
V.: Che era diversa dalle altre.
(gli altri bambini annuiscono)
R: che il principe deve salvarla…il principe sconfigge il drago
Am: Appunto…
I: In questo caso invece cosa succedeva?
Am: la principessa stava con il drago.
L: In questo caso la principessa e il drago sconfiggevano il principe cattivo.
V: Era un principe un po’ schizzinoso…
R: Non era molto coraggioso, aveva affrontato una rana e un coniglietto…
Ab: Cioè ce la faccio anche io!
Al: Non ha affrontato nemmeno delle vere avventure!
I: Di questa storia, cosa vi ha sorpreso, vi ha lasciato un po’ a bocca aperta?
L: Questa storia, cioè, che si annoiava a stare in una torre, ma dopo il principe l’ha portata
ancora in una torre.
R: Quindi è la stessa cosa, sempre in una torre.
L: Lei è stata tanti anni nella sua torre e nessuno la veniva a salvare. Però quando l’hanno salvata
l’hanno riportata in un’altra torre. E a lei non piaceva stare nella torre…
I: Quindi per lei non è cambiato niente dopo l’arrivo del principe…
Ab: Ecco il bello di essere salvati da un principe…
Am: Era peggio perché c’era il principe.
I: Avete già letto storie di questo tipo, simili?
(Il gruppo annuisce)
Am: Sì, all’asilo…
L: All’asilo c’era un elefante, no un rinoceronte…
V: Nooo il Gruffalò!
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L: Che era un mostro tutto brutto e tutto gigante…però in realtà era un bravo papà di una piccola
Gruffalina. Però tutti lo temevano perché era grande e grosso.
I: Come mai vi è venuto in mente il Gruffalò, cosa vi fa dire che è una storia simile a
questa?
R: Perché il drago tutti pensano che sia cattivo, in verità ha salvato la principessa.
L: ….ed è diventato suo amico.

Gruppo 2 (Ad e Z. sono maschi)
I: Cosa vi è piaciuto di questa storia?
Z: Quando il drago spinge il principe nello stagno, e la rana lo minaccia con la spada!
An: Fa ridere il suo vestito!
Z: Poi mi è anche piaciuta quella parte in cui il principe dice che viene a salvare la principessa e
sembra tutto bello ma in realtà è brutto.
I: Come mai è brutto?
Z: perché lei inizia a vivere in un’altra torre brutta, peggio dell’inizio.
Mag: Ma io non ho capito…ma alla fine distrugge la torre?
(Gli altri compagni spiegano e la docente fa vedere l’immagine del libro)
Ad: Ma perché la principessa era arrabbiata con il principe?
I: Chi vuole provare a spiegare a Ad. come mai la principessa era arrabbiata?
Ap: perché gli ha detto di andare in stanza nella torre.
An: perché lei voleva vivere un momento più, come si dice…avventuroso e invece doveva stare
a provare vestiti carini.
Ap: Più libero…cioè stare un po’ libera invece di essere rinchiusa in una stanza dentro la torre.
I: Quindi, se ho capito bene, Ad., ti hanno spiegato che era arrabbiata perché il suo
desiderio non era rimanere ancora dentro una torre, avrebbe voluto vivere delle avventure.
Z: Alla fine non è sembrato che era così ribelle…
I: Come mai?
Z: Eh, perché io pensavo che era una che urlava addosso ai genitori, voglio questo, voglio
quest’altro.
Ap: Ma ribelle non c’entra tanto con voglio questo e voglio quello.
An: Ma in che senso ribelle?
Ap: Che non ascolta nessuno, che fa di testa propria.
Z: Pensavo una un po’ viziata.
T: Tu dici sempre che le femmine sono viziate!
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Z: Ma non lo dico mai che le femmine sono viziate!
(Le bambine fanno dei colpi di tosse ironci)
Z: Quando l’ho detto?
Ma: Lo dici sempre.
I: Ritorniamo alla storia, Z. ha detto che non si aspettava una principessa ribelle in questo
senso…Il titolo però è “La principessa ribelle”. Come mai?
Ma: Lei fa scappare il drago e distrugge la torre insieme al drago.
E: Magari perché la principessa ha sbagliato ad andare con il principe.
An: Perché lei all’inizio voleva tantissimo un principe e poi ha scoperto che fa schifo.
Z: Ma non gli piaceva stare con i suoi genitori?
I: All’inizio della storia era rinchiusa nella torre, dubito ci fossero i genitori.
(discussione si concentra sul fatto che c’era una scala all’inizio. Si chiedevano come mai la
principessa non fosse scesa con la scala e come faceva il principe a salire addirittura con il
cavallo).
I: Allora, non soffermiamoci troppo sulla scala…ci sono stati dei fatti, nuovi, particolari,
che non avete mai sentito in altre storie?
Z: il fatto che è una storia cortissima.
Ap: Che la principessa finisce che va a vivere insieme al drago.
Ma: Che di solito il drago ruba la principessa e poi il principe la salva. Invece qua il principe
ruba la principessa, la prende e poi il drago la salva.
An: Di solito le principesse adorano i vestiti, invece lei i draghi ed esplorare.
Ap: l’avventura.
E: Di solito hanno i capelli lunghissimi, lei invece dopo l’esplosione si accorciano.
Ma: assomigliava a Raperonzolo.
T: è Pippi Calzelunghe alla fine!
I: Secondo voi, i fatti che sono accaduti nella storia, anche se di fantasia, potrebbero
accadere nella vita reale?
Api: Sì, sni.
E: Ad esempio una persona che credi amica ma in realtà non lo è.
Mag: Nella vita reale fai ad esempio un lavoro, ma che non ti piace, invece di rimanere cambi
lavoro anche se gli altri non sono d’accordo.
Api: Magari in amore, pensi di avere trovato il ragazzo perfetto invece non lo è.
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6.4.3 Il cavaliere che pestò la coda al drago

I: In questa storia, c’è qualcosa di particolare che vi ha sorpreso?
Ab: La ricetta per le frittelle!
V: Il drago
I: Come mai il drago? Cosa ti ha sorpreso?
V: M’immaginavo un drago normale!
L: Ma era carino!
Am: Il drago perché, beh, di solito i draghi sputano fuoco…invece questo era mini e poi…
Ab: Sembrava un ippopotamo!
I: Il cavaliere invece?
(Tutti esprimono come il personaggio del cavaliere non sia piaciuto)
Ab: Mi ha deluso solo…
Al: Appunto!
Am: Era antipatico.
V: Aveva solo fame di frittelle.
R: Questo libro per me era fatto un po’ male…un po’ fatto di fretta.
L: Poteva scrivere di meglio!
I: Cosa non vi è piaciuto, la storia, le illustrazioni…?
L: Tutte e due!
R: Anche un po’ i disegni secondo me, un po’ fatti di fretta.
Al: Tutto anche i disegni, proprio la storia.
Ab: Ma non è così male…
I: Ab., hai detto che non è così male, cosa ti è piaciuto?
Ab: Il drago era carino.
V: Solo perché ci sono le frittelle!
Ab: è un libro diverso…ognuno ha le sue tecniche.
Al: Il suo stile di disegnare.
I: Hai trovato diverso solo i disegni o anche qualcosa d’altro?
Ab: Anche per la storia, tipo quando il cavaliere incontra il drago di solito iniziano a litigare di
solito, invece qui iniziano a fare merenda insieme!
I: Mhmh, quindi c’è questo aspetto che è diverso dalle solite storie.
L: Sì, ma non faceva niente di un cavaliere…
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Am: Voleva solo cercare il drago per vantarsi!
Al: l’unica cosa vera è che ha mangiato le frittelle, invece raccontava in giro che aveva sconfitto
il drago.
Am: Ha detto solo bugie.
I: Quando è arrivato davanti al drago come si è comportato?
L: era moscio.
Am: Non era per niente i soliti cavalieri.

6.4.4 L’incredibile storia di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse. Gruppo 1

I: Vi è piaciuta la storia?
Agli allievi annuiscono.
I: Cosa vi è piaciuto?
Al: Il bello che si trovano delle differenze…
Ap: All’inizio cambiano figlia, ma poi capiscono che preferiscono…
An: …la persona che avevano accanto prima.
Ab: Alla famiglia, anche se sono diversi, piacciono così come sono.
Ap: Che non puoi cambiare una persona della tua famiglia.
I: Quindi bisogna accettare una persona della propria famiglia con i suoi difetti. Per quale
motivo all’inizio della storia non erano accettate dai propri famigliari?
Al: Erano troppo diverse dalla loro famiglia, non erano abituati ai loro modi di essere.
Ap: Una era tutta perfetta…si comportava proprio da principessa e l’altra non proprio da drago.
Al: …e una troppo sporchetta.
I: La famiglia si aspettava…
An: la volevano uguale.
Al: Perché proprio le femmine dovevano essere cambiate?
An: Perché di solito le femmine sono viziate.
Ap: Di solito queste cose succedono alle principesse.
I: Pensate che una situazione simile potrebbe accadere nella realtà?
Al: Possiamo dire di sì.
(gli altri annuiscono).
Ab: Mio fratello ad esempio, mio papà vuole che sia più tranquillo e che non distrugge più le
cose, ma lui continua…e quindi adesso non cambia idea…un po’ come la capelluta (Bianca nella
storia).
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Al: Come mio fratello che è casinista.
I: C’è un fatto, una situazione nella storia che vi ha sorpreso?
An: la fine.
Al: Però si sapeva!
Ap: L’inizio, l’inizio.
Ab: Io pensavo che rimanevano dove erano, quando si sono scambiate.
Ap: Io pensavo che finiva proprio così.
Al: Io sapevo la fine, perché ogni volta rimpiangono sempre i loro genitori.
An: Tutte le storie finiscono così che ritornano assieme.
I: Ap., come mai a te è piaciuto l’inizio?
Ap: Non m’immaginavo queste principesse diverse ma circa uguali…
I: Cosa intendi per circa uguali?
Ap: Sono tutte e due delle principesse, però sono delle principesse all’incontrario. È un po’ una
storia al contrario, una vuole essere perfetta e l’altra vuole essere tutta sporca. Una è umana e
l’altra è drago.
I: Quindi è un po’ una storia al contrario secondo voi…vedete qualcosa di simile nelle altre
storie che vi ho letto?
Ad: In tutte le storie c’era un personaggio diverso da come lo si immagina.
An: Sì, diverso, ma che non sempre veniva accettato.
Ab: però bisogna essere accettati così come si è…
Ap: perché non puoi cambiare una persona.
Al: la bellezza di essere diversi è sempre questa dicono…
Ab: essere unici e fatti come siamo fatti!
Ap: Tutti uguali ma tutti diversi.
An: Anche due tartarughe, se sono dello stesso tipo non sono mai uguali.
Ap: Ma a volte è difficile farsi accettare così come si é.
An: Però non puoi cambiarti!
Ad: Sono un po’ ribelli, però sono rimaste se stesse.
Al: Quando sono state scambiate i re hanno capito che erano sempre le loro figlie.
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6.4.5 L’incredibile storia di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse. Gruppo 2

I: Cosa vi è piaciuto della storia?
Am: Che dopo ritorna dal papà.
Mag: A me è piaciuto che si sono scambiate, che è strano, perché di solito hanno paura dei
draghi.
Am: Le rime erano belle.
I: Cosa della storia vi è sembrato un po’ strano, qualcosa che non avete mai sentito?
Z: Strano che la principessa avesse delle forchette nei capelli!
I: C’è qualcosa che invece non vi è piaciuto?
T: Perché Bianca si chiama così e non Nera, visto che è sporca?
L: Era per fare qualcosa senza senso.
Am: L’hanno fatto apposta.
E: Non potevano chiamarla Sporca.
Mag: Magari i genitori si aspettavano una figlia pulita e avevano scelto quel nome prima di
conoscere come era davvero.
I: Ci sono dei particolari in questa storia che non avete mai sentito in altre storie?
E: Che c’erano degli scambi…
S: La principessa non era perfettina
L: Una sì, ma era un drago.
I: Qualcosa d’inaspettato invece?
E: Che disegnavano male!
T: Lupita no, ha disegnato benissimo!
Mag: Non mi aspettavano che alla fine incontravano di nuovo i genitori. Perché se avevano
trovato la figlia perfetta perché si dovevano riscambiare?
Am: Secondo me potevano fare che continuavano a scambiarsi.
Z: Ma i regni erano lontani.
Am: Vabbé, andavano con l’elicottero!
I: Una storia di questo tipo, potrebbe capitare nella vita reale?
Am: Magari una mamma voleva un figlio maschio invece è uscita una femmina.
Mag: Forse un bambino, il papà vuole che giochi a calcio, invece a lui piace la ginnastica
artistica.
I: In questo caso come mai il papà vuole che il figlio giochi a calcio?
T: Perché è un maschio
Mag: Perché sembra più normale?
L: è più normale che il maschio giochi a calcio.
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T: Perché il calcio è fatto per i maschi.
L: Anche per le femmine…
Z: C’è il calcio femminile.
I: Tutte queste parole che avete scritto…
S: è quello che pensiamo sia normale.
T: Sono aggettivi.
Mag: Dei pensieri.
L: Come dovrebbe essere…
I: Ad esempio nei maschi avete messo calcio…
L: In femmine c’è anche, che non sanno giocare a calcio!
I: Nella vostra classe quante femmine giocano a calcio?
Mag: Tutte, quasi.
L: Non è sempre vero quello che abbiamo scritto…
I: Questo tipo di storie, cosa hanno in comune?
E: Che tu pensi che una persona sia in un certo modo ma in realtà non è vero.
L: L’apparenza inganna!
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6.5 Raccolta delle parole espresse nel corso del gioco di velocità

6.5.1 Parole per “Maschio

6.5.2 Parole per “Femmina”

MASCHIO
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Brutto x 7
Calcio x 11
Insopportabile x 3
Schifoso
Divertente
Rutto
Insensibili
Rompiscatole
Carini
Antipatici
Cappelli
Occhiali x2
Rugby
Capelli
In gamba
Stupido x2
Sudati x5
Fratelli x2
Femmina x3
Bello
Gentile
Calcio
Coraggioso
Carattere
Capelli corti
Principe x2
Cattivo
Macchina
Film
Palude
Asino
Capelli
Videogiochi
Figlio
Ferrari
Bello

FEMMINA







































Bella x12
Deliziosa x2
Elegante
Graziosa
Viziate
Shopping x 8
Insopportabile
Incinta
“Richiestosa”
Capelli
Lucidose
Forti x3
Carina x2
Adorabile
Stile
Arroganti x3
Schizzinose x3
Antipatiche
Brutte
Peggio dei maschi
Lente
Atletica
Simpatica x3
Alla moda x 5
Meglio dei maschi
Divertente x4
Sognanti
Impazienti
Chic
Noiose
Non sanno giocare a calcio
Pulita
Intelligente
Cool x2
Intelligenti
Gentile
Brava
Stile
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6.5.3 Parole per “Principessa”

6.5.4 Parole per “Cavaliere”

PRINCIPESSA































Cavaliere/Principe x 7
Torre x3
Vestito ( lungo ) x 5
Bella x 6
Gonna
Noia
Viziata
Castello x 8
Storie x2
Rosa x2
Capelli x3
Scarpette x2
Antichità/Medioevo
Regina/Re x2
Mostro
Drago x2
Maledizione
Disney
Addormentata
Fata Madrina
Corona x2
Bacio x2
Trono
Comanda
Gioielli
Intrappolata
Salvataggio
Bacchetta
Piccolini

CAVALIERE





























Spada
Combattivo x2
Castello x 6
Draghi x3
Storie x2
Principessa x4
Armatura x9
Nemici
Coraggio x6
Cavallo x 9
Scudiero
Don Chisciotte
Elmo
Glorioso
Bacio
Spada x6
Battaglia/battagliero x2
Guerra/Guerriero x3
Errante
Scudo x2
Nobile
Carino
Shreck
Torre
Scudiero
Avventura
Anno
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6.5.5 Parole per “Drago”

DRAGO
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Squame
Fuoco x 15
Castello x3
Cattivo x5
Verde
Grande x2
Cuccioli x2
Principessa
Feroce
Rosso x2
Leggenda
Storie/Favole x2
Vulcano
Guerra
Ali x2
Denti
Grotta
Cavaliere
Carne
Misterioso
Viola
Carino
Acqua
Animale
Feroce
Morire
Spinoso
Spaventoso
Fantasia
Volare
Fauci
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6.5.6 Raccolta di parole “Drago”

6.5.7 Raccolta di parole “Principessa”
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6.5.8 Raccolta di parole “Femmina”

6.5.9 Raccolta di parole “Cavaliere”
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6.5.10 Raccolta di parole “Maschio”

6.6 Discussione sulle parole emerse dal gioco

Ap: Di solito si parla dei maschi che sono più ribelli, sono
Al: più casinisti …
I: Tutte le parole che abbiamo scritto nel gioco, cosa sono?
An: sono le cose che ci immaginiamo noi.
Ap: di solito si parla che i maschi sono un po’ più disordinati
An: Le ragazze sono più ordinate.
Ab: Quasi sempre i maschi hanno poco rispetto.
An: Ad esempio nei film, i ladri sono sempre i maschi.
I: Queste sono delle idee in generale, ma come si può fare per non pensare così di ogni
persona?
Ap: Mettersi in testa che tutti sono diversi. Evitando di dirlo.
Discussione dopo aver letto insieme le parole di classe su maschi e femmine.
I: Avete letto le parole, chi vuole fare un primo commento?
An: Non per forza tutte le donne sono incinte.
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Ad: Be, ma la maggior parte sì!
Al: Ma alla nostra età non è normale!
Ad: Ma se pensi in generale, non solo ai bambini, anche agli adulti!
Ab: c’è un animale dove è il maschio che fa i piccoli!
Ap: Il pinguino cova l’uovo!
Ab: è il destino della femmina.
I: Vi rispecchiate in queste caselle?
L: No, non in tutte
Am: Incinta no, non sanno giocare a calcio no
L: Arrogante, impazienti.
I: Per quale motivo non vi rispecchiate in tutte?
Z: perché alcuni sono insulti.
S: Perché non siamo tutti uguali, siamo diversi.
T: Ognuno è unico.
Mag: Perché magari pensiamo qualcosa, ma in realtà si trova qualcuno che non lo è.
E: A prima vista non vuol dire che è già subito simpatico o cattivo.
I: Ritorniamo sulle parole che avete scritto…
Ap: Qui c’è scritto calcio, ma non per forza tutti i maschi giocano a calcio, qualcuno, non so,
gioca a pallavolo. Per le femmine ci sarà qualcuno che non piacerebbe per niente fare shopping.
Odio quando devo fare shopping.
Mar: Non tutte le parole sono per forza vere per tutti.
Ad: Tipo nella parola dei maschi, brutto, non per forza un maschio lo è, può esserlo anche una
femmina.
I: Come mai è successo che avete scritto anche qualche parola poco gentile?
Al: Perché sono solo quattro maschi, e noi femmine eravamo di più e volevamo vincere!
Ap: Ma non c’era niente da vincere!
Mar: Non capisco perché c’è scritto volte calcio nei maschi.
I: Chi vuole spiegare a Mar.?
Ad: Perché in classe c’è chi ha scritto tante volte quella parola.
I: Come mai c’è scritto calcio nei maschi, ma voi siete una classe di bambine che gioca
spesso a calcio…
Al: Perché forse ci siamo dimenticate.
Ap: Di solito sono un po’ più i maschi che giocano a calcio, però ci sono anche squadre
femminili, però in teoria sono un po’ più i maschi, se vai a un mondiale vedi solo maschi.
I: In femmina, ci sono molte parole come…chic, elegante, cool, deliziosa, shopping, per
quale motivo secondo voi?
An: perché l’abbiamo scritto noi.
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Ab: Perché lo siamo!
Ap: Perché la maggior parte del mondo, se dici femmina ti viene in mente questo.

87

Albi e stereotipi di genere

6.7 I cartelloni creati dai bambini a seguito delle letture

6.7.1 L’uomo più forte
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6.7.2 Il drago

89

Albi e stereotipi di genere

6.7.3 La principessa

90

Anna Silvio

6.7.4 Il cavaliere
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6.9 Storie finali

6.9.1 Storia scritta da Ab.

C’era una volta una principessa di nome Luna che viveva in cielo (nelle nuvole).
Era una ragazza solare, intelligente, premurosa, generosa e coraggiosa.
Aveva un fisico principesco (sportivo) e si vestiva in maniera elegante.
I suoi capelli dorati di notte cambiavano colore e diventavano di un blu brillante, e risplendevano
alla luce della luna e delle stelle. Aveva 19 anni e le piaceva fare tutto ciò che le dava felicità, ma
soprattutto amava sorridere alla gente e vedere gli altri sorridere. Amava ballare, leggere e
cantare insieme agli amici e alla sua famiglia. Luna viveva tranquilla nella torre più alta del
castello, dove si recava quando cercava la solitudine. Un giorno stava leggendo il suo libro
preferito, le storie di avventura di sua nonna insieme a sua madre, incosciente di quello che stava
succedendo…
Infatti mancavano solo due mesi alla ventesima eclisse e sarebbe stata la fine del mondo tra le
nuvole. Il mondo di Luna era stato creato alla prima eclisse, quando il sole e la luna di uniscono
per la prima volta. Tutto il castello si stava preparando per l’evento. Luna aveva letto di una
profezia della prima eclisse, che diceva che solamente una persona poteva salvare il mondo delle
nuvole dalla distruzione. Si diceva che la persona prescelta sarebbe dovuta salire sulla torre più
alta del castello e sacrificare i suoi capelli al cielo. Immersa nella lettura Luna si accorse che il
cielo si stava rabbuiando, cosa che non era mai capitata, perché la luna rimaneva sempre in cielo
a illuminare la notte. A questo punto comprese che era arrivata la ventesima eclisse.
Luna scese le scale a chioccola della torre, ma nel castello non era rimasto più nessuno…si erano
spostati tutti in un altro mondo, chiamato terra. Luna decise che non c’era più nulla da fare se
non provare a spezzare la profezia. Prese delle forbici, salì sulla torre e si tagliò i capelli dorati.
All’improvviso la luce dorata dei suoi capelli riempì il cielo e illuminò. Fu così che Luna diventò
la prima regina dei cieli.
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6.9.2 Storia scritta da R. (maschio)

Cin e l’imperatore
C’era una volta uno gnomo di nome Cin. Cin era nato in Cina in un bosco dove avvenivano
molte guerre tra gnomi. Cin era destinato a diventare un guerriero, però le sue capacità di
combattimento erano minime. Insomma era in impedito con tutte le armi.
Di statura era piccolo, aveva gli occhi azzurri, i capelli biondi e si vestiva normalmente (anche
quando faceva allenamento di battaglia).
Il suo hobby segreto era costruire capanne di legno, solo che i suoi genitori dicevano che era
pericoloso andare fuori nel bosco se non sapevi difenderti dagli altri.
Dopo un anno, di notte Cin decise di uscire a costruire una capanna, quando ad un certo punto
sentì delle creature muoversi dietro un cespuglio. In un battibaleno le creature presero Cin e lo
portarono in un castello meraviglioso. Era un castello pulitissimo, era come quello che Cin aveva
letto nei libri. Lo gnomo era stato gettato in una gabbia, per fortuna non era solo, con lui c’era
anche un toro. Il toro non era come tutti i tori, era più piccolo e l’imperatore l’aveva giudicato
inutile, perciò l’aveva rinchiuso nella gabbia.
Intanto i genitori di Cin erano preoccupati, perché nessuno sapeva dove era andato il loro
piccolo.
Un giorno Cin chiese al toro se riusciva a spaccare la gabbia dove erano rinchiusi, il toro ci
provò più volte e alla fine ci riuscì.
Cin rubò una spada dal guardiano che stava dormendo. Il toro disse a Cin “Adesso cosa
facciamo?”, Cin rispose “Se uccidiamo l’imperatore il castello sarà nostro!”. Allora i due si
diressero verso la torre centrale, a un certo punto videro la camera dell’imperatore. Il toro prese
la rincorsa e BAM, la porta si spalancò. Cin arrivò davanti all’imperatore e gli diede una mazzata
in faccia, l’imperatore morì dissanguato dalla faccia ai piedi e Cin diventò l’imperatore più
potente della Cina.
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6.9.3 Storia scritta da T.

T. Tiodor è uno scoiattolo molto carino, ha cinque anni e ama i biscotti, è marrone con una
striscia beige sulla coda. La sua felpa preferita è verde e ha una T ricamata. Tiodor è uno
scoiattolo speciale perché è in grado, insieme ai suoi fratelli di capire la lingua degli umani.
Purtroppo Tiodor e i suoi fratelli non sono accettati dal capo degli scoiattoli, perché lui pensava
che questo potere portasse solo guai nel bosco e che gli esseri umani fossero cattivi.
Il capo degli scoiattoli decise di mandare via la famiglia dal suo bosco.
La famiglia di Tiodor si trasferì in un parco di una grande città di nome New York. Lì trovarono
una nuova casa in alberi di mele e approfittavano delle famiglie che facevano picnic per rubare
di biscotti.

6.9.4 Storia scritta da Ap.

In una foresta pluviale vive una ragazza di dieci anni di nome Yaga Witzard. Yaga è una piccola
streghetta che si veste sempre di viola e rosso. È un grado di cambiare colore della sua pelle, la
sua pelle originale è un po’ scura e ha dei capelli neri.
Ha un carattere un po’ maschile, è gentile e lotta per ciò che le sembra giusto.
è molto coraggiosa. Le piacciono i misteri e i suoi hobby sono creare pozioni, trovare leggende
su libri magici, parlare con gli animali e trasformarsi in animale (è per metà lupo).
Le piante la fanno tranquillizzare e certe volte va alla ricerca di nuove piante che sono cresciute
nella foresta. A Yaga piace molto la pioggia e a volte con certi animali si diverte a giocare sotto
un temporale.
Yaga ha scelto di stare nella foresta pluviale, perché piove molto e ci sono tanti tipi di animali e
fiori che di solito non si trovano lì, come ad esempio l’ibisco, il lupo, l’orso, il leone, il salice e il
faggio.
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6.9.5 Storia scritta da Ad. (maschio)

John Cena lavora nel WWE (World Wrestling Entertainment) e gli piace lottare, ma ha un
incredibile segreto che vi rivelerò tra poco.
John vive in America, ha 32 anni ed è una persona gentile, coraggiosa e rispettosa. Una sera
aveva vinto contro Brok Lesnar ed era tornato a casa, però un paparazzo lo aveva seguito senza
che John lo vedesse. Poi quando John entrò in casa il paparazzo vide un segreto incredibile: a
John piaceva cucire. Così scattò una fotografia e la mandò su ogni notiziario americano, tutti ne
parlavano. Così John rilasciò un’intervista e dichiarò: “Solo perché sono muscoloso e sono un
lottatore non vuol dire che non posso anche io cucire!”.
Così da quel giorno tutti in poi rispettarono le parole di John Cena.

6.9.6 Storia scritta da L.

Miele è un orsetto color nocciola, ha tre anni ed è golosone di tutto, di dolcetti, bacche, frutti ma
soprattutto del miele. Se ne va in giro e ruba il miele dagli alveari e ritorna a casa che quasi
esplode!
È molto simpatico e sa cucinare di tutto, è un Baby Chef!
Però è un pasticcione e ogni cosa che cucina la fa cadere, si brucia le zampe o se le mangi ancora
prima di aver finito, crude o cotte Miele non ci fa caso!
Questo difetto però non lo sapeva ancora nessuno, così il giorno della gara dei Baby Chef, Miele
era mortificato. Erano tutti pronti, mancava solo lui, appena prese posto iniziò la gara e tutti
pensavano che avrebbe vinto lui!
Intanto il tempo passava, avevano due ore a disposizione per fare il primo e il secondo piatto e il
dessert. Fino a questo punto è andato tutto bene, mancava solo il dessert.
Miele ha tirato fuori dal forno il pan di spagna e BUUUM, gli è scoppiato in faccia. Inizialmente
avrebbe voluto nascondersi sotto al tavolo, ma invece tirò fuori la lingua e si leccò tutto il muso,
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era delizioso! Era come se al posto della faccia avesse avuto una torta e tutti ne presero un
pezzettino. Mile non vinse la gara, ma si guadagnò la simpatia di tutti!

6.9.7 Storia scritta da Mar.

Toby è un camaleonte, e si sa che i camaleonti dovrebbero cambiare colore per mimetizzarsi.
Toby il camaleonte che abita nella foresta del Nebraska è nato senza questa capacità, quindi ha
sempre con se una valigetta dove contiene i suoi maglioni colorati, così è più facile per lui
mimetizzarsi, altrimenti sarebbe morto in pochi minuti.
Toby aveva letto su un libro che c’era una cura chiamata arcobaleno di San Rospo, creata da uno
gnomo che faceva pozioni.
Il camaleonte voleva assolutamente essere come tutti gli altri camaleonti. Il giorno dopo Toby
partì portandosi con se tutti i suoi maglioni, prima incontrò un leone, quindi si mise il maglione
marrone e si appese su un ramo. Poco dopo incontrò un bisonte e si mise il maglione verde per
nascondersi nell’erba, poco più in la incontrò un puma e si mise il maglione blu nascondendosi
vicino a un fiumiciattolo. Finalmente arrivò alla grotta dello gnomo e vide un pentolone gigante
dove si trovava la pozione dell’arcobaleno di San Rospo. Con un mestolo prese un po’ di
pozione dal pentolone e vide che era dei colori dell’arcobaleno. Ne bevve un sorso, ma sembrava
non succedesse niente di speciale, allora si tuffò nella pozione. Da quel giorno anche Toby riuscì
a mimetizzarsi senza doversi portare in giro una valigia piena di maglioni.

6.9.8 Storia scritta da Am.
C’era una volta una tartaruga di nome Tarta e di cognome Ruga. Era tutta verde, un po’ verde
chiaro e un po’ verde scuro. Era nata con una macchiolina vicino all’occhio e aveva solamente
tre mesi. Tarta era una tartaruga da terra. La famiglia di Tarta era una delle famiglie che
andavano più lente di tutto il mondo, Tarta la chiamavano tutti lenta perché aveva la famiglia
lenta, ma Tarta non riusciva ancora bene a camminare, stava imparando.
Tarta era molto divertente, generosa ma anche un po’ stressata e non le piacevano tanto gli
scherzi, soprattutto quando le dicevano che andava lenta.
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Un giorno come tutti gli altri, tutti la scherzavano per la sua lentezza, allora scappò e trovò una
giardino nel quale rifugiarsi. In questo giardino vide dei bambini giocare con una tavola con le
ruote, si chiamava skateboard.
Quando i bambini furono rientrati in casa per cenare, Tarta provò a salire anche lei sulla tavola e
si rese conto che andava veloce! Tornò a casa e grazie al suo skateboard nessuno la scherzava
più che era lenta!

6.9.9 Storia scritta da S.

Valentina era una ragazzina delle scuole medie, era bionda e aveva gli occhi azzurri ed era
magra.
Tutti pensavano che lei si credesse, perché era una delle più belle della scuola, ma in realtà era
gentile e non si credeva affatto. Per questo motivo non aveva tante amiche.
Valentina aveva una passione segreta: la musica. Le piaceva cantare e ballare quando nessuno la
vedeva. Questa sua passione la faceva sentire meno sola.
Una sera dopo la scuola andò a un Talent Show vicino a casa sua, che si chiamava The Voice of
Kids. In quel posto era un po’ diverso dai teatri normali, i giudici stavano su una sedia girata,
senza vedere il cantante e se gli piaceva la voce, schiacciavano un pulsante davanti a se e si
giravano per vedere il cantante. A Valentina questa cosa piaceva, perché almeno nessuno
l’avrebbe giudicata per il suo aspetto, ma solo per la sua voce. Si era allenata nella sua camera
quando non c’era nessuno in casa e aveva provato tante volte la sua canzone preferita.
Voleva cantare come Ariana Grande che era la sua cantante preferita da sempre.
Era arrivato il suo momento: tutta la scuola, anzi tutto il mondo la poteva vederla e per questo
motivo era agitata.
Lei incominciò a cantare, era molto sicura di sé, infatti talmente era brava che tutti i giudici si
girarono completamente. Ma lei si dimenticò di sua madre che stava guardando la televisione e
ha vide sua figlia cantare. Si emozionò perché era stata bravissima. Sua mamma non si arrabbiò
del fatto che era andata via senza avvisare perché Valentina aveva cantato benissimo.
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Dopo un mese aveva cantato contro altre ragazzine ma Valentina era la più brava e quindi vinse
tutte le competizioni. Valentina era in finale contro una bambina di 11 anni che era brava, ma la
ragazza non si arrese e se avesse vinto avrebbe ricevuto 100’000 franchi. Valentina vinse la
finale e sua mamma arrivò sul palco insieme a lei. A scuola nessuno la prendeva più in giro ma
le fecero i complimenti.

Questa pubblicazione, Albi e stereotipi di genere, educare alla pluralità delle identità grazie agli
albi illustrati, scritta da Anna Silvio, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non
commerciale 3.0 Unported License.
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